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1. Achille Albonetti: l’Italia, l’Europa e il nucleare

Quella di Achille Albonetti, “uno dei grand commis dell’Europa comunitaria”, come
lo ha definito Aldo Rizzo1, è una figura poco nota ai più ma durante la sua vita ha ri-
coperto ruoli di grande importanza. In Italia, ma anche in ambito internazionale, il
nome di Albonetti è legato soprattutto alle altalenanti vicende dello sfruttamento
pacifico dell’energia nucleare e al ruolo da lui svolto nelle varie organizzazioni na-
zionali e internazionali che si occupavano di energia atomica (CNEN2, Euratom,
AIEA). 
Albonetti nasce a Venezia il 6 febbraio del 1927. Dopo essersi laureato in giurispru-
denza, tra il 1950 e il 1952 è membro della delegazione tecnica dell’Ambasciata d’Ita-
lia a Washington (DELTEC). Dal 1953 al 1961 è consigliere economico della
rappresentanza italiana presso l’Organizzazione europea per la cooperazione eco-
nomica (OECE)3. 
Convinto europeista4 ha dato un importante contributo alla costruzione delle comu-
nità europee. Nel 1955, infatti, ha partecipato alla prima Conferenza di Bruxelles
prendendo parte ai lavori del gruppo incaricato di redigere un rapporto relativo al
progetto di integrazione europea in ambito nucleare5. L’anno successivo prende parte
alla seconda Conferenza di Bruxelles come membro del gruppo di lavoro incaricato
di stilare il Trattato per la costituzione della Comunità europea dell’energia atomica
(Euratom)6. Albonetti stesso in due fortunati volumi7, usciti poco dopo la firma dei
trattati, ha ricostruito e interpretato le vicende comunitarie di quegli anni che lo vi-
dero protagonista e che ampia eco trovano anche nel suo archivio. Sempre in ambito
comunitario nel biennio 1958-1959 è prima capo di gabinetto del vice presidente

1 Aldo Rizzo, Politica europea l’illustre sconosciuta, «La Stampa», 13 settembre 2005
2 Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare, oggi ENEA.
3 Cfr. Archivio Achille Albonetti Serie 1, Attività internazionale, sottoserie 2, OECE
4 Si vedano in proposito la corrispondenza intrattenuta con Jean Monnet e quella in merito
all’attività del Comitato d’Azione per gli Stati Uniti d’Europa in Archivio Albonetti, Corrispon-
denza, bb. 12, 14, 102, 151, 158-159.
5 Cfr. Ivi, bb. 2, 4, 7, 9-10, 13, 17-18 
6 Ivi
7 Achille Albonetti, Euratom e sviluppo nucleare, Milano, Edizioni di Comunità, 1958; Id., Prei-
storia degli Stati Uniti d’Europa, Milano, Giuffrè 1960 (1a ed.). Sui due volume vedi anche Archivio
Achille Albonetti, bb. 189, 43, 13.
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della Comunità Economica Europea e quindi assistente speciale del presidente della
Commissione europea Walter Hallstein8. 
Tra il 1960 e il 1980 è stato prima direttore degli affari internazionali e studi econo-
mici e, quindi, direttore centrale delle relazioni esterne del CNEN9, il principale ente
di ricerca italiano sull’energia nucleare10. Sempre nell’ambito della sua attività nel
CNEN rientra la partecipazione di Albonetti, a partire dagli anni Settanta, alla crea-
zione e alla gestione di Eurodif11 e al consiglio di amministrazione di Eurochemic12.
Negli anni ‘70 è stato Governatore per l’Italia dell’Agenzia Internazionale per l’Ener-
gia Atomica dell’ONU13. 
Ai diversi incarichi internazionali Albonetti ha sommato ruoli importanti e di pre-
stigio anche in enti e istituzioni italiane. Oltre agli incarichi ricoperti all’interno del

8 Nato a Magonza nel 1901, nel 1950 fu nominato dal presidente Tedesco Adenauer capo della
delegazione per le trattative nell’ambito della Conferenza Schuman per la formazione della
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. Nel 1951 divenne sottosegretario di Stato per
gli Affari esteri della Germania Federale, partecipando sia alle trattative per la creazione della
Comunità Economica Europea sia a quelle condotte con Israele per il risarcimento dei danni
al popolo ebraico. Nel 1958 fu scelto come primo presidente della Commissione europea, ca-
rica che tenne fino al 1967. Da lui prende il nome l’indirizzo della politica estera di quegli
anni: la cosiddetta Dottrina Hallstein che attribuiva alla Germania Federale l’esclusiva rap-
presentanza del popolo tedesco. Muore a Stoccarda nel 1982.
9Energia, ambiente, innovazione: dal CNRN all’ENEA, a cura di Giovanni Paoloni, Roma-Bari, La-
terza, 1992; Barbara Curli, Il progetto nucleare italiano (1952-1964). Conversazioni con Felice Ippo-
lito, Soveria Mannelli, Rubettino, 2000; 50 anni di ricerca nucleare al Centro Ricerche Casaccia
dell’ENEA, interventi di Fabrizio Pisacane, Giovanni Paoloni, Mauro Coppelli ed altri, «Energia,
ambiente, innovazione. Bimestrale dell’ENEA», n.6 (2010) pp. 25-26; Leopoldo Nuti, La sfida
nucleare. La politica estera italiana e le armi atomiche 1945-1991, Bologna, Il Mulino, 2007; Gio-
vanni Paoloni, Il CNR e la ricerca nucleare dal 1945 al 1960, in Per una storia del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, a cura di Giovanni Paoloni, Raffaella Simili, Roma, Laterza, 2001, vol. 2, pp. 364
– 407; Id., Ippolito e il nucleare italiano, «Le Scienze», n. 440 (2005), pp. 72 – 83; Id., Il nucleare
in Italia, Roma, ENEL, 2009; Id., Il sistema della ricerca nell’Italia del Novecento. Aspetti istituzionali
e storico-politici, Atti del Convegno di Studio La ricerca scientifica in Italia (Napoli, Palazzo
Serra di Cassano, 15 novembre 2003); Id., Storia dell’industria elettrica in Italia: gli esordi del nu-
cleare, in Valerio Castronovo, Storia dell’industria elettrica in Italia. Vol. 4. Dal dopoguerra alla
nazionalizzazione 1945 – 1962, Roma-Bari, Laterza, 1994; Anna Rita Rigano, La Banca d’Italia
e il progetto ENSI. Fonti per la storia dello sviluppo energetico italiano degli anni cinquanta nelle carte
dell’Archivio della Banca d’Italia, Quaderni Ufficio Ricerche Storiche, Banca d’Italia, n. 4 (giugno
2002)
10 Sull’attività di Albonetti all’interno del CNEN cfr. Archivio Albonetti, serie 2 Comitato Na-
zionale per l’Energia Nucleare. 
11 Cfr. Archivio Albonetti, Eurochemic ed Eurodif; Pubblicazioni e articoli; Comitato Nazionale per
l’Energia Nucleare; e la corrispondenza con Ammassari Giuseppe b. 80, f. 11, e con Giuseppe
Benevolo b. 83, f. 5
12 Ivi, Eurochemic ed Eurodif; Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare; e la corrispondenza gene-
rale b. 79, f. 22 e con Carlo Cesare Bertoni, b. 83, f. 17.
13 Cfr. Archivio Albonetti, Serie 1 Attività internazionale, Sottoserie 3, AIEA.
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CNEN, si possono citare la presidenza della Total Italiana (1980-1987) e quella del-
l’Unione petrolifera (1981-1988). È stato, inoltre, membro della giunta esecutiva di
Confindustria e consulente dei presidenti di IRI e Finmeccanica. Esponente di spicco
della democrazia cristiana, è stato per 10 anni sindaco del Comune di Brisighella
(Ravenna)14. Negli anni ‘70 Albonetti, con Manlio Brosio, Guido Gonella e Aldo Ga-
rosci, fu promotore del Circolo Stato e Libertà, all’interno del quale si dibattevano e
si pubblicavano lavori relativi ai problemi politici italiani e internazionali15. 
Albonetti è stato ed è un prolifico scrittore e ha diretto e collaborato con molte riviste
tra cui si possono citare “Affari esteri”, “Civitas”, “Politica d’oggi” e “Tendenze”.
Tutti questi aspetti della biografia di Albonetti sono rispecchiati nel suo archivio che
ci restituisce in pieno la poliedrica figura del suo soggetto produttore, sia negli
aspetti politici, sia in quelli culturali ed in parte anche in quelli personali.

14 Cfr. Archivio Albonetti, Serie 6, Brisighella.
15 Cfr. Archivio Albonetti, Serie 7, Commissioni, comitati, associazioni, Sottoserie 1, Circolo Stato e
Libertà. Si veda anche Achille Albonetti, Un manifesto per la libertà, Faenza, Fratelli Lega Editore,
1976
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2. L’archivio di Achille Albonetti

2.1 Una panoramica sull’archivio Albonetti 
L’archivio Albonetti, conservato presso la biblioteca di studi politici della facoltà di
scienze politiche dell’Università Roma Tre, ci restituisce tutte le sfaccettature di un
personaggio così in vista ma al contempo così poco noto: dai rapporti con la politica
italiana, riguardanti soprattutto i problemi di politica nucleare e la difesa e la salva-
guardia degli interessi di Brisighella, tra i corrispondenti spiccano i nomi di Malfatti,
Colombo, Zaccagnini, Andreotti, a quelli internazionali con Kissinger, con scambi di
vedute sul panorama internazionale e la lotta al comunismo, con Jean Monnet da
cui emerge, se analizzata in parallelo alla documentazione presente in archivio re-
lativa ai trattati di Roma, di Bruxelles e alla conferenza di Messina, come sia stata
lunga e faticosa la strada per la costruzione delle Comunità Europee e come spesso
i trattati finali abbiano tradito le aspettative dei progenitori dell’Europa Unita, e con
le organizzazioni internazionali che si occupavano e si occupano di nucleare ed eco-
nomia (OECE, EURATOM, AIEA) Albonetti fu tra i governatori italiani dell’AIEA, alla
sua gestione di Brisighella (Ravenna) caso quasi unico di comune “bianco” nella Ro-
magna “rossa”, fino alla sua attività di responsabile delle relazioni esterne del CNEN
e di scrittore e giornalista. 

2.2 Il recupero e la messa in sicurezza
Da quanto detto sopra è facile comprendere come la messa in sicurezza di questo ar-
chivio sia di grande importanza per salvaguardare una importante parte della memoria
storica non solo italiana ma anche europea. Per realizzare il lavoro di recupero dell’ar-
chivio è stato necessario prima di tutto convincere Albonetti a cederlo e quindi a con-
sentirne la sistemazione e l’apertura al pubblico, ed in questa prima fase è stato
notevole l’impegno profuso dal professor Leopoldo Nuti e dalla responsabile della bi-
blioteca dottoressa Simona Battisti. Dopo aver ottenuto la cessione dell’archivio, il
personale della biblioteca si è immediatamente messo al lavoro per trasferirlo dal ga-
rage dell’abitazione di Albonetti, in cui era ospitato, ai depositi della biblioteca di studi
politici “Pietro Grilli di Cortona”. Il trasloco e la messa in sicurezza si è dovuto svolgere
in tempi brevissimi in quanto l’umidità del garage aveva già causato l’insorgere di
muffe e si rischiava quindi di perdere una parte dei documenti. Dopo il trasloco si è
deciso di lavorare per un riordinamento definitivo dell’archivio collaborando per que-
sto con il professor Giovanni Paoloni e con la sottoscritta del Dipartimento di Scienze
Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche di Sapienza Università di Roma. 
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Prima di iniziare il lavoro di riordinamento è stato necessario un lavoro di appro-
fondimento sulle attività svolte da Albonetti ed anche una riflessione sulla natura
stessa di questo archivio che presenta alcune peculiarità che hanno reso il riordina-
mento particolarmente impegnativo: per prima cosa ci si trova di fronte ad un ar-
chivio composto da diversi tipi di documenti che richiedevano quindi un differente
trattamento: dai documenti personali e di lavoro alla corrispondenza, dalle fotografie
alla rassegna stampa, ai libri, alla letteratura grigia. In secondo luogo la consultabilità
delle carte è limitata sia dall’arco cronologico coperto dall’archivio (anni ‘50-’90) sia
dalla presenza all’interno delle serie corrispondenza e Brisighella di documenti tu-
telati dalla normativa sulla privacy.
Dopo questo lavoro preliminare si è deciso di procedere con il lavoro di riordina-
mento, decidendo di non scindere il fondo librario da quello documentario ma di la-
vorarli insieme in modo da dare alla fine del lavoro un quadro complessivo e organico
delle varie attività svolte da Albonetti. Inoltre è stato possibile individuare sei macro
aree, che poi sarebbero diventate le serie principali dell’archivio, in cui far confluire
le carte: attività internazionale, nucleare, Brisighella, corrispondenza e carteggi, ras-
segna stampa, attività di scrittore e giornalista.
Dopo aver stabilito i criteri di base che hanno fatto da sfondo a tutto il riordina-
mento, si è quindi proceduto nel lavoro di selezione e scarto. Infatti ci si è fin da su-
bito resi conto che Albonetti non era assolutamente intervenuto sulla
documentazione ceduta alla biblioteca ed aveva consegnato anche documentazione
personale di vario tipo: materiale bancario e di amministrazione domestica che ri-
saliva agli anni ‘50 e ‘60, contratti di vendita, documenti INPS per la pensione, car-
toline e biglietti di auguri per varie festività e avvenimenti, oltre ad un numero quasi
infinito di fotocopie di documentazione riguardante la sua attività lavorativa e di
copie dei suoi libri. Si è quindi deciso di scartare la documentazione in copia e quella
amministrativa e di tenere il resto delle carte che riguardavano l’Albonetti privato,
che sono poi andate a confluire nella corrispondenza che costituisce una delle parti
più corpose dell’archivio, per quanto riguarda i libri si è deciso invece di tenerne una
copia in archivio insieme alla documentazione che li accompagnava (bozze, contratti
editoriali, tirature), una copia è stata inserita nel catalogo bibliotecario di ateneo,
tre copie sono state conservate come copie di sicurezza e i libri restanti sono stati
donati agli studenti che ne hanno fatto richiesta. 
Alla fine del lavoro di scarto si è iniziata la schedatura delle carte e accanto alle cin-
que macro aree identificate inizialmente si sono individuati altri nuclei di documen-
tazione che in parte andavano a confluire nelle serie esistenti costituendo delle
sottoserie su rami di attività specifica ed in parte andavano a costituire nuove serie
in quanto erano riferite ad attività collaterali, ma non meno importanti, di Albonetti.
Le nuove serie che si sono identificate sono state principalmente quelle relative alle
raccolte fotografiche riguardanti monumenti, abitazioni e infrastrutture di Brisi-
ghella, campagne elettorali, convegni, riunioni e, infine, fotografie di centrali e re-
attori nucleari, centri di ricerca e riunioni del CNEN e degli enti nucleari
internazionali. Un altro nucleo di documentazione è riferito al Circolo Stato e Libertà,
costituito, per iniziativa di Albonetti, nel 1975. Il Circolo sorto in chiave marcata-
mente anticomunista ha annoverato tra i suoi membri ambasciatori come Manlio
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Brosio, esponenti politici come Guido Gonella, professori universitari come Rosario
Romeo, Aldo Garosci e Domenico Fisichella, si dedicava allo studio della situazione
politica ed economica italiana e internazionale e all’edizione di una serie di pubbli-
cazioni sul tema a partire dal “Manifesto per la libertà”. Infine si è trovata una buona
quantità di letteratura grigia prodotta principalmente dal CNEN, ma anche da asso-
ciazioni italiane ed estere, si tratta di volumi riguardanti il nucleare e l’economia,
dei fogli informativi del CNEN, “Vita del CNEN” e “Rassegna stampa”, di opuscoli e
libretti riguardanti le politiche messe in atto a Brisighella e le attività della DC ra-
vennate. In ultimo si sono individuate due serie riguardanti i convegni nazionali e
internazionali a cui Albonetti ha preso parte o a cui è stato invitato e l’adesione di
Albonetti ad associazioni nazionali e internazionali, ad esempio è stato a lungo pre-
sidente di Care Italia e membro del Rotary club.
Si è poi identificata una consistente parte di documentazione, riconducibile alla
macro area Brisighella, sulle campagne elettorali e sulle politiche messe in atto dalla
DC locale e nazionale. 
Un altro nucleo di documentazione identificata e riconducibile alla macro area CNEN
è quella riguardante la società Eurochemic, la società è una compartecipazione di
varie aziende europee, di stato e non, che si occupano di produzione e trattamento
dell’energia. 
In ultimo ci si è confrontati con la corrispondenza e i carteggi per questa serie che è
arrivata in archivio ordinata alfabeticamente per corrispondente e corredata di uno
schedario anch’esso per corrispondente si è deciso di mantenere la struttura data
dalla segreteria di Albonetti e di conservarne l’ordinamento e la suddivisione tra cor-
rispondenti e carteggi. I temi trattati sono i più vari e vanno dall’attività politica e
di sindaco a quella relativa al nucleare alle lettere private, dai rapporti internazionali
a quelli con i cittadini di Brisighella. La serie copre l’intero arco cronologico dell’ar-
chivio dall’inizio degli anni ‘50 agli anni ‘90. Analizzando i singoli fascicoli dei cor-
rispondenti ci si è resi conto, però, che oltre i problemi di consultabilità della
documentazione riferita agli anni ‘90 ce ne erano anche altri riguardanti la privacy:
infatti in molti fascicoli si è riscontrata la presenza di documenti personali dei cor-
rispondenti come certificati di nascita, di residenza, curriculum vitae, dati del casel-
lario giudiziario, dati clinici e così via che hanno comportato un’attenta analisi sul
come collocare la documentazione all’interno dell’inventario e per poter comunque
rendere fruibile una parte della documentazione conservata in quei fascicoli. Si è
quindi deciso di creare una sottoserie della corrispondenza con i fascicoli non libe-
ramente consultabili ma di inserire comunque i fascicoli con intestazione, date e
contenuto generale all’interno dell’inventario. Questa scelta è stata compiuta so-
prattutto per offrire all’utente un quadro completo delle attività e della vita di Al-
bonetti ed anche per non dover intervenire nuovamente sulla documentazione e
sull’inventario una volta trascorsi i 70 anni previsti dalla normativa archivistica per
questo genere di documentazione.
Accanto a questi aspetti problematici dovuti alla consultabilità e alla coesistenza di
varie tipologie di documenti, ognuna delle quali merita un trattamento e una descri-
zione a se stante, l’archivio presenta molti contenuti interessanti dal punto di vista
storico e politico, ma anche da quello architettonico e urbanistico, la serie Brisighella
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ad esempio contiene anche piante, progetti e piani regolatori riguardanti l’urbaniz-
zazione della cittadina e i vari lavori di bonifica e di edilizia svolti durante gli anni
in cui Albonetti è stato sindaco. Durante il lavoro di riordinamento e nell’inventario
si è cercato di ricostruire una mappa, quanto più analitica possibile, della multiforme
personalità di Albonetti e delle sue svariate attività, tentando anche di evidenziare
quelle che sono le peculiarità dell’archivio creando un continuo dialogo e rimando
tra le varie serie e tra queste e i fondi fotografico e librario, proprio perché molte
delle attività di Albonetti si sono svolte in contemporanea e su più piani parallela-
mente.
L’archivio dopo il riordinamento risulta strutturato in undici serie omogenee:
Serie 1: Attività internazionale
Serie 2: CNEN
Serie 3: Eurochemic – Eurodif
Serie 4: Politica interna
Serie 5: Corrispondenza
Serie 6: Brisighella
Serie 7: Commissioni, comitati, associazioni
Serie 8: Convegni e congressi
Serie 9: Scritti di Albonetti
Serie 10: Rassegna stampa
Serie 11: Documentazione personale.
Un ultimo cenno va fatto al lavoro in corso di svolgimento per la valorizzazione del-
l’archivio che a breve sarà aperto alla consultazione, si è pensato ad un percorso arti-
colato in vari step: per prima cosa l’inventario corredato da introduzioni e indici che
costituirà il principale punto di accesso e conoscenza dell’archivio e in secondo luogo
saranno organizzati convegni ed eventi legati alla presentazione dell’archivio e del-
l’inventario e a particolari aspetti dell’archivio stesso, saranno poi pubblicati una serie
di articoli scientifici riguardanti particolari aspetti della documentazione conservata.
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3. Inventario

Serie 1: attività internazionale

La serie contiene documenti relativi all’attività di Albonetti presso le istituzioni interna-
zionali quali Comunità europee, AIEA e OECE negli anni compresi tra il 1950 e il 1980.
Si segnalano in particolare le carte relative alle visite dei Tre saggi Euratom e alle con-
ferenze di Bruxelles e Messina.

SOTTOSERIE 1: COMUNITà EUROPEE

BUSTA 1
Rapporti di collaborazione europea, 1 ottobre 1950 - ottobre 1957
1. “Integrazione economica europea, piani Pella, Stikker, Petsche”, 1 ottobre 1950 -
26 agosto 1955.
Note e documentazione relativa alle modifiche da apportare al codice della libera-
zione dopo lo scioglimento dell’unione europea dei pagamenti, destinate al ministro
degli esteri Martino.
2. “Finanziamento investimenti intraeuropei”, 16 giugno 1952 - 8 febbraio 1955.
Raccolta di note e appunti relativi all’attività del gruppo di lavoro n. 7 del Consiglio
europeo riguardante i movimenti di capitale nei paesi EPU e le attività della Com-
missione Consultiva per gli Investimenti Intraeuropei.
3. “Convertibilità”, 7 gennaio 1955
Gruppo di studio ministeriale sulla Convertibilità, organizzato all’interno della Or-
ganizzazione Europea della cooperazione economica. Rapporti e relazioni riguar-
danti i problemi del libero mercato.
4. “Energia - OECE - 1955. Rapporto Armand e precedenti Commissione energia”, 3
giugno 1955.
Memorandum di Armand riguardante la creazione di un gruppo di lavoro OECE per
lo studio degli utilizzi pacifici dell’energia nucleare e la cooperazione europea in me-
rito. Note per i ministri degli Esteri Gaetano Martino e del Bilancio Ezio Vanoni ri-
guardanti le reazioni degli altri paesi membri dell’OECE.
5. “Notiziario OECE”, gennaio 1956 - ottobre 1957.
Raccolta delle annate III e IV del “Notiziario sulle Attività dell’OECE”.
6. “OECE - NATO rapporti confidenziali”, agosto - novembre 1956.
Rapporti su cooperazione non militare e la pubblicazione di studi e ricerche.

BUSTA 2
1. “CECA”, 1953 -1957
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Raccolta di documentazione (rapporti e pubblicazioni) sulla politica economica e fi-
scale comunitaria: 
a. Organisation Européenne de Coopération Economique “Rapport sur les problèmes
de l’accroissement de la productivité dans la distribution en Europe”, 25 febbraio
1954 ; 
b. Conférence Européenne sur l’Organisation des Marches Agricoles “Rapport du Co-
mité Intérimaire a la Conférence des Ministres” ; 
c. Cesare Cosciani “Conséquences de la disparité des régimes fiscaux appliques aux
sociétés et aux autres entreprises” ; 
d. Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier “Rapport sur les problèmes
posés par les taxes sur le chiffre d’affaires dans le marché commun” ; 
e. “Politica” quindicinale della DC (15 luglio 1955); 
f. Bollettino mensile d’informazione della CECA “Communauté Européenne, Marche
Commun, CECA, EURATOM”, (agosto-settembre1960); 
g. “Summary and conclusion of peaceful use atomic energy in Italy”, I.M.D. Little and
P.N. Rosenstein-Rodan; 
h. “Un objectif pour l’Euratom”, rapport présenté par Louis Armand, Franz Etzel, et
Francesco Giordani.

BUSTA 3
1. “CEE varie”, settembre 1954 - 4 ottobre 1960.
Documenti ufficiali delle comunità europee, ritagli di stampa e documenti del Mo-
vimento europeo relativi all’istituzione delle comunità. Si segnalano in particolare:
il rapporto del gruppo di lavoro per la riorganizzazione dell’OECE, documentazione
riguardante il fisco e le tasse su importazioni ed esportazioni nella comunità, reso-
conti delle riunioni del Comitato per le questioni commerciali della CEE, progetto
di articoli per il trattato costitutivo della NATO.
2. “CEE - varie questioni economiche”, 6 settembre 1953 - 3 settembre 1960.
Documenti ufficiali delle Comunità Europee relative ai trattati di libero scambio e
al mercato comune. Ritagli di stampa e atti parlamentari sulla ratifica dei trattati.
Verbali delle riunioni dei comitati interministeriali per il Mercato comune e l’EURA-
TOM. Costituzione dell’Agenzia per gli approvvigionamenti. Rapporto del gruppo
per lo studio della riorganizzazione dell’OECE. Articolo di Ippolito “Gli errori della
legge sul nucleare”. Ritagli di stampa e opuscoli su questioni economiche.

BUSTA 4
1. “Note varie”, 7 novembre 1955 – 21 giugno 1960 
Note relative alla costruzione della comunità tra cui: azione inglese contro ratifica
dei trattati di rom, rapporti EFTA-MEC, istituzioni europee e loro sedi.
2. “NEI”, 1958 - 1979
Rapporti CECA sulla politica energetica
12. “Euratom”, 18 ottobre 1963 – 1 settembre 1966
Note e appunti su reattori veloci (Casaccia – Bologna, rapporto tra Euratom e Italia
– Euratom) Problemi urgenti sul programma reattori veloci Italia, carburanti per cen-
trali italiane? attività del CNEN. Ritagli stampa e corrispondenza.
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3. “Euraton – MC Bruxelles telespressi”, 13 agosto 1956 – 20 marzo 1979
Telespressi e corrispondenze Ministero degli esteri su Euratom e AIEA.

BUSTA 5
1. “Messina processo verbale e decisione finale”, 13 giugno 1955
Verbale della riunione dei ministri degli esteri degli stati membri della CECA tenuta
a Messina il 2 giugno 1955 relativa all’ampliamento dell’Unione e alle risorse ener-
getiche necessarie per il suo progresso economico.
2. “Verbali e decisioni del comitato direttivo”, 9 luglio - 6 ottobre 1955.
Raccolta delle delibere e delle direttive date dal Comitato per la conferenza di Messina.
3. “Inventario e documentazione”, 18 luglio 1955.
Inventario degli organismi esistenti e dei risultati da loro ottenuti nei vari settori
tecnico-economici di cui alla risoluzione di Messina.
4. “Sottocommissione questioni sociali”, 20 luglio - 2 agosto 1955
Note relative alla libera circolazione di persone e cose nell’Unione e pareri degli stati
membri in merito alle questioni sociali.
5. “Sottocommissione investimenti”, 21 luglio 1955 - 7 ottobre 1955.
Documenti di lavoro e rapporti presentati dalla Sottocommissione investimenti alla Com-
missione mercato comune degli investimenti e dei problemi sociali con note e appunti ms.
6. “Commissione Mercato Comune” 2 agosto 1955
Documento di lavoro relativo ai fattori in grado di influenzare la concorrenza.

BUSTA 6
1. “Commissione Mercato Comune” 3 agosto 1955 - 29 settembre 1955.
Rapporti e documenti di lavoro presentati dalla Commissione e dai rappresentanti
di vari stati in merito all’abolizione delle tariffe doganali. Testo della risoluzione
adottata dai ministri degli Esteri dei paesi membri CECA a Messina.
2. “Commissione energia nucleare”, 5 settembre 1955.
Documenti di lavoro riguardanti i rapporti con l’Agenzia internazionale dell’energia
atomica e note tecniche approntate dalle varie delegazioni.
3. “Rapporto della Commissione Mercato Comune, vol. 1”, 17 ottobre 1955
4. “Rapporto della Commissione Mercato Comune, vol. 2”, 18 ottobre 1955.
5. “Integrazione europea. Rapporto Commissione Energia Nucleare”, 5 novembre
1955 - 8 marzo 1956
Rapporto e proposte di emendamenti al testo presentate dalla delegazione belga.

BUSTA 7
1. “Copia delegazione giugno - settembre 1956”, 25 giugno 1956 - 28 settembre 1956.
Testi dei dibattiti sul mercato comune tenuti al Consiglio d’Europa e degli interventi
delle varie delegazioni.
2. “Copia delegazione dicembre 1956”, 3 - 28 dicembre 1956.
Dossier consegnato alla delegazione italiana relativo alle riunioni della conferenza
intergovernativa per il mercato comune e l’EURATOM. Il dossier contiene relazioni
e verbali relativi al progetto di creazione del mercato comune europeo e alla posi-
zione assunta in merito dagli USA.
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BUSTA 8
1. “Estensione ai territori di oltre mare del mercato comune”, 15 novembre 1956 - 13
dicembre 1956
Rapporto della delegazione franco-belga e note sul dibattito. Creazione di una com-
missione ad hoc.
2. “ Bruxelles capi delegazione 1”, 3 - 29 gennaio 1957.
Progetti per gli articoli del trattato sul mercato comune e l’EURATOM e verbali delle
riunioni.
3. “Bruxelles capi delegazione 2”, 4 gennaio 1957 - 25 marzo 1957
Idem
4. “Rapporto del gruppo ad hoc su programma e budget per la ricerca”, 4 gennaio 1957
5. “Comitato dei capi delegazione progetto di trattato”, 15 - 28 febbraio 1957
Bozze degli articoli relativi a EURATOM, al mercato comune e all’allargamento degli
stessi
6. “Bruxelles documenti mercato comune”, 11 aprile 1957
Verbali delle riunioni tenutesi dal 31 gennaio al 1 marzo 1957.

BUSTA 9
1. “Comitato EURATOM processi verbali”, 3 luglio 1956 - 14 gennaio 1957.
Verbale e allegati delle riunioni relative all’approvvigionamento di minerali, ai rap-
porti esterni e ai programmi di ricerca e finanziari.
2. “Comitato EURATOM parte 1^”, 19 luglio 1956 - 28 novembre 1957.
Progetto del trattato per la costituzione dell’EURATOM e resoconti delle riunioni
degli esperti, con note e appunti ms.
3. “Comitato EURATOM parte 2^”, 1 ottobre 1956 - 16 gennaio 1957
Progetto di trattato e proposte di emendamenti dei rappresentanti degli stati aderenti.
4. “Comitato EURATOM parte 3^”, 9-10 gennaio 1957.
Progetto per gli articoli del trattato relativi alla diffusione della conoscenza in tema
di nucleare.

BUSTA 10
1. “Comitato dei tre saggi”, 27 dicembre 1956 -21 gennaio 1957.
Il Comitato dei tre saggi EURATOM, composto da Louis Armand, Etzel e Giordani,
era incaricato di visitare paesi europei e extraeuropei per studiarne i programmi sul
nucleare. Il dossier contiene: ordine del giorno e verbale delle riunioni, programma
per il viaggio in Europa, progetto di rapporto e allegati sugli aspetti finanziari del
programma nucleare, note sull’importanza del programma nucleare dell’EURATOM,
divergenze interne ai paesi membri della CECA, note sul viaggio negli USA di M. Koh-
nstamm, note sui programmi nucleari dell’Europa dell’Est e degli USA e rapporto
Kramer.
2. “Rapporto preliminare sulla visita del Comitato dei tre saggi di EURATOM in Gran
Bretagna”, 20 marzo 1957.
Rapporto riguardante la reazione della Gran Bretagna alla creazione di una comunità
europea per l’energia atomica con allegati: documentazione ufficiale consegnata al
comitato dalla United Kingdom Atomic Energy Autorithy (Nuclear power reactor);
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elenco dei componenti del comitato e degli esperti che li accompagnavano nel viag-
gio; itinerario e orario delle visite effettuate; appunto consegnato dal presidente del
Comitato all’ambasciatore della Gran Bretagna presso la CECA; elenco delle do-
mande rivolte dai saggi ai dirigenti della UK Atomic Energy Autorithy; dichiarazioni
introduttive fatte alla stampa dal comitato e comunicato congiunto finale.
3. “Rapporto preliminare sui lavori dei tre saggi di EURATOM”, 28 febbraio 1957

BUSTA 11
1. “Trattato EURATOM” 18 dicembre 1956
Progetto degli articoli sui controlli di sicurezza
2. “Trattato EURATOM”, 29 dicembre 1956
Progetto degli articoli sull’approvvigionamento.
3. “Rapport du Groupe ad hoc sur l’approvisionnement au Groupe de l’Euratom”, 3
gennaio 1957.
4. “Rapport du Groupe ad hoc sur l’approvisionnement au Groupe de l’Euratom”, 4
gennaio 1957.

BUSTA 12
1. “CEE”, 15 marzo 1961 - giugno 1963.
Note riservate CEE riguardanti: libera circolazione di merci e lavoratori, adesioni di
altri stari alla Comunità, finanziamento agli investimenti nei paesi membri, sulle
tappe per l’instaurazione del mercato comune.
Appunti e comunicazioni relativi all’emanazione in Italia di norme relative all’ap-
plicazione dei trattati e delle materie disciplinate dalla comunità.
2. “Adesione della Gran Bretagna alla CEE”, 7 novembre 1961 - 23 novembre 1962.
Documenti della conferenza degli stati membri della CEE in merito alla possibile
adesione della Gran Bretagna alla comunità e dichiarazioni dei delegati britan-
nici.
3. “Comitato monetario della CEE”, 1 marzo 1961 - 14 aprile 1961.
Relazione sull’attività del comitato monetario.
4. “X convegno dei ministri finanziari dei paesi della CEE”, 30 ottobre 1961.
Schemi degli interventi su alcuni punti all’odg della riunione di Parigi del novembre
1961 relativi al piano Monnet e all’ingresso della Gran Bretagna nell’unione
5. “Consiglio ministri CEE”, 22 dicembre 1958 - 15 gennaio 1959.
Documenti riservati relativi alle decisioni adottate dai paesi membri in merito ai rap-
porti commerciali con gli stati non comunitari e alla preparazione dell’atteggiamento
comune da adottare nella riunione dell’OECE. 
6. “Ministri finanze sei 2^ sessione” ottobre 1959 - 15 dicembre 1959
Grafici e note sulla congiuntura all’interno della comunità. Note di Albonetti sulla
riunione, resoconto per il ministro Taviani. Odg e appunto sulla riunione.
7. “Comitato ministri finanze CEE”, 8 gennaio 1961.
Telegramma con cui si nomina Albonetti membro della delegazione italiana che par-
teciperà alla riunione di Parigi del gennaio 1961.
8. “Ministri delle finanze della CEE (7^ sessione)”, 20 - 22 marzo 1961.
Appunti e bozze di interventi, anche ms., riguardanti la situazione finanziaria e mo-
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netaria internazionale, problemi dei paesi sottosviluppati e lavori per l’armonizza-
zione fiscale all’interno della comunità.
9. “Trattato CEE”, s.d.
Primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato.
10. “Unione politica europea”, marzo 1962 - 13 aprile 1962.
Documenti segreti e ufficiali relativi alla preparazione dei trattati per l’unione poli-
tica europea. Note relative all’unione economica e ai rapporti con gli USA (dichiara-
zione congiunta di Kennedy e Hallstein presidente della commissione della CEE.
11. “CEE varie - questioni economiche”, 8 ottobre 1956 - 7 giugno 1960
Documentazione del comitato sulle questioni commerciali riguardante le tariffe doganali.
Progetto di relazione di Albonetti sulla CEE. Draft EURATOM articles on supply, on security
control, on external relations, on development of research, development of investments,
common enterprises, sanitary protection. Intervista di Robert Kleiman a Jean Monnet.
12. “Conferenza dei ministri degli affari esteri per il rilancio europeo”, 26 luglio 1956
- 13 novembre 1956.
Elenchi delle delegazioni partecipanti agli incontri di Venezia, Parigi e Messina. Ver-
bali delle riunioni e appunto sulla conferenza di Messina.
13. “Ministri finanze sei/riunione sostituti”, 12 dicembre 1957 - 2 novembre 1959
Corrispondenza e note relative al vertice dei ministri delle finanze rappresentati dai
loro sostituti tra cui Albonetti riguardante la situazione congiunturale e gli aiuti ai
paesi in via di sviluppo. Resoconti ms. e non della riunione.

BUSTA 13
1. “Piano De Gaulle”, 17 maggio 1960 - 13 settembre 1960
Ritagli di stampa, appunti e note relativi al processo di integrazione europea soprat-
tutto per quanto riguarda il progetto di De Gaulle di instituire un segretariato dei sei
per la difesa europea e l’adesione della Gran Bretagna alla CEE.
2. EURATOM e altre comunità europee, 25 ottobre 1957 - gennaio 1959.
Ritagli di stampa riguardanti gli accordi USA - GB sul nucleare. Verbali delle sessioni
del consiglio dell’EURATOM e della CEE svoltisi a Venezia nel settembre 1958 e a
Bruxelles a ottobre e dicembre 1958
3. “Accelerazione CEE”, luglio 1959 - 21 marzo 1960.
Ritagli di stampa, note, appunti e documenti ufficiali della Commissione CEE relative
all’accelerazione dei ritmi del trattato sul libero scambio.

BUSTA 14
1. “CEE”, 15 febbraio 1958 - 5 dicembre 1960
Materiale vario e documentazione ufficiale su cooperazione economica europea
Interview de Jean Monnet par Robert Kleiman redattore di Us News and World report
e ritagli di stampa sulle dichiarazioni di Monnet.
Organisation Européenne de Coopération Economique, direction des affaires éco-
nomiques et statistiques: “Aide-mémoire sur les politiques économiques in Europe
(1952-1958)”; “Statistics of sources and uses of finance (1948-1958)”
Organisation Européenne de Coopération Economique, secrétariat: “Liste des pays
membres de l’organisation, de ses comités et de leurs bureaux” (9 dicembre 1958)
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Organisation Européenne de Coopération Economique, Conseil “Rapport du comité
du pétrole “Le pétrole nouvelle évolutions dans la zone OECE
CECA, Comite mixte conseil de ministres - Haute Autorité: “Rapport de la commis-
sion ‘Mode de fixation et structure des prix de l’énergie’ (15 febbraio 1958)”;
F. Ippolito e F. Caccia Dominioni “Considerazioni di politica atomica”;
Lettera relativa alla partecipazione degli Stati membri della CEE nella organizzazione
nata a Parigi.
Bollettino Eurochemic
Lettera del ministero degli esteri sulla riunione del gruppo di studio per i paesi sot-
tosviluppati e nota in merito alla collaborazione dell’Italia.
Bollettino statistico dell’OECE (giugno 1960)
Comité des questionne commerciales: projet: proposition de décision du comite des
questions commerciales; Summary record of meeting at the hotel Majestic Paris e
relative considerazioni; Données concernant le niveau des divers droits qui seraient
appliques après 1er juillet 1960; lista dei rappresentanti
2. “CEE in visione”, 1960 - 2 febbraio 1961.
Raccolta di documentazione ufficiale, di ritagli di stampa e di materiale vario sulla
situazione della comunità all’inizio degli anni ‘60. Opuscolo “Europe et Afrique”. Ar-
ticoli critici sulle politiche comunitarie. Progetto per una nuova associazione tra CEE
e stati d’oltremare e note relative della commissione europea. Documenti della mis-
sione americana presso la CEE e rapporto sulle condizioni economiche degli USA.

BUSTA 15
1. “Documenti della direzione generale della concorrenza della Commissione Euro-
pea”, 6 ottobre 1958 - 5 novembre 1958.
Natura giuridica degli artt. 85 e ss. del trattato di Roma. Regolamentazione delle pra-
tiche commerciali.
2. “Sei ministri finanze”, 19 maggio 1959 - 17 luglio 1959.
Invito. Programma e appunti per la discussione sul FMI. Note sulla riunione del co-
mitato di politica economica dell’OECE. “Memento on economical policies in Europe
1952 -1958”.
3. “Le France devant les problèmes de la science”, 1959 - 30 novembre 1960.
Pubblicazioni sull’organizzazione della ricerca scientifica in Francia.
4. “Corrispondenza varia”, 11 settembre 1961 - 12 dicembre 1967.
Lettere di raccomandazione, cv, e relative risposte. Lettere di ringraziamento per vi-
site effettuate a Brisighella (Malfatti). Lettere con richieste di varie raccomandazioni
per l’accesso a club o nomine varie, corrispondenza personale.

BUSTA 16
1. “Paesi sottosviluppati”, 9 novembre 1959 - 25 aprile 1960.
Note della comunità economica europea su: azioni da intraprendere in favore dei paesi
sottosviluppati, possibilità d’azione della CEE dal punto di vista finanziario. Note per
i membri della commissione sulle attività da intraprendere. Relazione sull’originalità
dell’apporto europeo al progresso economico e sociale dei paesi sottosviluppati.
2. “Paesi sottosviluppati (febbraio 1960)”, 4 - 15 febbraio 1960
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Note per i membri della commissione sugli studi condotti in ambito comunitario sui
paesi sottosviluppati. Promemoria degli USA e materiale preparatorio riguardante
la riunione di Washington sugli aiuti ai paesi sottosviluppati (8 marzo 1960).
3. “Paesi sottosviluppati da marzo”, 21 - 30 marzo 1960
Promemoria sulle riunioni dal 22 febbraio al 4 aprile 1960 sul programma di lavoro
per gli aiuti. Note per i membri della commissione sul programma di lavoro. Rela-
zione sul mercato comune e i paesi sottosviluppati.

BUSTA 17
1. “EURATOM problema arricchimento uranio”, 18 marzo 1968 - 11 dicembre 1974
Note, memorandum e corrispondenza riguardanti l’opportunità di creare un pro-
gramma di ricerca comunitario sull’arricchimento dell’uranio. Note d’informazione
della commissione europea sulle installazioni per l’arricchimento dell’uranio del-
l’USAEC. Appunti e relazioni relative all’attività del gruppo di studio approvvigio-
namento uranio arricchito. Note e proposte del comitato italiano per lo studio dei
problemi dell’arricchimento dell’uranio con proposta di ripartizione dei contratti di
ricerca all’industria. Determinazione dei fabbisogni di uranio arricchito stabiliti
dall’EURATOM. Relazioni sull’incontro ristretto tra la delegazione italiana e la com-
missione. Relazioni, documenti di lavoro e proposte emerse durante le riunioni del
gruppo comunitario ad hoc sull’approvvigionamento dell’uranio arricchito. Proposte
per la creazione di strutture europee per l’arricchimento dell’uranio. Audizione da-
vanti al parlamento europeo sui problemi dell’arricchimento dell’uranio. Note, rela-
zioni e proposte del comitato permanente EURATOM per l’arricchimento dell’uranio.

BUSTA 18
1. “EURATOM comitato consultivo generale riunioni”, 25 aprile 1969 - 18 maggio
1981.
Nota del Consiglio d’Europa riguardante la costituzione dei comitati consultivi in
materia di gestione di programmi. Convocazioni, corrispondenza, materiale prepa-
ratorio e appunti sulle riunioni del Comitato consultivo del centro comune di ricer-
che dalla 1^ (Ispra 11 maggio 1971) a quella del 12 e 13 maggio 1981 a Geel. Elenchi
dei membri della Commissione e del Comitato consultivo generale. Relazioni e rap-
porti stesi dal comitato e presentati alle riunioni. Gazzette ufficiali delle Comunità
Europee, numero speciale della rivista Euro spectra “Il centro comune di ricerca e il
suo potenziale”, supplemento al bollettino delle Comunità Europee “Future attività
dell’EURATOM”. Relazioni su “The Sora Program” stilata dalla direzione generale
del Centro Comune di Ricerche. Situazione del personale del centro di Ispra. “Annual
status report. Nuclear measurements 1980”.
2. “EURATOM collaborazione tecnologica”, 11 novembre 1970 - 17 dicembre 1970.
Documenti della comunità europea relativi a programmi di ricerca comuni e alle at-
tività dei centri di ricerca comuni. Telespresso della rappresentanza italiana presso
la CEE riguardante l’approvvigionamento di uranio arricchito.

BUSTA 19
1. Comunicazioni della Commissione europea al consiglio “Programme d’action com-
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munautaire et projet de résolution du conseil dans le domaine de l’utilisation ra-
tionnelle de l’énergie”, 5 novembre 1974.
2. “Orientations à moyen terms pour le carbon 1975 - 1985”, 21 novembre 1974
3. “Politique énergétique communautaire objectif pour 1985”, 27 novembre 1974
4. “Une politique communautaire dans le secteur des hydrocarbures et projet de ré-
solution du conseil”, 27 novembre 1974
5. “Pour une politique d’approvisionnement de la communauté en combustibles nu-
cléaires”, 27 novembre 1974
6. “Orientations pour le secteur de l’électricité dans la communauté. Le rôle de l’élec-
tricité dans une nouvelle stratégie de politique énergétique”, 27 novembre 1974
7. “Nouveau projet de résolution portant sur le développement de l’énergie nucléaire
dans la Communauté”, 2 dicembre 1974
8. “Points de nature énergétique à régler au niveau de la Communauté”, 15 gennaio 1975
9. “Réflexions sur les mesures de soutien au développement des ressources énergé-
tiques”, 21 febbraio 1975
10. “Principes de la coopération internationale en matière de développement des
ressources énergétiques”, 21 febbraio 1975
11. “Le financement communautaire de la politique de l’énergie”, 11 giugno 1975
12. “Axes essentiels d’une politique de développement des ressources en énergie dans
la Communauté et dans un cadre plus large de coopération internationale”, 11 giugno
1975
13. “Relazione sul raggiungimento degli obiettivi 1985 della politica energetica co-
munitaria”, 6 gennaio 1976
14. “Mise en œuvre des orientations de la politique énergétique données par le
conseil européen lors de sa réunion à Rome les 1 et 2 decembre 1975”, 16 gennaio
1976
15. “Politique communautaire de l’énergie”, 30 settembre 1976
16. “La situazione energetica nella Comunità. Situazione 1976. Previsioni 1977”, gen-
naio 1977
17. “Situation énergétique de la communauté”, 24 marzo 1977
18. “Second rapport sur le programme de l’utilisation rationnelle de l’énergie. Pro-
position de directive et recommandations du conseil”, marzo 1977
19. “Eléments d’une stratégie communautaire en matière de retraitement des com-
bustibles nucléaires irradies”, 15 luglio 1975
20. “Deuxième rapport sur la réalisation des objectifs pour 1985 de la politique éner-
gétique communautaire”, 29 luglio 1977
21. “Communication de la commission au conseil concernant un plan d’action com-
munautaire en matière de déchets radioactif”, 26 luglio 1977
22. “L’option surrégénérateur rapide dans le contexte communautaire. Justifications,
réalisations, problèmes et perspective d’action”, 28 luglio 1977
23. “Situazione energetica nella Comunità e nel mondo”, 22 marzo 1978
24. “Coopération avec les pays en voie de développement dans le domaine énergé-
tique”, 31 luglio 1978.
25. “Proposta della commissione al consiglio per il secondo programma quadriennale
di ricerca e di sviluppo nel settore dell’energia”, 7 agosto 1978
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26. “Relazione della commissione al parlamento ed al consiglio sull’applicazione
della direttiva del consiglio, del 4 maggio 1976, relativa ad una procedura comuni-
taria d’informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti
petroliferi nella comunità”, 8 settembre 1978
27. “La situation de l’approvisionnement en énergie de la Communauté premier se-
mestre 1977 (estimations) - deuxième semestre 1977 (estimations) - premier semes-
tre 1978 (prévision)”, 12 settembre 1978
28. “La situazione energetica nella Comunità. Prospettive e politica”, 27 settembre
1978
29. “Posizione della Comunità nel campo energetico in alcune organizzazioni inter-
nazionali”, 6 ottobre 1978.
30. “Objectifs énergétiques pour 1990 et programmes des états membres”, 16 no-
vembre 1978
31. “Objectifs énergétiques de la Communauté pour 1990 et convergence politiques
des états membres”, 14 giugno 1979

SOTTOSERIE 2: OECE

BUSTA 20
1. “Esame Italia”, dicembre 1960 - gennaio 1961.
Supplementi del bollettino ISTAT sugli indicatori mensili e del notiziario ISTAT sul
commercio con l’estero. 11, 12 e 13 rapporto annuale dell’OECE sull’Italia e note
della rappresentanza italiana, appunti ms. di Albonetti in merito.
2. “Consigli e Comitati OECE”, 30 maggio 1953 - 7 novembre 1956.
Rapporti confidenziali su l’Unione europea dei pagamenti, sui problemi di converti-
bilità, sulla liberalizzazione degli scambi. Note confidenziali del gruppo di lavoro
degli esperti economici. Analisi della situazione economica dei paesi membri.
3. “OECE questioni economiche varie”, 21 marzo 1957 - 4 febbraio 1960
Documenti confidenziali relativi all’introduzione della zona di libero scambio euro-
pea con commento e nota di trasmissione della rappresentanza italiana presso
l’OECE. Note confidenziali relative al trattamento da applicare ai prodotti agricoli
nella zona di libero scambio. Nota della rappresentanza italiana riguardante le riu-
nioni del Comitato Direzione Scambi. Rapporti del gruppo di esperti finanziari sui
problemi relativi all’assistenza finanziaria ai paesi meno sviluppati. Note del gruppo
di lavoro sulla possibilità di associazione tra paesi CEE e altri paesi membri del-
l’OECE. Note del e per il Ministero delle finanze riguardanti questioni fiscali per la
zona di libero scambio e per le varie comunità europee
4. “OECE aiuti ai paesi in via di sviluppo”, 15 luglio 1963 - 23 giugno 1960.
Rapporto della banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo relativo all’uso
di speciali valutazioni per i progetti di sviluppo finanziario. Statistiche sugli indica-
tori economici. Studio preliminare sugli aiuti ai paesi in via di sviluppo.
5. “Materiali sulle attività delle Comunità europee e dei paesi membri dell’OECE (in
visione)”, 30 maggio 1960 - gennaio 1961.
Documenti riservati e pubblicazioni sulla riorganizzazione dell’OECE e sulle attività
delle comunità europee, e sui rapporti tra l’Europa e i vari stati.

22



BUSTA 21
1. “Esperti economici alto livello”, 13 febbraio 1956 - 20 aprile 1956
Riunioni degli esperti economici OECE sulle prospettive e i problemi economici a
lungo termine. Articolo di Albonetti “L’espansione economica europea e la bilancia
dei pagamenti secondo il VII rapporto annuale dell’OECE”, estratto da Mondo Eco-
nomico, nn. 8-9 (febbraio - marzo 1956).
2. “Zona libero scambio OECE”, 13 marzo 1957 - 4 giugno 1957.
Note della rappresentanza italiana presso l’OECE riguardanti i lavori dei vari gruppi
e del consiglio sui negoziati per la creazione della zona di libero scambio. Note della
rappresentanza e documentazione riservata dei gruppi di lavoro per le problematiche
relative alle esportazioni, i movimenti di capitale, le politiche economiche.
3. “ZLS - sei”, 27 ottobre 1955 - 31 gennaio 1957.
Note relative all’applicazione dell’art. 14 del trattato sulla zona di libero scambio.
4. “OECE - scambi - zona libero scambio - ritagli stampa”, 1 - 30 maggio 1959.
5. “Consiglio dei ministri OECE z.l.s.”, 19 gennaio 1955 - 31 dicembre 1958.
Rapporti del gruppo di lavoro sul mercato comune e del comitato intergovernativo
per il mercato comune e l’EURATOM per la creazione di una zona di libero scambio
con note della rappresentanza italiana presso l’OECE e del ministero degli esteri.
Proposta del ministro Carli sull’armonizzazione delle tariffe esterne dei paesi che
partecipano alla zona di libero scambio. Note relative alla risoluzione presentata in
merito dai 6 paesi CEE.
6. “OECE consiglio gruppo 19”, 1 marzo 1958 - 23 aprile 1959.
Rapporti confidenziali e note della rappresentanza italiana presso l’OECE riguardanti
l’attività del gruppo che ha il compito di controllare l’andamento finanziario dei
paesi membri. Appunti ms. di Albonetti sulle riunioni.
7. “Comitato Moudling”, 31 gennaio 1958 - 25 luglio 1958.
Lavori del comitato intergovernativo per la creazione di un’area di libero scambio e
posizione della CEE riguardo i negoziati relativi al progetto di associazione econo-
mica europea.
8. “proposte commissione CEE”, 26 febbraio 1959 - 21 aprile 1959
Primo Memorandum della commissione della comunità europea al consiglio dei mi-
nistri. Appunto sulle proposte della commissione per la creazione di un’associazione
economica europea. Note delle varie delegazioni al memorandum.
9. “OECE azione europea di libero scambio”, 20 novembre 1959 - 30 marzo 1960
Testo della convenzione sull’associazione di libero commercio europea e rendiconti
delle riunioni e note a commento della stessa.

BUSTA 22
1. “Working party n. 17 OECE, zona di libero scambio”, 20 settembre 1956 - 26 feb-
braio 1958.
Rapporti riservati sulle attività svolte dal gruppo di lavoro speciale sui metodi di as-
sociazione con i 6 paesi CEE. Rapporti relativi alle questioni nucleari.
2. “Working party n. 19 OECE, zona di libero scambio”, 10 dicembre 1958 - 14 gennaio 19y9.
Resoconto dell’incontro degli esperti OECE sulla situazione finanziaria dei paesi
membri.
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3. “Working party n. 23 OECE, zona di libero scambio”, 18 novembre 1957 - 7 giugno 1958.
Resoconti riservati delle riunioni del gruppo di lavoro sull’aiuto finanziario ai paesi
meno sviluppati da parte dei paesi dell’area di libero scambio.
4. “OECE note varie sulla situazione economica”, 1 giugno 1956 - 16 settembre 1960.
Ritagli di stampa, rapporti, note, appunti e opuscoli riguardanti vari aspetti econo-
mici e finanziari dei paesi membri dell’OECE. Corrispondenza di Albonetti relativa
a questioni giornalistiche.
5. “OECE Comitato Dillon per paesi sottosviluppati”, 8 marzo 1960 - 5 aprile 1960.
Nota sulla prima riunione del gruppo e ritagli di stampa.

BUSTA 23
1. “Consiglio dei ministri OECE (28 - 29 luglio 1958)”, 15 - 29 luglio 1958
Rapporto del portavoce dei deputati al party di lavoro del consiglio d’Europa e rap-
porto sommario sulla situazione economica. Comunicazione sulla situazione mon-
diale dei pagamenti di Couhran assistente del segretario. Raccomandazioni del
consiglio riguardo la situazione economica.
2. “Comitato politica economica, seconda sessione (3 - 4 novembre 1959)”, 4 maggio
1959 - 5 novembre 1959.
Istituzione di un gruppo di lavoro all’interno del consiglio d’Europa riguardante le
questioni economiche. Note del comitato politica economica su: indicatori econo-
mici, sullo sviluppo delle riserve esterne, analisi della situazione economica cor-
rente, la nozione di buona condotta in politica economica, il lavoro futuro del
comitato, rafforzamento del coordinamento della politica economica. Dichiarazioni
del segretario di stato tedesco Muller-Armack sulla buona condotta in politica eco-
nomica.
3. “Comitato politica economica (25 - 26 luglio 1960)”, 6 novembre 1959 - luglio 1960.
Note della rappresentanza italiana presso l’OECE sui lavori del comitato. Nota del
segretario del comitato sull’attività del gruppo di lavoro sul codice di buona condotta.
Notiziario ISTAT con gli indici della produzione industriale italiana. Grafici del co-
mitato sulla situazione economica e nota in merito. Note di Gianni Landriscina per
la compilazione del rapporto di Albonetti sul lavoro del comitato.
4. “Comitato politica economica (17 - 18 novembre 1960)”, 2 - 8 novembre 1960
Nota del segretario con il codice di buona condotta. Note relative agli indicatori eco-
nomici e sulla situazione economica.
5. “Gennaio 1959”, 1 - 31 gennaio 1959.
Ritagli di stampa italiana e estera sugli accordi economici europei
6. “Ritagli”, 6 giugno 1957 - 14 ottobre 1960.
Ritagli di stampa italiana e estera sulle politiche economiche dei vari stati. Nota del
MAE sulla riunione del Comitato di libero scambio.

BUSTA 24
1. “Conferenza economica a 13”, 19 dicembre 1959 - 2 febbraio 1960.
Note e appunti, anche ms., stilati in preparazione della riunione dell’OECE del gen-
naio 1960, contiene anche i rapporti della delegazione USA presso il Consiglio d’Eu-
ropa.
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BUSTA 25
1. “Riorganizzazione dell’OECE, quattro saggi”, 22 gennaio 1960 - aprile 1960.
Breve resoconto sulle riunioni economiche svoltesi a Parigi nel gennaio 1960. Ap-
punto riguardante l’attività del gruppo dei 4 incaricato di studiare la riorganizzazione
dell’OECE, questionario proposto dai 4 e progetti di risposta italiano, tedesco, della
commissione CEE, belga, olandese allo stesso. Memorandum britannico, greco e sviz-
zero, statunitense sulla riorganizzazione dell’OECE e ritagli di stampa. Osservazioni
presentate dal sottosegretario di Stato USA Dillon. Riassunto del rapporto Coffin su
“A study of European Economic Regionalism - A new era in Free World Economic Po-
litics”. Nota della rappresentanza italiana riguardo l’incontro di Clappier, uno dei 4
esperti, con i rappresentanti permanenti presso l’OECE. Rapporto definitivo del
gruppo dei 4.
2. “Conferenza sulla riorganizzazione OECE”, 23 maggio 1960 - 9 luglio 1960
Elenco dei partecipanti, ordine del giorno, risoluzioni prese nella riunione di gennaio
da discutere, lista delle deliberazioni, raccomandazioni e risoluzioni del consiglio e
delle decisioni di altre organizzazioni che hanno rappresentanza nel consiglio in vi-
gore al giugno 1960 (“Lista degli atti dell’organizzazione”). Resoconto della riunione
del 24 e 25 maggio 1960 per una nuova convenzione economica occidentale. Progetti
e bozze per la nuova convenzione, tavole sinottiche con le modifiche proposte. Pro-
poste presentate dalla delegazione italiana e dalle altre delegazioni. Minuta con il
contenuto degli incontri svolti.
3. “NEA ruolo futuro”, 1 maggio 1980 - 6 ottobre 1980.
Note riguardanti il futuro della Nuclear Energy Agency. Rapporti sull’attività della
NEA da parte del Comitato di direzione. Bozza di appunto di Albonetti per il presi-
dente ENEA relativo al futuro della NEA.
4. “OCDE”, 7 luglio 1980 - 22 aprile 1981.
Note e rapporti sulle attività del Comitato di direzione dell’energia nucleare del-
l’Agenzia per l’energia nucleare dell’OCDE. Relazioni e minute sugli incontri del co-
mitato. Rapporto del gruppo di esperti dell’AEN sul comportamento mesologico e
biologico del plutonio e degli altri elementi transuranici. Finanziamenti e budget.
5. “NEA - OCSE Comitato di direzione energia nucleare”, 22 dicembre 1980 - 17 marzo
1981.
Programmi di lavoro, resoconti delle riunioni, proposte di ordini del giorno. Note sui
programmi di salvaguardia e PISC II.

SOTTOSERIE 3: AIEA

BUSTA 26
1. “Salvaguardie: documenti di base”, 16 settembre 1968 - luglio 1978.
Circolari AIEA relative al sistema di salvaguardia approvato dai governatori nel 1965
e sul TNP, sull’esportazione di materiale nucleare. Testi degli accordi tra AIEA e varie
nazioni riguardanti l’applicazione delle salvaguardie
2. “Accordo verifica EURATOM /AIEA”, 16 agosto 1972 - 13 marzo 1978.
Testo dell’accordo tra Italia, Belgio, Germania Ovest, Lussemburgo, Olanda, EURA-
TOM e AIEA in merito alle salvaguardie connesse al TNP. Testi e sintesi delle comu-
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nicazioni fatte in merito agli accordi sulla salvaguardia dal consiglio dei governatori
AIEA. Note sulle ispezioni fatte e da fare ai reattori ad acqua leggera e sullo stato dei
lavori degli accordi di salvaguardia.
3. “Post INFCE/AIEA”, 12 dicembre 1977 - 31 marzo 1980.
Rassegna stampa e documentazione ufficiale relativa allo studio INFCE (Valutazione
internazionale ciclo combustibile nucleare). Testi degli interventi tenuti alla confe-
renza plenaria INCE del febbraio 1980.
4. “Visita del direttore generale dell’AIEA in Italia”, 4 dicembre 1979 -16 gennaio
1981.
Curriculum e discorsi tenuti da Eklund come dg AIEA. Programma della visita in Ita-
lia. Note sull’AIEA e sui principali problemi in discussione, primo tra tutti la sostitu-
zione di Eklund.

BUSTA 27
AIEA Consiglio dei Governatori
Due volumi rilegati con la documentazione delle riunioni del Consiglio dal 1973 al 1980.

BUSTA 28
1. “AIEA in evidenza per rapporto al presidente”, 3 marzo 1981 - 4 maggio 1981.
Candidatura di Hans-Hilger Haunschild rappresentate della Repubblica Federale Te-
desca a direttore generale dell’AIEA e cv. Budget preventivo per il 1982. Sintesi delle
relazioni e dell’utilizzo del budget 1980.
2. “AIEA - Centro di Trieste - Corsi di fisica - Addestramento tecnici paesi in via di
sviluppo”, 6 ottobre 1980 - 9 marzo 1981.
Corrispondenza con i ministeri degli esteri e dell’industria e appunti per il presidente
riguardanti i corsi di fisica da svolgersi presso il centro di Trieste e il progetto AIEA di
assistenza tecnica per l’addestramento di scienziati nucleari nei paesi in via di sviluppo.
3. “AIEA, problema dell’attacco israeliano al centro nucleare Iraq”, 7 - 15 giugno 1981.
Ritagli di stampa e interrogazioni presentate da vari paesi sull’attacco, lettera di Al-
bonetti a Colombo con la sintesi delle mozioni.
4. “Vienna”, 14 settembre 1973 - 22 marzo 1979.
Testo dell’accordo tra AIEA e i paesi EURATOM connesso al trattato di non prolife-
razione delle armi nucleari. Testo dell’accordo di garanzia e dell’aumento delle sal-
vaguardie. Corrispondenza e appunti per il presidente riguardanti gli accordi
EURATOM - AIEA
5. “Accordo di verifica EURATOM -AIEA”, settembre 1978- 11 novembre 1978.
Telespressi trasmessi dall’Ambasciata italiana a Vienna riguardanti l’intervento ita-
liano alla XXII conferenza generale AIEA. Telegrammi di Albonetti riguardanti i temi
dell’accordo e le salvaguardie.
6. “AIEA seggi designati in consiglio dei governatori”, 26 giugno 1981 - 14 luglio 1981.
Tabelle relative al possesso di uranio e alla ricerca nucleare suddivise per paese. Cor-
rispondenza relativa alla riunione per la nomina dei membri del consiglio. Corri-
spondenza relativa alle candidature presentate e alla loro presentazione presso paesi
extraeuropei per ottenerne l’appoggio.
7. “AIEA nomina vice presidente consiglio dei governatori”, 25 settembre 1978 - 14
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novembre 1978.
Corrispondenza con i rallegramenti ad Albonetti per la nomina a vice presidente del
consiglio dei governatori.
8. “AIEA board of governor elezioni direttore generale”, 8-13 giugno 1981
Modalità di voto e appunti ms. di Albonetti sugli esiti delle votazioni stesse.
9. “Sessione speciale consiglio governatori AIEA”, 3-10 luglio 1981.
Resoconti e testi delle risoluzioni adottate durante la riunione, appunti ms. di Albo-
netti in merito alla votazione della proposta italiana
10. AIEA documenti vari, 16 - 28 luglio 1981.
Documentazione riguardante il bilancio preventivo e l’attività svolta dall’AIEA. Testi
delle risoluzioni proposte dagli stati membri. Nota di Albonetti per Colombo sui dati
emersi dalla riunione di Vienna.
11. “EAES annual combined meeting”, 28 gennaio 1981 - 22 maggio 1981.
Corrispondenza e appunti relativi ai temi dibattuti: sicurezza dei reattori.
12. Lettera al presidente, 18 giugno 1981
Lettere a Colombo con i rapporti sulle riunioni: discussione su attacco israeliano,
elezione dg, elezioni membri permanenti.
13. “AIEA CAS”, 22 giugno 1981
Lettera e documento relativo alla consultazione con i paesi aiea sul laboratorio in-
ternazionale per lo studio della radioattività del mare.
14. “AIEA CAS” 14 aprile 1981 - 22 giugno 1981 
Materiali e corrispondenza relative all’organizzazione delle riunioni. Dichiarazione
introduttiva del presidente, documento di sintesi preparato dal segretario.
15. AIEA, dicembre 1979
Discorso tenuto da Colombo al board e questionario sulle caratteristiche dei reattori
posseduti dagli stati membri.

BUSTA 29
1. “Consiglio dei governatori AIEA” maggio - agosto 1981
Corrispondenza, resoconti e documenti riguardanti le mozioni dibattute, il bilancio
e l’assistenza tecnica discussi durante le riunioni del consiglio dei governatori.
2. “AIEA”, 9 marzo 1981 - maggio 1981
Resoconti e corrispondenza sulle riunioni del CAS e dei vari comitati AIEA. Rapporto
annuale dei Governatori alla conferenza generale.
3.”Consiglio dei governatori AIEA” luglio 1981 - 17 settembre 1981.
Resoconti della riunione sulla successione del direttore generale.
4. “Consiglio dei governatori AIEA” 2 aprile 1980-19 maggio 1980
Convocazioni e resoconti del dibattito dei punti all’odg salvaguardie, assistenza tec-
nica, sede.
5. “Consiglio dei governatori AIEA” 31 ottobre 1978 - 12 febbraio 1979
Idem con elementi indicati dal min. esteri per l’azione italiana.

BUSTA 30
Documentazione sul nucleare serie non numerata, 27 febbraio 1980 - 4 giugno 1981.
1. “Post INFCE. AIEA”, 27 febbraio 1980 - 23 giugno 1980.
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Nota relativa alle conclusioni della Final Plenary Conference dell’International
Nuclear Fuel Cycle Evaluation svoltasi a Vienna nel febbraio 1980. Progetto di ri-
soluzione canadese e proposta britannica di parziale modifica delle risoluzioni
adottate. Testo della risoluzione adottata dal Consiglio dei Governatori AIEA sui
problemi del post INFCE. Rapporto della Commissione al Consiglio sull’INFCE
in cui sono riassunti origini, obiettivi, svolgimento e risultati raggiunti e consi-
derazioni sulla politica comunitaria sul nucleare in rapporto all’INFCE. Docu-
mento della Repubblica Federale Tedesca con le valutazioni sui risultati
dell’INFCE.
2. “AIEA Committee on Assurances of Supply (CAS)”, 20 giugno 1980 - 2 giugno 1981.
Rapporti sulle riunioni dei governatori in preparazione della conferenza di Vienna
sull’INFCE. Note alle riunioni del gruppo europeo occidentale allargato membri
AIEA. Documenti ufficiali relativi alle riunioni della CAS con le dichiarazioni ufficiali
dei vari stati membri riguardo i programmi del comitato sicurezza approvvigiona-
menti 
3. “AIEA successione Eklund”, 16 dicembre 1980 - 3 giugno 1981.
Corrispondenza e note relative alla sostituzione del direttore generale dell’AIEA
Eklund. Documenti sulle procedure da seguire, estratti dello statuto dell’Agenzia,
trascrizione ufficiale dell’incontro di Vienna del 22 giugno 1961 sulla nomina del di-
rettore generale. Comunicazioni e incontri tra le varie delegazioni.
4. “AIEA Consiglio dei Governatori”, 16 gennaio 1981 - 12 marzo 1981.
Corrispondenza, appunti e documenti ufficiali relativi alla missione fatta da Albo-
netti presso l’AIEA per la riunione dei Governatori riguardante la successione di
Eklund e sulle riunioni della CAS. Sono anche presenti i resoconti delle riunioni in-
formali e delle riunioni ufficiali sui medesimi temi.
5. AIEA Consiglio dei Governatori, 4 maggio 1981 - 4 giugno 1981
Rapporto annuale per il 1980 e relativi allegati. Raccoglitore con schede mobili
“L’énergie nucléaire et l’environnement”.
6. “EAES (European Atomic Energy Society) Combined meeting” 25 - 27 maggio 1981.
Elenco dei delegati. Report presentati dalle varie delegazioni relativi alla situazione
del nucleare.

Serie 2: CNEN

La serie contiene la documentazione relativa all’attività di Albonetti all’interno del Co-
mitato Nazionale per l’Energia Nucleare di cui fu prima direttore per gli affari interna-
zionali e studi economici e poi direttore centrale delle relazioni esterne.

BUSTA 31
1. “Energia atomica USA”, 1946 - 14 gennaio 1959
Atomic Energy Act del 1946 e del 1954. Radioactive substance act 1948. Documenti
ufficiali del governo degli Stati Uniti riguardanti i programmi nucleari e ritagli di
stampa sulla politica nucleare USA.
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2. “Deltec”, 19 maggio 1951 - 23 aprile 1960
Corrispondenza tra Albonetti e Rovaioli relativa a questioni riguardanti la politica
economica italiana e al giudizio che se ne dà negli USA. Nella corrispondenza Albo-
netti denuncia in modo esplicito alcuni comportamenti di politici italiani negli USA
e si rammarica di alcune nomine, lamentandosi anche del suo ruolo all’interno del
Deltec. Ritagli di stampa. Appunti sull’attività della Deltec.
3. “Excerpts: Introduction to Nixon foreign policy report”, 5 aprile 1973.

BUSTA 32
1. “SNI – società nucleare italiana”, 12 settembre 1971 – 1 febbraio 1980 
News letter, comunicati SNI e verbali assemblee, statuto, rinnovo cariche elettive
ANS american nuclear society, sezione locale Italia. Lettere d’informazione SNI, new-
sletter ANS composizione organi statutari. 
2. “Raccolta materiali informativi questioni energetiche e nucleari”, maggio 1955 –
aprile 1981
Pubblicazioni internazionali, relazioni e rapporti commissioni UE, Nato e INFCE su
questioni energetiche e nucleari.
3. “Nucleare Note varie”, 10 maggio 1959 – 6 settembre 1960
Convenzione per costituzione Eurochemic. Nota attività della NEA. Corrispondenza
su abbassamento tassi esportazione in Francia.
4. “Affare Plumbat”, 29 gennaio 1976 – 29 agosto 1978
Corrispondenza e rassegna stampa su dirottamento uranio naturale. 
5. “INFCE Final evaluations”, 10 giugno 1980
Intervento di Carlo Salvetti sui risultati del gruppo reattori veloci.
6. “Italia – Giappone Accordo nucleare sismicità”, 11 luglio 1980
Comunicato Colombo.

BUSTA 33
1. “Viaggio in USA ing. Marcello Quoiani”, 21 aprile 1956 - 7 giugno 1956
Due volumi contenenti la 1 e la 2 parte del rapporto sul viaggio.
2. “Viaggio in USA del prof. Felice Ippolito”, maggio 1961 - 8 luglio 1961.
Relazione sul viaggio, discorso tenuto da Ippolito “The italian nuclear law and the program
of the National Committee for nuclear energy” e copie di articoli di stampa sulla visita.
3. “Commissione economia CNRN”, 5 febbraio 1957 - 5 febbraio 1958.
Verbali delle riunioni, relazioni sull’attività della commissione, analisi e previsioni
sui fabbisogni di energia elettrica e sulla probabile partecipazione dell’energia nu-
cleare alla sua copertura, esame delle osservazioni sul rapporto di Angelini sui pro-
blemi economici connessi alla produzione di energia nucleare, note relative a saggi
di osservatori esteri sulla situazione del nucleare in Italia, nota di Sylos Labini sulla
previsione del fabbisogno di energia e sui prezzi relativi.
4. “Telespressi in visione”, 29 maggio 1959 - 14 settembre 1965.
Telespressi del Ministero degli esteri relativi a questioni di politica economica eu-
ropea e su iniziative comuni per il nucleare (centro studi EURATOM).
5. “Relazioni e corrispondenza”, 13 dicembre 1965 - 24 maggio 1966.
Lettere di Malfatti su un colloquio su EURATOM avuto con Andreotti. Articoli sul
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nucleare da L’Informazione esclusiva e da Il Finanziario. Appunti di Albonetti su re-
attori veloci e sugli elementi per rispondere all’interrogazione parlamentare di Ca-
radonna e Delfino sugli armamenti nucleari italiani. Lettere di Lanzano con allegati
relativi alla politica nucleare USA-Nato.
6. “Deleghe”, 7 ottobre 1968 - 8 marzo 1974.
Nomine di Albonetti a membro di diversi comitati e commissioni interne al CNEN. De-
leghe ad Albonetti del potere di firma e per la partecipazione a comitati internazionali
7. “Salvaguardie”, 17 gennaio 1973 - 7 febbraio 1973.
Corrispondenza con Gaetano Lanzano e Sergio Gallone di Agip Nucleare relativa alla
richiesta USAEC sulle salvaguardie su materiale nucleare prodotto in impianti di ri-
trattamento in Italia in base all’accordo General Electric - Agip Nucleare.
8. “Storia dragone”, 11 maggio 1979 - 19 novembre 1979.
Corrispondenza riguardante la realizzazione di un volume con la storia del progetto
Dragone attuato dai paesi europei a Winfrith di cui è stato incaricato lo storico in-
glese Shaw e bozza della storia.
9. “Facility attachment impianto Eurex”, 2 agosto 1978 - 10 marzo 1979.
Corrispondenza riguardante il superamento degli ostacoli per l’approvazione defi-
nitiva del facility attachment per l’impianto Eurex da parte di EURATOM e dell’AIEA
e degli accordi in merito.
10. “Facility attachments”, 2 novembre 1978 - 8 febbraio 1979.
Corrispondenza e note relativi alla concessione del facility attachment per gli impianti:
laboratorio di plutonio, ISTEC, deposito di prodotti uraniferi di Bosco Marengo.
11. “Riunione SIPRI Internationalization of the nuclear fuel cycle (Stoccolma 30 ot-
tobre - 2 novembre 1979)”, 29 novembre 1979. Relazione.

BUSTA 34 
CNEN: legge istitutiva e attività 
1. “Legge istitutiva del CNEN ed altre leggi concernenti l’energia nucleare”, ottobre
1960 - febbraio 1961
2. “CNEN 2° rapporto annuale”, 1961 - 1962
3. “CNEN annuario”, 1962
4. “L’attività svolta dal CNEN”, 1975 - 1980
5. “Esame della proposta di adeguamento delle strutture organizzative del CNEN”,
24 giugno 1980 - 24 luglio 1980.
Verbali delle riunioni del CdA. Corrispondenza e appunti. Dettaglio dei punti da di-
scutere e proposte in merito all’adeguamento della struttura del CNEN con raffronti
con la situazione in essere. Organigrammi. 
6. “Proposta di struttura organizzativa del CNEN”, 23 giugno 1981 3 voll.

BUSTA 35
1. “CNEN da evadere”, 1961 - luglio 1967.
Scaletta del rapporto di attività del CNEN per il 1960. Tavole con la struttura del
CNEN e della divisione affari internazionali e studi economici con organigramma.
Copia del mensile “Vita del CNEN” del luglio 1967.
2. “Direzione centrale relazioni esterne. Divisione affari internazionali. Divisione
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studi e affari economici. Divisione affari generali e relazioni pubbliche”, 15 febbraio
1961 - 31 marzo 1961.
Nota con gli studi da intraprendere con altri enti pubblici e privati sugli usi pacifici
del nucleare. Bozze di lettere di incarico per svolgere lavori con il CNEN e elenchi
dei candidati esaminati e giudizi espressi. Ordine di servizio n. 4 riguardante la tra-
sformazione della divisione relazioni internazionali e documentazione in divisione
affari internazionali e studi economici, con l’organico al 1 febbraio 1961. Memoran-
dum riguardante gli ambiti di ricerca attribuiti all’Ufficio studi economici. Struttura,
compiti e attività della Dg e delle divisioni
3. “Incarichi ricoperti da personale CNEN in organismi e comitati internazionali”, 8
giugno 1978 - 15 dicembre 1980.
Note informative riguardanti i rappresentanti del CNEN in organismi internazionali
con elenchi dei nominativi e descrizione delle attività svolte.
4. “Presidente”, 6 febbraio 1979 - 18 novembre 1980.
Nota riguardante le condizioni del personale del CNEN. Opuscolo illustrativo del
XXIV congresso nucleare di Roma. Comunicato stampa relativo alla sicurezza sismica
della centrale di Montalto di Castro. Appunto relativo al versamento della quota so-
ciale per il CISDEN. Richiesta dell’AIEA riguardo informazioni sull’uso di conduttori
radioattivi leggeri.
5. “Richieste assunzioni CNEN”, 15 dicembre 1975 - 31 dicembre 1980.
Corrispondenza, curriculum, lettere di presentazione relative a richieste di assun-
zioni presso il CNEN.
6. “Nomina consiglio amministrazione CNEN”, 31 dicembre 1980 - 7 gennaio 1981.
Lettere di congratulazioni.
7. “CNEN”, 19 maggio 1980 - 30 giugno 1981.
Relazione relativa ai rapporti con EURATOM per i settori: ricerca, relazioni esterne,
coordinamento delle politiche nucleari dei vari paesi della comunità, problemi di si-
curezza e contratti. Indice della relazione sull’attività svolta dalla Direzione Centrale
Relazioni Esterne nel 1980 e previsioni per il 1981. Lettera al presidente Colombo
con nota sui compiti spettanti alla direzione e sullo stato delle attività in corso. Nota
di Allen sull’attività del gruppo di lavoro della European Atomic Energy Society. Pre-
sentazione di Batchelor dell’attività svolta dal CBNM. Note riguardanti le riunioni
della commissione consultiva sull’attività del centro comune di ricerca. Verbali delle
riunioni del Gruppo Europeo Occidentale. Comunicazioni riguardanti l’attività del-
l’AIEA e delle società Eurochemic. Progetto di rapporto dell’agenzia dell’OCDE per
l’energia nucleare.
8. “Velinario generale CNEN”, 28 gennaio 1981 - 1 ottobre 1981.
Corrispondenza e note indirizzate al presidente Colombi riguardanti l’attività della
direzione e gli incontri e le riunioni avuti da Albonetti nelle associazioni interna-
zionali, soprattutto AIEA e le attività di Eurochemic.

BUSTA 36
Piani quinquennali
1. “Le attività del CNEN nel quinquennio 1965 - 1969. Rapporto consuntivo sul II
piano quinquennale”, 1971
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2. “Il terzo piano quinquennale del CNEN (1974 - 1978) documenti di base”, 1974
3. “IV piano quinquennale CNEN. Documenti vari”, dicembre 1977 - 15 giugno 1979.
Appunti sulle procedure e le urgenze da seguire per l’approvazione del piano. Deli-
bera del CIPE sui piani quinquennali. Corrispondenza e note relative ai vari pro-
grammi CNEN già in corso (PEC, Cirene, GIAU)
4. “Linee guida per il IV piano quinquennale del CNEN (1980 - 1984), 19 aprile 1979
- giugno 1980.
Deliberazione della Corte dei Conti sulla mancata attuazione del precedente piano
energetico e reazioni sulla stampa. Delibera del CIPE e del CdA del CNEN, reazioni
dei sindacati del personale e sulla stampa sull’inadeguatezza del documento che non
esprime le linee programmatiche di fondo. Linee guida definitive. 
5. “Parlamento. Problemi CNEN. Aggiornamento piano energetico”, 19 giugno 1980
- 9 luglio 1980.
Atti parlamentari relativi al rinnovo del CdA e dei piani programmatici del CNEN.

BUSTA 37
1. “Sussex seminar”, 17 gennaio 1966 - 26 maggio 1966.
Corrispondenza relativa alla partecipazione di Albonetti all’European seminar. Ma-
teriali riguardanti il seminario e appunti ms. sullo svolgimento.
2. “Progetto di adeguamento delle strutture del CNEN”, s.d.
Testo del progetto.
3. “Volumi CNEN”, 26 settembre 1967 - 16 ottobre 1967
Appunti e note relativi alla stampa e alla divulgazione delle pubblicazioni.
4. “TNP stato delle ratifiche e documentazione parlamentare”, 8 aprile 1974 - 18 di-
cembre 1974.
Raccolta di atti parlamentari sulle discussioni svolte per la ratifica del trattato.
5. “TNP”, 1 luglio 1967 - novembre 1968
Raccolta di scritti di Albonetti ed altri sul trattato.
6. “Stockage international du plutonium”, 5 marzo 1980 - maggio 1980.
Comunicazioni della commissione al consiglio d’Europa sull’istituzione di un depo-
sito internazionale di plutonio. Telegrammi sui lavori del gruppo dedicato.

BUSTA 38
Dichiarazioni e scritti presidente e funzionari CNEN
1. “Dichiarazioni presidente CNEN [Umberto Colombo]”, 7 marzo 1979 - 19 marzo
1980
2. “Articoli funzionari CNEN”, 21 maggio 1967 - 7 gennaio 1976. 

BUSTA 39
“Consuntivo attività RES”, 18 gennaio 1968 - 28 gennaio 1981.
1. “Notiziario”, 18 gennaio 1968 - 10 maggio 1973
Corrispondenza relativa alla pubblicazione del Notiziario CNEN per l’Italia e per
l’estero. Indici dei numeri in uscita. Bozze delle notizie e degli articoli da includere
nei vari numeri. Svolgimento della gara d’appalto per la pubblicazione del Notiziario
e tariffe pubblicitarie.
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1. “RES. Struttura e organigrammi”, 11 marzo 1974 - 6 marzo 1979.
Ritaglio di stampa relativo a struttura e funzionamento del CNEN. Organigramma
della Direzione Centrale Relazioni Esterne (RES). Nomine interne al CNEN con de-
scrizione degli incarichi. Note con compiti, struttura e attività svolte nel periodo
1974 - 1978 dalla divisione affari internazionali del RES.
2. “Consuntivo attività RES”, 6 agosto 1974 - dicembre 1980.
Conferimenti di nomine. Nomina di Albonetti a responsabile della Direzione. Corri-
spondenza relativa alla cessazione del rapporto di lavoro tra Albonetti e il CNEN
(gennaio 1981). Note sulle pubblicazioni del CNEN in particolare sul Notiziario.
3. “Consuntivo attività RES”, 28 gennaio 1981
Nota sull’attività svolta dalla Direzione Centrale Relazioni Esterne nel 1980 e previ-
sioni per il 1981.
4. Il Notiziario, 5 giugno 1979 - 4 agosto 1980.
Corrispondenza con il presidente del CNEN Colombo e con Ippolito riguardante le
pubblicazioni curate dalla RES e soprattutto il cambiamento di veste editoriale e di
contenuti del Notiziario. Corrispondenza tra Albonetti e Colombo relativa a un com-
mento di Francesco Calogero all’articolo di Karl Kaiser su “La ricerca di un ordine
nucleare mondiale” apparso su “Energia e materie prime” che riprende i temi di una
campagna diffamatoria ai danni di Albonetti avvenuta cinque anni prima. Corrispon-
denza relativa alla richiesta di trasferimento presentata da De Biase a causa di in-
compatibilità con Albonetti.
5. Albonetti vs. Calogero, 26 ottobre 1979 - 9 novembre 1979.
Corrispondenza tra Albonetti e Colombo relativa al commento di Calogero. Nono-
stante Colombo consideri chiusa la querelle, Albonetti decide di querelare il giorna-
lista. Allegati stralci del volume di Albonetti “L’Italia e l’atomica” da cui hanno avuto
origine alcuni dei commenti riportati da Calogero.
6. Albonetti vs. Calogero atti querela, 20 settembre 1973 - 20 febbraio 1980.
Documentazione presentata da Albonetti in tribunale nella causa da lui intentata
contro Calogero e memoria difensiva.

BUSTA 40
“Azione comunitaria in materia di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico”, 16
maggio 1968 - 16 marzo 1971
1. “Attività dell’EURATOM”, 16 maggio 1968 - 11 dicembre 1969.
Note relative all’attività dell’EURATOM in materia di reattori veloci e costituzione
del Comitato di coordinamento reattori veloci.
2. “Azione comunitaria nel settore dei reattori veloci”, 9 giugno 1969 - 16 marzo 1971.
Note e appunti, anche ms., sull’attività di ricerca in merito ai reattori veloci con ri-
portate anche le prese di posizione in materia della Commissione. Telegrammi rela-
tivi alla convocazione delle riunioni del Comitato di coordinamento reattori veloci.
La delegazione italiana era composta da: Albonetti, Pierantoni, Bette, Fogagnolo,
Dalla Volta, Businaro, Sani, Castelli.
3. “Azione comunitaria per ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico”, 23 marzo
1970 - 5 novembre 1970.
Documenti della Commissione delle Comunità Europee su: progetto di decisione
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concernente la riorganizzazione del Centro di ricerca; revisione del sistema di bi-
lancio nel quadro della ristrutturazione, futuro regime del personale del Centro di
ricerca, progetto di autolimitazione dell’esercizio dei poteri del Consiglio dei ministri
e della Commissione; rapporto del comitato degli esperti (4 saggi) sul futuro ruolo
del Centro di ricerca; progetto di nota della Commissione al Consiglio concernente
un’azione comunitaria di insieme in materia di ricerca e sviluppo scientifico e tec-
nologico; programma pluriennale dell’EURATOM (comunicazioni di Spinelli) con
nota esplicativa di Albonetti.
4. “Ricerca e tecnologia, politica commerciale e arricchimento dell’uranio”, 25 giugno
1970 - 21 settembre 1970
Note relative al commercio con l’estero e al problema dell’acquisto e della produ-
zione di uranio arricchito e ai problemi di politica industriale e della ricerca scienti-
fica.
5. “Sviluppo della collaborazione tecnologica europea”, 23 ottobre 1970.
Documento comunitario relativo ai problemi di un’azione comune per lo sviluppo
della ricerca tecnologica e del Centro di ricerca e nota di Albonetti in merito. Ap-
punto “La collaborazione tecnologica europea nei settori di punta”. Estratto di un
volume riguardante una strategia comune in materia di armamenti.
6. “Reattori veloci”, 22 dicembre 1970 - febbraio 1971.
Dichiarazione d’intenti di EdF, ENEL e RWE per la costruzione in Francia e in Ger-
mania di centrali nucleari equipaggiate con reattori veloci autofertilizzanti a sodio.
Rapporto del CNEN sullo sviluppo dell’industria italiana nel settore dei reattori ve-
loci.
7. “CNEN”, 14 giugno 1976 - 5 maggio 1977.
Note, appunti, relazioni e corrispondenza in merito alla designazione dei seggi per
il consiglio dei governatori AIEA e rapporto dei tre saggi in merito.
8. “CNEN e EURATOM”, 29 ottobre 1979.
Nota di Augusto Bette per Albonetti sugli argomenti da discutere con il commissario
CEE Altiero Spinelli sui problemi della ricerca scientifica e tecnologica in ambito nu-
cleare.

BUSTA 41
1. “Azioni di informazione pubblica del CNEN”, gennaio 1979 - 15 novembre 1979.
Compiti, struttura e relazioni sulle attività svolte dalla divisione affari generali e re-
lazioni esterne e dalla divisione affari internazionali del CNEN nel periodo 1974 -
1978 con organigrammi. Nomine e compiti dei responsabili. Promemoria e pro-
grammi delle azioni informative del CNEN verso l’opinione pubblica.
2. “Protezione fisica centri CNEN”, 6 giugno 1978 - 19 febbraio 1980.
Appunti, note, corrispondenza, capitolati e relazioni relative a: gare di appalto per
l’installazione di sistemi di sicurezza e protezione fisica interni ed esterni ai centri
CNEN
3.”Protezione fisica, Ministero dell’industria, AIEA, varie”, 25 giugno 1971 - 16 giugno
1977.
Documentazione del gruppo di lavoro interno al Ministero dell’industria sulla pro-
tezione fisica delle materie nucleari: “Misure minime di protezione fisica delle ma-
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terie nucleari e di altre sostanze radioattive in corso di lavorazione, uso, deposito e
trasporto”. Progetto di convenzione AIEA sulla protezione fisica delle materie nu-
cleari. Note e piani operativi messi a punto per il centro della Casaccia.
4. “Protezione fisica: riunioni informative con oo. ss.”, 16 luglio 1979 - 21 febbraio
1980.
Note e appunti riguardanti gli incontri con i rappresentanti sindacali in merito alla
sicurezza delle strutture CNEN e alla protezione fisica degli impianti, compreso il
documento interno di riconoscimento per i dipendenti su cui le associazioni sindacali
hanno mostrato perplessità.

BUSTA 42
1. “Alcuni documenti sull’attività del CNEN per la sicurezza delle centrali nucleari”,
1973 - 17 maggio 1980
Documentazione distribuita alla stampa per rispondere al rapporto MHB sulla sicu-
rezza dell’impianto di Caorso rispetto agli eventi sismici. La cartella contiene: co-
municato stampa, elenco dei materiali contenuti: considerazioni di insieme sul
rapporto IRSS dell’MHB, considerazioni sul rischio sismico, sintesi dell’attività di vi-
gilanza eseguita dal CNEN sulla centrale di Caorso, lista riassuntiva delle competenze
attivate nell’ambito del CNEN per i controlli sulla centrale di Caorso, sicurezza delle
centrali elettronucleari ad acqua leggera: una metodologia per la valutazione delle
conseguenze di incidenti a basso livello di probabilità, estratti relativi alla parte si-
smica e geologica della relazione tecnica di cui all’art. 39 del dpr 13 febbraio 1964,
n. 185, per l’ubicazione di una centrale elettronucleare nell’alto Lazio (sito di Pian
dei Cangani), progettazione antisismica della centrale di Caorso, ritagli di stampa
sul tema, General catalogue of italian earthquakes, atlante macrosismico dell’Italia
nordorientale dall’anno 0 all’aprile 1976, raccolta di notizie macrosismiche dell’Italia
nordorientale dall’anno 0 all’aprile 1976, probabilità della scossa di IX grado in Italia,
sismicità dell’Italia, carte sismiche e carte degli epicentri dei terremoti.

BUSTA 43
Iraq, 22 febbraio 1973 - 30 gennaio 1981.
1. “Iraq - protezione fisica - convenzione intergovernativa con Governo italiano”, 22
febbraio 1973 - 29 marzo 1980. 
Linee guida AIEA sull’esportazione di materiali e tecnologie nucleari (intese di Lon-
dra). Circolare dell’AIEA sull’accordo tra agenzia e Iraq per l’applicazione della sal-
vaguardia in connessione con i trattati di non proliferazione delle armi nucleari.
Corrispondenza e note relative all’accordo Italia - Iraq per la fornitura di un labora-
torio per la fabbricazione di combustibile. Corrispondenza relativa all’accordo italo-
iracheno per la protezione fisica delle aziende italiane operanti in Iraq nel settore
nucleare.
2. “Iraq - richiesta informazioni USA”, 25 novembre 1978 - 26 marzo 1980.
Corrispondenza riguardante la richiesta degli USA di avere dati tecnici sulle forniture
nucleari all’Iraq con allegate domande e risposte.
3. “Iraq - Cirene”, 5 gennaio 1980 - 24 settembre 1980.
Corrispondenza e resoconti degli incontri tra IAEC, CNEN e Nira relativi all’offerta
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per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la costruzione di un impianto nu-
cleare a Cirene e per l’organizzazione di un seminario italo-iracheno su Cirene.
4. “Iraq: CNEN - Snia Techint problema evacuazione”, 23 settembre 1980 - 1 ottobre
1980.
Telex della Snia relativi all’evacuazione del suo personale in seguito alla guerra Iran
- Iraq. Rassegna stampa sull’avvenimento.
5. “Iraq: attentati dinamitardi in Italia”, 24 luglio 1980 - 30 gennaio 1981
Corrispondenza relativa ad attentati subiti dalla Snia e volantini di rivendicazione
del Comitato per la salvaguardia della rivoluzione islamica. Corrispondenza riguar-
dante la messa in atto di misure di tutela e protezione degli impianti del CNEN. Fogli
con minacce da parte di gruppi islamisti.
6. “Iraq azioni AIEA con opinione pubblica. Discussione tra Italia, Francia e Iraq in
seno consiglio govern. AIEA”, 24 luglio 1980 - 18 settembre 1980.
Appunto relativo ai rapporti Italia-Iraq in tema di nucleare. Note e corrispondenza
relativi ai rapporti con l’Iraq di Italia e Francia e alla discussione sugli stessi nella
riunione AIEA in seguito a una lettera del rappresentante iracheno sui rapporti stessi.
Problematiche derivate da campagne di stampa contro tali rapporti mal gestite dal-
l’AIEA. Rapporti sulla politica nucleare francese all’estero.
7. “Iraq ritagli di stampa II”, 11 settembre 1980 - 13 novembre 1980.
Ritagli relativi ai rapporti italo-iracheni per la produzione di energia nucleare.
8. “Iraq. Rapporti USA. Articolo N.Y. Times di R. Burt”, 10 febbraio 1978 - 31 marzo
1980.
Ritagli di stampa sulle reazioni estere ai rapporti nucleari tra Italia e Iraq
9.”Iraq”, 25 gennaio 1979 - 16 settembre 1980.
Note e appunti per il presidente del CNEN e il ministro degli esteri riguardo lo stato
e le caratteristiche delle forniture italiane di impianti nucleari all’Iraq. Comunicato
stampa sulla visita di Izzat Ibrahim vice presidente iracheno e sugli esiti dell’incontro
bilaterali. Note relative al caso giornalistico scatenato dal NY Times sui rapporti
italo-iracheni in tema di nucleare.
10. “Rapporti italo - iracheni”, 13 ottobre 1980 - 15 giugno 1981.
Note, appunti e corrispondenza relativi alla campagna di stampa contro le forniture
italiane all’Iraq e testo dell’intervento in merito tenuto da Albonetti all’AIEA. Cor-
rispondenza e note relative alle richieste USA di dati tecnici sulle forniture. Rapporti
e note informative sullo stato delle forniture italiane all’Iraq e corrispondenza tra il
presidente del CNEN (Umberto Colombo) e il ministro degli esteri (Emilio Colombo)
in merito. Ritagli di stampa.

BUSTA 44
Rapporti italo-iracheni sui programmi nucleari, 31 dicembre 1973 - 17 dicembre
1980. 
1. “Iraq”, 31 dicembre 1973 - 1974.
Schema macroeconomico dell’Iraq con allegati: note sulla costituzione e il governo,
distribuzione industriale per aree geografiche, indicatori economici, partner econo-
mici, nazionalizzazione imprese petrolifere (1972), bilancia dei pagamenti 1962 -
1971 e rapporto della International Bank for Reconstruction and Development.
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2. “Iraq. Ritagli di stampa”, 19 gennaio 1976 - 21 agosto 1980.
Ritagli relativi alle attività nucleari irachene e agli accordi di collaborazione per gli
usi pacifici del nucleare tra CNEN e autorità irachene. Contiene anche: CNEN, Dire-
zione Relazioni Esterne, “L’energia nucleare in Iraq”, Rassegna della stampa n. 30,
maggio 1980.
3. “Iraq: fornitura cinque laboratori di ricerca contratto CNEN/Snia
Techint/AMN/IAEC”, 9 giugno 1976 - 30 marzo 1979
Lettera del CNEN al MAE e al MICA riguardante le notizie richieste dagli USA in me-
rito alle forniture nucleari effettuate o in fase di effettuazione dall’Italia all’Iraq con
allegato promemoria con le specifiche tecniche richieste. Corrispondenza con il MAE
relativa ai contratti stipulati e da stipulare tra CNEN, Snia Viscosa e IAEC (Iraqi Ato-
mic Energy Commission) per la fornitura di laboratori, di hall tecnologiche e di at-
trezzature per impianti nucleari con specifiche tecniche e disegni e sulla fornitura
da parte del CISE di uno studio tecnologico su materiali e scambio termico (sempre
in conseguenza degli accordi sulla hall).
4. “Iraq: accordo bilaterale CNEN/IAEC fornitura uranio naturale e impoverito”, 10
marzo 1978 - 25 settembre 1980.
Corrispondenza, contratti, bolle di trasporto terrestre e aereo, richieste, testo degli
accordi e report dell’incontro svoltosi a Roma tra rappresentanti CNEN e IAEC per
la fornitura di uranio naturale e impoverito. (Testi anche in arabo).
5. “Iraq: accordo bilaterale CNEN/IAEC, rapporti con EURATOM e AIEA per 4 ton. U
nat. e 6 ton. Ur impoverito”, 25 ottobre 1979 - 17 dicembre 1980.
Corrispondenza relativa a ispezioni effettuate da EURATOM presso il laboratorio di
plutonio della Casaccia e ai problemi sollevati per le registrazioni del materiale di-
retto in Iraq. Autorizzazioni alla sosta tecnica del materiale presso i laboratori CNEN
e relative annotazioni sui registri. Bolle di trasporto e spedizione. Distinta del ma-
teriale controllato.

BUSTA 45
1. “Documentazione Italia e TNP, volumetto CNEN”, 1 agosto 1974
Estratto del bollettino delle commissioni parlamentari con un intervento del Mini-
stro degli esteri Moro sulla politica nucleare. Appunti sul TNP ordinati per tappe.
2. “TNP appunti Ducci”, 13 gennaio 1975
Appunti per la relazione che dovrebbe accompagnare il DDL di ratifica del TNP, in-
viati a Roberto Ducci e Roberto Gaja, rispettivamente direttore generale e segretario
generale per gli affari politici del MAE.
3. “TNP ratifica: dibattito in Senato”, 23 aprile 1975.
Trascrizione della discussione parlamentare sul DDL di ratifica.
4. “London club guidelines”, febbraio 1978
Circolare “Communications received from certain member states regarding guide-
lines for the export of nuclear material, equipment or technology”.
5. “TNP II conferenza, revisione, comitato preparatorio”, 20 - 30 maggio 1975
Rapporto del comitato di redazione per la conferenza di revisione del TNP. Testo
della dichiarazione finale della conferenza di revisione del TNP
6. “TNP II conferenza, revisione, comitato preparatorio”, 25 aprile 1979 - 17 agosto 1979
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Relazione sull’andamento dei lavori del comitato preparatorio alla seconda confe-
renza di revisione del TNP. Testo della dichiarazione interpretativa dell’Italia pre-
sentato alla I conferenza.
7. “TNP II conferenza, revisione, comitato preparatorio”, 1 agosto 1979 - 2 aprile 1980
Memorandum di varie agenzie per i controlli sulla non proliferazione del nucleare
in risposta alle domande della commissione preparatoria. Rapporto finale della com-
missione.
8. “TNP II conferenza, revisione, comitato preparatorio”, 13 agosto 1979 - 23 giugno
1980.
Note relative all’inizio dei lavori del comitato preparatorio e richiesta che partecipi
a tali lavori anche Albonetti. Nota del MAE relativa alla conclusione dei lavori del
comitato preparatorio. Documenti preparati dalle varie delegazioni che propongono
una posizione comune dei partner occidentali sul trattato e note confidenziali sulle
consultazioni tra partner europei.
9 “TNP II conferenza, revisione, comitato preparatorio”, 14 maggio 1980 - 26 giugno
1980
Documento base sui fatti essenziali che si sono verificati a proposito dell’obbiettivo
del decimo comma del TNP approntato dal comitato preparatorio. Punti all’ordine
del giorno della II conferenza e documentazione relativa all’applicazione dei vari ar-
ticoli.

BUSTA 46
1. “II conferenza revisione TNP - Ginevra 11 agosto - 5 settembre 1980”, giugno 1980
- 22 settembre 1980.
Note sulla conferenza sull’applicazione del TNP tenuta da Ian Smart. Telegrammi
CNEN relativi alla partecipazione alla conferenza di Albonetti e di altri rappresen-
tanti dei vari ministeri. Documento britannico “Progetto di dichiarazione finale della
II conferenza di revisione del TNP”, e relativi commenti italiani trasmessi alle rap-
presentanze NATO. Note e comunicazioni riservate relative alle comunicazioni fatte
durante la conferenza.
2. “II conferenza revisione TNP - dichiarazioni dei capi delegazione” 12 - 21 agosto 1980.
Dichiarazioni di: Australia, Belgio, Commonwealth, Giappone, Iran, Italia, Jugoslavia,
Norvegia, Senegal, USA, Svezia, Svizzera, URSS, Vaticano, Zaire
3. “II conferenza revisione TNP - verbali”, 13 agosto 1980 - 7 ottobre 1980
Rapporti sommari sugli incontri svolti. Nota del MAE con riportate le linee d’azione
italiana durante la conferenza.
4. “II conferenza TNP - documentazione finale”, 30 maggio 1975 (21 agosto 1980) -
9 settembre 1980
Documento finale e lista dei partecipanti della prima e della seconda conferenza di
revisione.

BUSTA 47
Documentazione sul nucleare serie numerata, 26 marzo 1976 - 24 ottobre 1980.
1. “Ungheria. Accordo bilaterale”, 26 marzo 1976 - 12 giugno 1980.
Testo dell’accordo e del primo protocollo per l’attuazione dello stesso. Appunto e
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testo del secondo protocollo d’attuazione con allegati: il programma, le proposte
degli ungheresi e tabelle con le discrepanze tra proposte ungheresi e italiane.
2. “Australia”, 7 settembre 1977 - 30 gennaio 1978.
Dati statistici su economia e sviluppo australiano in rapporto con Nuova Zelanda e
Giappone. Comunicazione relativa al progetto di accordo in materia di salvaguardia
per l’uranio australiano. Report sulla situazione del settore uranifero in Australia.
Dichiarazioni del rappresentante australiano alla prima conferenza INFCE e alla
prima riunione del gruppo di lavoro sulle garanzie per approvvigionamento e salva-
guardie.
3. “Australia. Dati economici e energetici”, giugno 1978 - maggio 1980.
Dossier sull’economia e sui dati energetici dell’Australia con tabelle di raffronto con
i dati italiani. Brochure illustrativa della Missione Australiana per le Risorse Natu-
rali.
4. “Accordo italo-canadese per trasferimento tecnologie nucleari”, febbraio 1978 - 10
novembre 1978.
Linee guida INFCE per l’esportazione di tecnologie nucleari. Testo dell’accordo pro-
posto dal Canada con note di commento. Testo proposto dall’Italia.
5. “Contatti nucleari bilaterali”, 19 ottobre 1978 - 23 aprile 1979.
Comunicazione riservata del MAE riguardante la riunione interministeriale svoltasi
nell’aprile 1979 relativa ai temi della cooperazione internazionale in materia di usi
pacifici del nucleare e per tracciare le linee dell’azione italiana a riguardo. Comuni-
cazione riservata del MAE riguardante le consultazioni svolte dall’Italia con Svizzera,
Giappone, Germania, Gran Bretagna e Francia in merito alla non proliferazione e agli
usi pacifici del nucleare. Note relative alla prima conferenza plenaria INFCE e co-
municazioni riservate del MAE sugli incontri svolti in merito con il Belgio. Nota re-
lativa alla posizione dell’industria americana riguardo il ritrattamento del
combustibile nucleare.
6. “Cina. Accordo bilaterale”, 30 ottobre 1979 - 24 maggio 1980. 
Appunto sulla missione del CNEN a Pechino svoltasi dal 22 al 26 ottobre 1979. Com-
posizione della delegazione cinese, note sullo stato delle trattative e sui piani appli-
cativi. Nota informativa e testo dell’accordo bilaterale tra Cina e Italia nel campo
degli usi pacifici dell’energia nucleare. Programmi biennali di cooperazione. Ritagli
di stampa sugli accordi.
7. “Indonesia. Collaborazione bilaterale. Fornitura impianti”, 7 febbraio 1980 - 6 giu-
gno 1980. 
Corrispondenza e protocolli d’intesa tra CNEN, governo italiano, governo indone-
siano e imprese italiane per la fornitura di servizi di ingegneria, macchinari ed at-
trezzature per i centri nucleari indonesiani. Copia dell’accordo tra governo italiano
e governo indonesiano per la cooperazione nell’uso dell’energia nucleare a scopi pa-
cifici.
8. “Indonesia. Accordo bilaterale primo programma di applicazione”, 14 marzo 1980
- 24 ottobre 1980.
Corrispondenza, appunti e note relativi al programma di applicazione. Testo e alle-
gati del programma. Testo dell’accordo tra Indonesia e AIEA in merito all’applica-
zione delle salvaguardie connesse con il TNP.
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BUSTA 48
1. “Reattori veloci: accordo di collaborazione CNEN, CEA, Serena”, 12 aprile 1978 -
18 aprile 1979.
Schema di accordo europeo di collaborazione e messa in comune delle ricerche per
la realizzazione di nuovi reattori, programma SERENA. Corrispondenza CNEN - NIRA
e interna al CNEN riguardante gli accordi per la partecipazione italiana al programma
Serena. Corrispondenza riguardante l’incontro tra il presidente del CNEN Ezio Cle-
mentel e l’amministratore generale del CEA Michel Pecquer e con M. Besse presi-
dente della Cogema riguardante il contenzioso italiano con Eurodif e la
partecipazione italiana a Serena. Accordo di collaborazione tra CNEN e CEA per la
collaborazione per la ricerca e lo sviluppo sui reattori veloci raffreddati a sodio.
2. “Reattori veloci. Comitato di collegamento CNEN/CEA: riunioni ad alto livello”, 9
aprile 1976 - 6 ottobre 1978.
Note, appunti e corrispondenza relativi alle 3 riunioni ristrette del Comitato di col-
legamento CNEN /CEA svoltesi tra il 1976 e il 1978 presiedute da Clementel e Giraud
(amministratore delegato del CEA) riguardo la collaborazione dei due enti sullo stu-
dio e lo sviluppo dei reattori veloci, lo stato dell’arte, i progetti futuri sia scientifici
che economici. Verbali e resoconti delle riunioni plenarie.
3. “Giornata informativa sui reattori veloci (22 marzo 1979). La collaborazione in-
ternazionale nel campo dei reattori veloci (documentazione)”, marzo 1979.
Documentazione approntata per la giornata di studio: programmi nazionali nel set-
tore dei reattori veloci, collaborazione internazionale nella scienza e nella tecnolo-
gia, la collaborazione internazionale nel settore dei reattori veloci, la politica
europea, giapponese e americana nel settore dei reattori veloci, possibilità di colla-
borazione internazionale nel settore dei reattori veloci, considerazioni sui motivi e
sulla opportunità della collaborazione internazionale nel settore dei reattori veloci.
Parte della documentazione è tratta da un rapporto della Rockefeller Foundation.
4. “Reattori veloci - problemi connessi al reattore PEC”, 12 aprile 1979 - 14 aprile 1980.
Appunti e corrispondenza riguardanti le riunioni CNEN/ CEA sui reattori veloci in
particolare ai problemi connessi all’impianto PEC (prototipicità dell’impianto, con-
cezione e architettura dell’impianto, carenza di spazio disponibile, difficoltà dell’or-
gano di sicurezza a fornire le autorizzazioni richieste, necessità di personale).
Raffronto tra le caratteristiche dell’impianto PEC e dell’impianto FFTF. Note riguar-
danti la situazione e le prospettive dell’impianto PEC. Relazione al Congresso USA
sull’opportunità che si continuino a finanziare i reattori veloci.
5. “Reattori veloci. Accordo CNEN / CEA. Comitato di collegamento (1^ - 5^ riu-
nione)”, 10 luglio 1974 - 29 gennaio 1976.
Corrispondenza, note e resoconti delle riunioni del comitato di collegamento CNEN/
CEA sui reattori veloci tenutesi tra il luglio 1974 e il gennaio 1976. Del comitato
fanno parte per la CEA: Vendryes, Carle, Grison, Moranville, Mustelier, Stosskopf,
Vautrey e Villeneuve; per il CNEN: Pierantoni, Aiello, Cacciari, Cicognani, Cumo,
Santandrea, Venditti, Vilain. Progetto di accordo. Note riguardanti gli incontri tra i
membri italiani del comitato sulle condizioni necessarie per l’inizio delle attivitá co-
muni.
6. “Reattori veloci. Accordo CNEN / CEA. Comitato di collegamento (6^ - 14^ riu-
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nione)”, 21 maggio 1976 - 4 dicembre 1980.
Note e resoconti delle riunioni tenute dal maggio 1976 al dicembre 1980 sui seguenti
temi: stato delle attività italiane sulla filiera, accordo franco-tedesco analogo all’ac-
cordo firmato con il CNEN e altri accordi internazionali, nuova struttura dell’indu-
stria francese con la nascita di Novatome, sviluppo del generatore di vapore a tubi
diritti, problematiche relative alla realizzazione del PEC, problematiche riguardanti
il Super Phoenix, esperienza Racine, attività dei due enti, problemi e difficoltà del
CNEN per la partecipazione ad attività a prevalente carattere industriale, progetto
Esmeralda, ingresso italiano nella società Syfra.
7. “Reattori veloci 1980-84. Rapporto Corev”, 5 - 18 luglio 1979.
Rapporto ddl consorzio reattori veloci (Corev) “Lineamenti del programma di svi-
luppo dei reattori veloci in Italia nel quinquennio 1980 - 1984.

BUSTA 49 
Siti e centri del CNEN
1. “I centri di ricerca del CNEN”, s.d.
2 voll.
2. “Carta dei siti”, settembre 1979.
Relazione sui siti suscettibili di insediamento nucleare.
3. Opuscoli informativi su: centro ricerche nucleari della Trisaia, l’impianto Eurex,
il centro di Saluggia, l’impianto IFEC, il centro e il Sincrotrone di Frascati e il centro
di studi nucleari della Casaccia, giugno 1977 - maggio 1978
4. Opuscoli sui programmi PEC e Cirene e reattori veloci, novembre 1976 - marzo
1977.

BUSTA 50
Piano energetico nazionale
1. “Proposta di revisione critica, aggiornamento ed accrescimento di operatività del
Piano energetico nazionale (PEN)”, gennaio 1978 - 7 maggio 1979.
Programma energetico nazionale 1977. Relazioni su evoluzione della situazione
energetica, stato di attuazione del PEN e proposte per migliorarlo.
2. “Aggiornamento PEN. Quadro internazionale. Ministero dell’Industria”, 25 maggio
1979 - 1 giugno 1979.
Relazioni e appunti manoscritti sul quadro energetico internazionale e sulla parte
del PEN spettante al CNEN.
3. “Piano energetico aggiornamento I”, 8 luglio 1980.
Proposte di ENEL ed ENI per lo sviluppo energetico da inserire nel PEN.
4. “Piano energetico aggiornamento II”, 11 - 12 luglio 1980.
Progetti sulle varie fonti di energia da inserire nel PEN.
5. “Piano energetico nazionale”, 11 settembre 1980 - 11 novembre 1980
2 voll.

BUSTA 51
1. “Comitato tecnico permanente per l’energia”, 13 agosto 1979 - 15 settembre 1979
Costituzione presso il MICA di un comitato tecnico permanente per l’energia e della
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commissione consultiva per la sicurezza nucleare. Note del CNEN al comitato sul di-
segno di legge su fonti rinnovabili e risparmio energetico e appunto sulle misure per
il risparmio energetico. Ritagli di stampa sull’austerity.
2. “Comitato tecnico permanente per l’energia”, 16 settembre 1979 - 7 ottobre 1979.
Rassegna stampa sui temi del risparmio energetico e sul caro energia.
3. “Comitato tecnico permanente, documenti di lavoro”, maggio 1979 - settembre
1979.
Nota ENI “possibilità di aumento delle disponibilità di gasoli modificandone le ca-
ratteristiche”, relazione sul progetto di decreto per la disciplina degli impianti di ri-
scaldamento per il 1979 - 1980, e relativo decreto definitivo, sintesi del rapporto al
ministro dell’industria sulla situazione energetica italiana e sua probabile evolu-
zione, ddl sulla istituzione dell’agenzia nazionale per la conservazione dell’energia
ANCEN, provvedimenti urgenti per i problemi relativi all’energia elettrica, situazione
energia elettrica inverno 1979 -1980, nota ENEL “previsione dei fabbisogni e delle
disponibilità di potenza per il periodo invernale 1979 - 1980”, nota ENI “ipotesi per
le previsioni di fabbisogno di energia e relative previsioni di copertura. Programmi
e azioni corrispondenti”, bozza di lavoro del documento finale del comitato sui pro-
blemi dell’energia.

BUSTA 52
1. “In evidenza - da evadere”, 30 marzo 1974 - 3 gennaio 1980.
Corrispondenza e note interne al CNEN relative ad avvenimenti di vario genere. Si
segnalano: corrispondenza e resoconti riguardanti le risorse energetiche e il nu-
cleare, la situazione europea. Opuscolo delle organizzazioni provinciali di DC, PCI,
PRI, PSI, PSDI sugli accordi politico programmatici fra i partiti. Nota del ministero
degli esteri sui risultati emersi durante il convegno di Bonn su “riconciliare le esi-
genze energetiche e la non proliferazione”. Commenti a notizie sul nucleare apparse
sulla stampa. Note per il ministro degli esteri relative ai rapporti est-ovest. Note sulla
predisposizione dei bilanci CNEN. Ritagli di stampa. Resoconto degli incontri bila-
terali con gli USA in tema di non proliferazione del nucleare. Situazione societaria
di Eurodif. Note relative alla cooperazione dell’Italia in campo energetico con paesi
comunitari ed extracomunitari. Appunti su riunioni INFCE.
2. “In evidenza (febbraio 1979)”, marzo 1979 - 11 dicembre 1979
Corrispondenza e note interne al CNEN relative a: Eurodif per versamento dei fondi
italiani e verbali del Consiglio di sorveglianza, promemoria relativo ai versamenti
delle società elettriche giapponesi alla Cogema per le future consegne UTS relative
ai contratti stipulati con Eurodif, al Comitato scientifico della rivista “Energia e ma-
terie prime”, l’applicazione del trattato di salvaguardia AIEA negli USA, appunto ri-
guardante l’indagine conoscitiva svolta dal Senato sulle misure di protezione
dell’ambiente in relazione all’installazione e al funzionamento di centrali elettro-
nucleari, Appunti relativi al sondaggio pilota Image sugli atteggiamenti collettivi re-
lativi alle risorse energetiche. Inviti a mostre, convegni e interviste. Comunicazione
di avvenuta pubblicazione di rapporti governativi sui problemi dell’energia. Note del
presidente del CNEN relative alla comunicazione all’esterno delle realizzazioni fatte
dal CNEN con le industrie del settore energetico
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3. “Presidente - In evidenza”, 11 dicembre 1979 - 23 ottobre 1980
Corrispondenza relativa a una collaborazione tra CNEN e vari enti per programmi di
formazione e alla partecipazione a convegni e conferenze
4. “In evidenza - urgente”, 1979 - 31 marzo 1980.
Ritagli di stampa e estratti di pubblicazioni relative a tematiche nucleari. Corrispon-
denza e note relativi alla cooperazione tra Italia e altre nazioni in tema di energia e
economia. Riunioni AIEA. Partecipazione a convegni e seminari. Situazione delle so-
cietà italiane operanti all’estero (Snia e Nira).
5. “In evidenza”, 1 aprile 1980 - 30 luglio 1980
Ritagli di stampa sulla situazione del CNEN e sul possibile cambiamento di nome in
Enea. Delibera del CIPE sul piano energetico nazionale e note in merito. Inviti a con-
vegni.
6. “Presidente: Istituto per lo sviluppo della collaborazione internazionale”, 12 mag-
gio 1980 - 6 novembre 1980.
Composizione e compiti dell’Istituto. Adesione del presidente CNEN Colombo.
7. “In evidenza”, 21 luglio 1980 - 17 ottobre 1980.
Corrispondenza e note CNEN in merito alle risoluzioni del Consiglio dei governatori
AIEA, alla risoluzione dei paesi non allineati per accordi sugli usi pacifici del nu-
cleare. Iniziative culturali. Rapporti internazionali relativi ai programmi energetici.
Ritagli di stampa e commenti in merito alle notizie apparse sui giornali. Forniture
SNIA Techint all’Iraq
8. “In evidenza”, 29 dicembre 1980 - 9 aprile 1981.
Corrispondenza e note CNEN relative a inviti a convegni e seminari, programmi e
visite AIEA. Opuscoli informativi su CNEN fare (fonti alternative e risparmio ener-
getico). Ritagli e estratti da riviste e giornali relativi alla politica energetica e sul caso
Moro. Accordo bilaterale Italia - Cina e Italia - Iraq.
9. “In evidenza”, 10 febbraio 1981 - 21 giugno 1981.
Corrispondenza e note CNEN e personali relative a fonti energetiche, accordi inter-
nazionali e politica energetica. Ritagli di stampa relativi al CNEN e alle politiche
energetiche. 1 foto b/n con persone e plastico.

BUSTA 53 
Pubblicazioni CNEN
1. Cataloghi pubblicazioni CNEN, marzo 1976 - maggio 1978
2. “Rapporto al ministro dell’Industria sulla situazione energetica italiana e sua pro-
babile evoluzione”, luglio 1979
3. Opuscoli sulle ricerche su bioconversione dell’energia e fonti solari e sui pro-
grammi, aprile 1975 - febbraio 1980
4. “M. L. Perilli “Bibliografia sulle esplosioni nucleari sotterranee (1950 - 1968)”, gen-
naio 1969
5. “Atti della giornata di studio del 12 giugno 1979 sui sistemi energetici”, 1980
6. “Prospettive e problemi dell’energia nucleare”, 1976
7. “Cesarano, Fregolet, Segre “Programmazione sulle attività sul ciclo del combusti-
bile dal 1979”, 1978
8. “L’Italia e la politica nucleare dell’EURATOM”, 8 luglio 1964 - 17 marzo 1966
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9. “Attività nucleare in Italia. Il programma ciclo uranio torio e l’United States Atomic
Energy Commission”, 23 aprile 1964
10. “Alcune considerazioni generali sull’avvenire del CNEN”, 24 ottobre 1963
11. “Situazione prospettive e considerazioni sulle attività nucleari in Italia”, 20 gen-
naio 1964
12. “Il futuro delle attività nucleari in Italia”, 28 settembre 1964 - 13 gennaio 1965
13. “La situazione delle trattative per il disarmo all’inizio della 7^ sessione della con-
ferenza dei 18 paesi”, 3 luglio 1964
14. “Motivi dell’atteggiamento negativo italiano verso l’aumento e la revisione del
secondo programma quinquennale dell’EURATOM”, 4 maggio 1964.
15. “Attività nucleare in Italia”, 13 marzo 1965 - 4 maggio 1965
16. “L’Italia e la revisione del secondo programma quinquennale dell’EURATOM”, 13
ottobre 1964
17. “Attività della Comunità Europea dell’Energia atomica”, 31 ottobre 1965.

BUSTA 54
CNEN, direzione centrale relazioni esterne: 
Volumi dal n. 1 al n. 9. Rassegne stampa dal n. 2 al n. 8. Ultimi due volumi non nu-
merati.
1. “AIEA, XVIII conferenza generale (Vienna 16 - 20 settembre 1974). Stato di avan-
zamento dell’impiego dell’energia nucleare per scopi pacifici. Note informative tra-
smesse ai Paesi membri (1)”, gennaio 197
2. “L’Eurodif (2)”, febbraio 1975
3. “L’Arricchimento dell’uranio per centrifugazione (3)”, marzo 1975
4. “L’Agenzia internazionale per l’energia (4)”, giugno 1975
5. “TNP e autonomia nucleare (5)”, marzo 1975
6. “L’energia nucleare in Italia, vol. III (6)”, novembre 1975. 
7. “L’Energia nucleare in Francia (7)”, maggio 1975
8. “L’energia nucleare in Argentina e Brasile (8)”, luglio 1975
9. “European Atomic Energy Society, Working group exercise on the evolution of gov-
ernment expenditure on nuclear research and development in the member countries
(9)”, gennaio 1975
10. “Achille Albonetti: Crisi energetica e energia nucleare, competizione e coopera-
zione”, gennaio 1975
11. “Achille Albonetti: Il trattato contro la proliferazione nucleare e l’accesso degli
stati militarmente non nucleari agli impianti ai combustibili e alle tecnologie nu-
cleari. Relazione al seminario su l’Italia e la prossima conferenza di Ginevra sul trat-
tato di non proliferazione nucleare”, aprile 1975.

BUSTA 55
CNEN, Direzione centrale relazioni esterne, volumi dal n. 11 al n. 24 con lacune
1. “Il trattato contro la proliferazione nucleare (TNP), documentazione (11)”, gennaio 1975
2. “Il trattato contro la proliferazione nucleare (TNP), documentazione (11) 1^ revi-
sione”, aprile 1975
3. “Long-term prospects of the electric power industry in Europe, 1970 - 1985, United
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Nations (12)”, gennaio 1985
4. “Potenza elettronucleare situazione a inizio 1975 e previsioni di sviluppo (14)”,
marzo 1975
5. “Atomic industrial forum: Impact of the president’s 10 point economic policy on
the nuclear power program (a report of the Atomic industrial forum ad Hoc Com-
mittee to assess the impact of the president’s 10 point economic policy on the nu-
clear power program) (15)”, aprile 1975
6. “United States Atomic Energy Commission: 1974 financial statements for the ura-
nium enrichment activity (16)”, aprile 1975
7. “USA energy research & development administration: Uranium enrichment con-
ference (Oak Ridge, Tennessee, 13 - 14 febbraio 1975) (17)”, aprile 1975
8. “Science Technology Department the British Council: Governmental organization
of science and technology in Britain (18)”, maggio 1975
9. “Délégation Générale a l’information: L’énergie nucléaire données techniques éco-
nomiques écologiques (19)”, maggio 1975
10. “European atomic energy society. Riunione annuale del consiglio (Bruges 10 - 14
maggio 1975). Relazioni (20)”, maggio 1975
11. “Energy research and development administration (ERDA): Laser fusion and laser
isotope separation overview, by James H. McNally (21)”, giugno 1975
12. “Energy research and development administration (ERDA): Report to the Con-
gress. The liquid metal fast breeder reactor program - past, present and future, by
the Comptroller general of the United States (22)”, giugno 1975
13.”Energy research and development administration (ERDA): Nuclear fuel cycle. A
report by the Fuel cycle task force, March 1975 (23)”, luglio 1975
14. “Comitato italiano per le ricerche sulla pace: seminario di studio su: l’Italia e la
prossima conferenza di Ginevra sul trattato di non proliferazione nucleare (24)”, giu-
gno 1975.

BUSTA 56
CNEN, Direzione centrale relazioni esterne, volumi dal n. 25 al n. 42 con lacune
1. “Il trattato contro la proliferazione nucleare (TNP). La conferenza di revisione, Gi-
nevra 5 - 30 maggio 1975 (documentazione sui lavori della conferenza) (25)”, agosto
1975
2. “Centrali elettronucleari nel mondo. Estratto dal Notiziario CNEN, anno 21, n. 3,
pagg. 44 - 76, marzo 1975 (26)”, luglio 1975
3. “La ratifica del trattato contro la proliferazione nucleare (27)”, luglio 1975
4. “Il trattato contro la proliferazione nucleare (TNP). La conferenza di revisione, Gi-
nevra 5 - 30 maggio 1975 (documentazione di base) (28)”, agosto 1975
5. “Energy research and development administration (ERDA): A national plan for en-
ergy research, development and demonstration: creating energy choices for the fu-
ture. Volume 1: the plan (30)”, luglio 1975.
6. “Programma energetico nazionale. Testo provvisorio: bozza di stampa del Piano
Energetico Nazionale presentato al CIPE in data 29 luglio 1975 (31)”, settembre 1975
7. “Atomic Industrial Forum Inc.: The nuclear fuel cycle. US capital and capacity re-
quirements 1975 - 1985 (32)”, ottobre 1975
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8. “Relazione previsionale e programmatica per l’anno 1976. Presentata al Parla-
mento il 30 settembre 1975 dal Ministero del bilancio e della programmazione eco-
nomica e dal Ministero del tesoro (34)”, novembre 1975
9. “A Feasibility Study of Gas centrifuge enrichment facilities. Study participants:
Electro Nucleonics Inc., Tennessee Valley Authority, Burns and Roe Industrial Serv-
ices Corp., september 1975 (35)”, novembre 1975
10. “Energy research and development administration (ERDA). Division of solar en-
ergy: Definition report: National solar energy research, development and demon-
stration program, June 1975 (36)”, novembre 1975
11. “United States Nuclear Regulatory Commission: Report to the Congress on ab-
normal occurrences [of US nuclear facilities], January - June 1975 (37)”, novembre
1975
12. “Commission of the European Communities: The jet project. Eur-jet-R7, August
1975 (39)”, dicembre 1975
13. “Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica - AIEA, XIX conferenza generale
(Vienna, 22 - 26 settembre 1975). Sintesi degli interventi dei capi delegazione (40)”,
dicembre 1975
14. “Comptroller General of the United States: Evaluation of the administration’s
proposal for government assistance to private uranium enrichment groups. Report
to Joint Committee on atomic energy congress of the United States (41)”, dicembre
1975
15. “Ministère de l’industrie et de la recherche. Comite consultatif de la recherche
et du développement dans le domaine de l’énergie: Rapport d’orientation sur la re-
cherche - développement en matière d’énergie (42)”, dicembre 1975.

BUSTA 57
CNEN, Direzione centrale relazioni esterne, volumi dal n. 1 al n. 8 b
1. “Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica - AIEA, XIX conferenza generale
(Vienna 22 - 26 settembre 1975). Testi integrali degli interventi e dei documenti sulla
situazione nucleare presentati dai vari paesi (1)”, gennaio 1976
2. “Energy research and development administration: Uranium enrichment. A vital
new industry (2)”, gennaio 1976
3. “Rassegna Stampa. L’energia nucleare in Egitto, Iran, Israele e Libia (3)”, gennaio
1976
4. “Japan Atomic Industrial Forum Inc., 1975 annual conference of JAIF: Atoms in
Japan (4)”, gennaio 1976
5. “United States of America Congress: Energy independence authority act of 1975
(5)”, gennaio 1976
6. “Comunità Europee - Parlamento europeo: Condizioni di una politica comunitaria
in materia di ubicazione delle centrali nucleari con particolare riguardo alla accet-
tabilità di tale politica da parte della popolazione (relazione - documento di lavoro)
(26 novembre 1975) (6)”, gennaio 1976
7.”Energy research and development administration: Cost benefits with ERDA con-
tracts of variable tails assay option. Uranium enrichment association (16 dicembre
1975) (7)”, gennaio 1976
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8. “Istruzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica I, documentazione
varia (8a)”, gennaio 1976
9.”Istruzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica II, documentazione
legislativa (8b)”, gennaio 1976.

BUSTA 58
CNEN, Direzione centrale relazioni esterne, volumi dal n. 9 al n. 20 b
1. “Rassegna stampa. L’energia nucleare in Italia, vol. 1, 1968 - settembre 1973 (9)”,
aprile 1976
2. “Senato della Repubblica: Documento approvato dalla 7^ Commissione perma-
nente a conclusione dell’indagine conoscitiva sulla situazione della ricerca scienti-
fica in Italia (10)”, febbraio 1976
3. “Report to the Congress by the comptroller general of the United States: Improve-
ments needed in the land disposal of radioactive wastes - A problem of centuries.
Nuclear regulatory commission energy research and development administration
(11)”, febbraio 1976
4. “Relazione programmatica Ministero partecipazioni statali e relazioni annuali
1974 ENEL, ENI, IRI (parte nucleare) (13)”, maggio 1976
5. “Organization for economic co-operation and development nuclear energy agency:
Description of licensing systems and inspection of nuclear installations. Report by
the Committee on the safety of nuclear installation sub-committee on licensing, part
1 (14)”, marzo 1976
6. “Organization for economic co-operation and development nuclear energy agency:
Description of licensing systems and inspection of nuclear installations. Report by
the Committee on the safety of nuclear installation sub-committee on licensing, part
2 (14)”, marzo 1976
7. “Brookhaven National laboratory. Departments of Applied Science and Medicine:
The health and environment effects of electricity generation - a prelaminar report
by biomedical and environmental assessment group, Upton, New York 11973 (15)”,
aprile 1976
8. “Organization for economic co-operation and development: Environmental dam-
age costs. Record of a seminar held at the OECD in august 1972 (16)”, aprile 1976
9. “Programma energetico nazionale. Testo provvisorio: bozza di stampa del Piano
Energetico Nazionale presentato al CIPE in data 29 luglio 1975 e delibera del Cipe
del 23 dicembre 1975 n. 229 (17)”, aprile 1976
10. “Review of National Breeder Reactor Program: Report by the ad hoc Subcommit-
tee to review the liquid metal fast breeder reactor program of the Joint Committee
on atomic energy of the United States, January 1976 (18)”, aprile 1976
11. “Energy research and development administration (ERDA): A national plan for
energy research, development and demonstration: creating energy choices for the
future. Volume 1: the plan (20)”, maggio 1976.

BUSTA 59
CNEN, Direzione centrale relazioni esterne, volumi dal n. 21 al n. 28 con lacune
1. “Rassegna stampa. L’energia nucleare in Inghilterra (21)”, giugno 1976

47



2. “Rassegna stampa. L’Energia nucleare in Italia, vol. II: ott. 1973 - dic 1974 (22)”,
settembre 1976
3. “Bureau of Mines - US Department of the Interior, December 1975: United States
energy through the year 2000 (revised) by Walter G. Dupree, jr and John S. Corsentino
(23)”, giugno 1976
4. “Eurodif - fornitura supporti barriere. Documentazione sull’attività del CNEN, vo-
lume I (24 rev)”, ottobre 1976
5. “Eurodif - fornitura supporti barriere. Documentazione sull’attività del CNEN, vo-
lume II (24 rev)”, ottobre 1976
6. “Japan atomic energy research institute: Annual report and accounts 1974/75 (25)”,
giugno 1976
7. “US Nuclear Regulatory Commission: Annual report 1975 (26)”, giugno 1976
8.”Commission des Communautés européennes: Proposition de programme plurian-
nuel de recherche du centre commun de recherche 1977 - 1980 (présenté par la com-
mission au conseil) (27)”, giugno 1976
9. “Parlamento europeo. Documenti di seduta 1976 - 1977. Relazione presentata a
nome della commissione per l’energia e la ricerca sulle condizioni per il rilancio della
ricerca comunitaria svolta dal centro comune di ricerca (CCR) (20 aprile 1976). Re-
lazione presentata a nome della commissione per l’energia e la ricerca sulla comu-
nicazione della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio relativa agli
obiettivi, priorità e mezzi di una politica comune della ricerca e dello sviluppo (10
maggio 1976) (28)”, giugno 1976.

BUSTA 60
CNEN, Direzione centrale relazioni esterne, volumi dal n. 29 al n. 28 con lacune
1. “Can the US breeder reactor development program be accelerated by using foreign
technology? Report by the Joint committee congress of the United States by the
comptroller general of the United States (29)”, settembre 1976
2. “US energy research and development administration: National uranium resource
evaluation, preliminary report, June 1976 (30)”, settembre 1976
3. “Japan atomic industrial forum Inc., Ninth annual conference, April 1976: Atoms
in Japan (31)”, settembre 1976
4. “United States Nuclear Regulatory Commission: Report to congress on abnormal
occurrences, January - March 1976 (32)”, settembre 1976
5. “Uranium Enrichment Associates, Limited partnership: Cost benefits of variable
tails assay option to utilities with ERDA contracts, march 1976 edition (33)”, settem-
bre 1976
6. “Energy Research & Development Administration - USA: A national plan for en-
ergy research development & demonstration: creating energy choices for the future
1976, volume 2: program implementation (34)”, settembre 1976.

BUSTA 61
CNEN, Direzione centrale relazioni esterne, volumi dal n. 38 al n. 37 con lacune
1. “Società Europea per l’Energia Atomica - EAES, riunione congiunta, Stoccolma
maggio 1976: Memorie di sviluppo nucleare nei paesi membri (38)”, ottobre 1976
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2. “EAES Symposium (Kernforschugsanlage Julich GmbH): Nuclear energy applica-
tions other than electricity production. Final report. Julich 29-30 April 1976 (39)”,
ottobre 1976
3. “American Nuclear Society: Nuclear power and the environment. Questions and
answers (40)”, ottobre 1976
4. “National Science Foundation: National patterns of R & D resources. Funds &
Manpower in the United States 1953-1976 (41)”, ottobre 1976
5. “Royal Commission on Environmental Pollution: Sixth report: Nuclear power and
the environment, presented to Parliament by Command of Her Majestic, September
1976 (42)”, ottobre 1976
6. “Commission of the European Communities: Joint Research Centre 1973-1976.
Summary final report on the programmers. Preprint (43)”, novembre 1976
7. “Friends of the Earth Ltd in association with the Council for the Protection of Rural
England, the National Council for Civil Liberties: Nuclear prospects. A comment on
the individual, the state and nuclear power. Michael Flood, Robin Groove-White
(44)”, dicembre 1976
8. “Royaume de Belgique. Ministère des Affaires Economiques. Commission d’éva-
luation en matière d’énergie nucléaire: Rapport final, mars 1976 (45)”, dicembre 1976  
9. “United States Nuclear Regulatory Commission: Report to Congress on abnormal
occurrences, April - June 1976 (46)”, dicembre 1976
10. “Reactor Centrum Nederland: Summary of activities, July 1975-july 1976 (47)”,
dicembre 1976
11. “Ministero del bilancio e della programmazione economica e Ministero del te-
soro: Relazione revisionale e programmatica per l’anno 1977, presentata al Parla-
mento il 30 settembre 1976 dal ministro del Bilancio e della Programmazione
Economica e dal ministro del Tesoro (48)”, dicembre 1976.

BUSTA 62
CNEN, Direzione centrale relazioni esterne, volumi dal n. 2 al n. 8 con lacune
1. “Energy research and development administration: Benefit analysis of reprocess-
ing and recycling light water reactor fuel. December 1976 (2)”, febbraio 1977
2. “Royaume de Belgique. Ministère des Affaires Economiques. Commission d’éva-
luation en matière d’énergie nucléaire : Rapport de synthèse, mars 1976. Volume I
(3)”, marzo 1977
3. “Royaume de Belgique. Ministère des Affaires Economiques. Commission d’éva-
luation en matière d’énergie nucléaire : Rapport de synthèse, mars 1976. Volume II
(3)”, marzo 1977
4. “Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Comité de la
politique scientifique et technologique. Evaluation sociale de la technologie. Volume
I (4)”, marzo 1977
5. “Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Comité de la
politique scientifique et technologique. Evaluation sociale de la technologie. Volume
II (4)”, marzo 1977
6. “OCDE - Direction de la science de la technologie et de l’industrie. Enquête sur le
ressources à la R - D par le pays membres de l’OCDE. Année statistique internationale

49



1973. Volume 4. Secteur de l’enseignement supérieur. Tableaux statistiques et notes
explicatives (5)”, marzo 1977 
7. “La ricerca scientifica in Italia. Statistiche ISTAT (6)”, marzo 1977
8. “Commissione delle Comunità Europee. Scienze e tecnologie nucleari. Procedura
d’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari negli stati
membri della CEE. 1976 (7)”, marzo 1977
9. “Congressional digestive. Washington DC. Controversy over the safety of nuclear
energy production. Pro & Con. February 1977 (8)”, marzo 1977.

BUSTA 63
CNEN, Direzione centrale relazioni esterne, volumi dal n. 9 al n. 27 con lacune
1. “Délégation générale à l’information. Avril 1975. Actualités-Documents. L’énergie
nucléaire. Données techniques écologiques (9)”, marzo 1977
2. “Commissariat à l’énergie atomique. Notes d’information. Au conseil restreint sur
l’énergie : feu vert pour super-Phoenix développements récents de l’énergie nu-
cléaire en France et de la collaboration Franco-Italienne dans ce domaine symposium
international sur l’utilisation du californium 252 autres informations. Avril 1976
(10)”, marzo 1977
3. “Commissariat à l’énergie atomique. Rôle et importance du nucléaire dans la réali-
sation des besoins en énergie. André Giraud. Président de la Conférence nucléaire Eu-
ropéenne, administrateur général délègue du CEA. Première Conférence nucléaire
Européenne. La maturité de l’énergie nucléaire. Paris 21-25 avril 1975 (11)”, marzo 1977 
4. “United States Nuclear Regulatory Commission. October 1975. Reactor safety
study. An assessment of accidental risks in the US commercial nuclear power plants.
Executive summary (12)”, marzo 1977 
5. “Organization for economic co-operation and development. Energy statistics 1973
- 1975 (13)”, marzo 1977
6. “Potenza elettronucleare. Situazione a inizio 1977 e previsioni di sviluppo (15)”,
aprile 1977
7. “Health and safety executive. Some aspects of the safety of nuclear installations
in Great Britain. Replies to questions submitted by the Secretary of State for energy
to the nuclear installations incorporate in October 1976 (16)”, maggio 1977
8. “United States Nuclear Regulatory Commission. October 1975. Valutazione dei ri-
schi da incidenti negli impianti nucleari di potenza negli Stati Uniti. (Rapporto Ra-
smussen). Sintesi del rapporto definitivo (Traduzione in italiano) (17)”, maggio 1977
9. “International Atomic Energy Agency. Vienna 1977. Regional nuclear fuel cycle cen-
ters. Volume 1. Summary. 1977 report of the IAEA study project (18)”, maggio 1977
10. “Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Agence pour
l’énergie nucléaire. Seizième rapport annuel. Project de réacteur de Halden. 1977
(21)”, maggio 1977
11. “Atomic energy commission. Japan. FY 1976 annual report on atomic energy - to
improve public acceptance - (the outline). December 1976 (English edition march
1977) (22)”, maggio 1977
12. “Finmeccanica - Società Finanziaria Meccanica - 28° esercizio sociale 1975/1976.
Relazione e bilancio (23)”, maggio 1977
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13. “Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Retraitement
du combustible nucléaire dans les pays de l’OCDE. Janvier 1977. Rapport d’un groupe
de experts de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (24)”, maggio 1977
14. “Belgonucléaire - Société Anonyme. Rapports du Conseil d’Administration et du
Collège des Commissaires a l’Assemblée Générale annuelle du 28 avril 1977. 20° ex-
ercise social - 1976 (25)”, maggio 1977 
15. “Department of energy. Nuclear energy in the UK - Organization. March 1977.
Fact sheet 5 (26)”, maggio 1977
16. “Camera dei Deputati. Indagine conoscitiva sui problemi dell’energia. Documento
conclusivo approvato dalla Commissione industria della Camera nella seduta del 28-
4-1977 (27)”, maggio 1977.

BUSTA 64
CNEN, Direzione centrale relazioni esterne, volumi dal n. 28 al n. 31 con lacune
1. “Rassegna stampa. La Conferenza AIEA di Salisburgo su ciclo del combustibile na-
turale (28)”, giugno 1977.
2. “Rassegna stampa. Il presidente Carter e la nuova politica nucleare americana
(29)”, giugno 1977
3. “Coredif - documentazione concernente la partecipazione del CNEN. Volume I
(30)”, giugno 1977
4. “Coredif - documentazione concernente la partecipazione del CNEN. Volume II
(30)”, giugno 1977
5. “Coredif - documentazione concernente la partecipazione del CNEN. Volume III
(30)”, giugno 1977
6. “Coredif - documentazione concernente la partecipazione del CNEN. Volume IV
(30)”, giugno 1977
7. “OCDE - Direction de la science de la technologie et de l’industrie. Enquête sur le
ressources à la R - D par le pays membres de l’OCDE. Année statistique internationale
1973. Volume 1. Secteur des entreprises. Tableaux statistiques et notes explicatives
(31)”, giugno 1977.

BUSTA 65
CNEN, Direzione centrale relazioni esterne, volumi dal n. 32 al n. 42 con lacune
1. “OCDE - Direction de la science de la technologie et de l’industrie. Enquête sur le
ressources à la R - D par le pays membres de l’OCDE. Année statistique internationale
1973. Volume 3. Secteur des institutions privées sans but lucratif. Tableaux statisti-
ques et notes explicatives (32)”, giugno 1977
2. “Camera dei Deputati. Risposte della Commissione industria della Camera dei de-
putati ai quesiti presentati dal Gruppo parlamentare Radicale (33)”, giugno 1977
3. “Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica - AIEA. XX conferenza generale
(Rio de Janeiro, 22 - 28 settembre 1976). Testi integrali degli interventi dei delegati
dei paesi. Volume 1 (34)”, luglio 1977
4. “Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica - AIEA. XX conferenza generale
(Rio de Janeiro, 22 - 28 settembre 1976). Testi integrali degli interventi dei delegati
dei paesi. Volume 2 (34)”, luglio 1977
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5. “Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica - AIEA. XX conferenza generale (Rio
de Janeiro, 22 - 28 settembre 1976). Sintesi delle sessioni. Volume 1. (35)”, luglio 1977
6. “Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica - AIEA. XX conferenza generale (Rio
de Janeiro, 22 - 28 settembre 1976). Sintesi delle sessioni. Volume 2. (35)”, luglio 1977
7. “N.V. Nederlandse Gasunie. Natural Gas in Holland (36)”, luglio 1977
8. “Dutch Ministry for Science Policy. Energy Research Steering Group. Outline pro-
gramme. Dutch National Energy Research Programme 1976 (37)”, luglio 1977
9. “Dutch Ministry for Science Policy. Energy Research Steering Group. Energy 1976.
Considerations undertying Dutch National Energy Research Programme. Second in-
terim report (38)”, luglio 1977
10. “Camera dei Deputati. Indagine conoscitiva sui problemi dell’energia. Documento
conclusivo e relazioni presentate da CNEN, ENEL, IRI, Confindustria, FIAT, Finmec-
canica, Tecnomasio Italiana Brown Boveri, FIEN, Ministro per la Ricerca Scientifica
ed ENI (39)”, settembre 1977
11. “Her Majesty’s Stationery Office. Health and Safety Executive. Some aspects of
the safety of nuclear installations in Great Britain. Replies to questions submitted
by the Secretary of State for Energy to the nuclear installations inspectorate in Oc-
tober 1976 (40)”, luglio 1977
12. “Her Majesty’s Stationery Office. London. Nuclear power and environment. The
Government’s response to the sixth report of the Royal Commission on environment
pollution (Cmnd 6618). Presented to Parliament by the Secretary of the State for the
environment by Command of Her Majesty. May 1977 (41)”, settembre 1977
13. “Rassegna stampa. Il Programma Jet. Vol. 1 (42)”, ottobre 1977
14. “Rassegna stampa. Il Programma Jet. Vol. 2 (42)”, ottobre 1977
15. “Rassegna stampa. Il Programma Jet. Vol. 3 (42)”, novembre 1977.

BUSTA 66
CNEN, Direzione centrale relazioni esterne, volumi dal n. 43 al n. 47, un senza nu-
mero.
1. “Schema di disegno di legge recante modificazioni e integrazioni alla legge 15 di-
cembre 1971, n. 1240 concernente la ristrutturazione del Comitato Nazionale per
l’Energia Nucleare (CNEN). Documentazione”, luglio 1977
2. “Il dibattito parlamentare sul piano energetico nazionale. Il resoconto sommario
della Camera dei Deputati e l’eco della stampa (43)”, ottobre 1977
3. “Rassegna stampa. Il dibattito sulla bomba N (44)”, dicembre 1977
4. “Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare. International Conference on Nuclear
Power and the Publics European-American dialogue. Ginevra 26 - 29 novembre 1977
(45)”, novembre 1977
5. “International Nuclear Fuel Cycle Evaluation Program. Documentazione di base
(46)”, novembre 1977
6. “Rassegna stampa. INFCEP. International Nuclear Fuel Cycle Evaluation Program.
Vol. 1 (47)”, novembre 1977
7. “La politica energetica statunitense. Documentazione di base 1973 - 1977 (48)”,
dicembre 1977.
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BUSTA 67
CNEN, Direzione centrale relazioni esterne, volumi dal n. 1 al n. 8, con lacune.
1. “Programma energetico nazionale predisposto dal Ministro dell’Industria, Com-
mercio e Artigianato On. Carlo Donat Cattin sulla base delle conclusioni del dibattito
parlamentare dell’autunno 1977 ed approvato dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) nella riunione del 23 dicembre 1977. Relazione
(1)”, gennaio 1978
2. “Programma energetico nazionale predisposto dal Ministro dell’Industria, Com-
mercio e Artigianato On. Carlo Donat Cattin sulla base delle conclusioni del dibattito
parlamentare dell’autunno 1977 ed approvato dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) nella riunione del 23 dicembre 1977. Allegati
(2)”, gennaio 1978
3. “Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. AIEA. XXI sessione conferenza ge-
nerale, Vienna 26 - 30 settembre 1977. Testi integrali degli interventi dei delegati dei
paesi membri (3)”, gennaio 1978
4. “Società Europea per l’Energia Atomica. Riunione congiunta - Salisburgo aprile
1977. Recenti sviluppi nel settore nucleare dei paesi membri (4)”, gennaio 1978
5. “Rassegna stampa. Il dibattito sulle rilevazioni di radioattività alla Maddalena (5)”,
febbraio 1978
6. “Rassegna stampa. Cosmos 954. Gli echi della disintegrazione del satellite nucleare
sovietico (6)”, febbraio 1978
7. “Atomic Industrial Forum. International Conference on Uranium Enrichment. (29
gennaio - 1 febbraio 1978, New Orleans, Louisiana) (7)”, febbraio 1978
8. “Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire. Régime d’autorisation et d’inspection
des installations nucléaires dans les pays de l’AEN. Partie I Descriptions des régimes
d’autorisation 1977. Partie II Schémas illustrant les procédures d’autorisation 1977
(8)”, febbraio 1978.

BUSTA 68
“Stampa del giorno CNEN”, 28 agosto 1981 - 9 ottobre 1981.
Serie con lacune per il periodo agosto - ottobre della rassegna stampa del CNEN.

Serie 3: Eurochemic e Eurodif

La serie raccoglie la documentazione relativa alle due società costituite in ambito euro-
peo, di cui il CNEN era azionista. Albonetti ha partecipato alla gestione di entrambe le
società.

SOTTOSERIE 1: EUROCHEMIC

BUSTA 69
1. “Verbali CdA Eurochemic”, 1959 - 1976
3 voll.
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2. “Verbali assemblea generale Eurochemic”, 1968 - 1976
2 voll.
3. “Verbali gruppo speciale Eurochemic”, 1959 - 1967
1 vol.

BUSTA 70
1. “Sindacato studi Eurochemic (16 dicembre 1958)”, 9 ottobre 1958 - 25 marzo 1959
Note confidenziali del cda riguardante la collaborazione tra Inghilterra e Eurochemic
e alla partecipazione della Spagna al sindacato di studi e agli accordi sui brevetti per
la partecipazione di personale statunitense a Eurochemic. Odg del cda e del sindacato
di studi. Rapporto del boards of directors di Eurochemic sui progressi nell’organiz-
zazione e nei programmi. Relazione del gruppo di studi riguardo la stima di spesa
per il primo trimestre 1959. Relazione sulla realizzazione dell’impianto Eurochemic
di riprocessamento del combustibile nucleare. Lettera di Ippolito relativa alla par-
tecipazione italiana a Eurochemic e alle difficoltà frapposte dal governo per la ratifica
del trattato.
2. “Consiglio di amministrazione Eurochemic (27 febbraio 1959)”, 5 gennaio 1959 -
14 dicembre 1959.
Sintesi degli argomenti trattati nell’incontro. Nota del sindacato di studi riguar-
dante la prima assemblea generale e le misure necessarie per la costituzione della
società. Condizioni di realizzazione dell’impianto (usine) e del laboratorio. Odg
del cda e della riunione del gruppo di studi e del sindacato studi. Quote a disposi-
zione per i rimborsi spesa per i membri dell’ufficio studi e ricerche di Eurochemic.
Nota del sindacato di studi per il trattamento chimico del combustibile irradiato.
Sintesi degli argomenti trattati nella quarta riunione del sindacato di studi. Rap-
porto del boards of directors sui progressi nell’organizzazione e nella ricerca. Bud-
get. Relazione comparativa delle offerte commerciali per la realizzazione di una
unità pilota di estrazione liquidi. Verbali delle riunioni del cda. Progetto di regola-
mento per il personale e responsabilità degli amministratori, regolamento di ge-
stione. Programma e budget per il 1960. Bozza di contratto per un architetto
industriale.
3. “Eurochemic (luglio 1959)”, 15 - 21 luglio 1959.
Relazione su organizzazione, ricerca e situazione finanziaria (1 foto b/n del plastico
della sede della società). Nomina degli amministratori e dei supplenti. Regolamento
di gestione della società. Funzionamento della società. Liquidazione dei compensi
del periodo interimaire e costituzione della società.
4. “Eurochemic assemblea generale”, 15 settembre 1959 - 21 gennaio 1960.
Convocazione e verbale della prima assemblea generale. Nota sulla riunione del co-
mitato di direzione di Eurochemic. Progetto di odg. Nota del segretariato sulla co-
stituzione di Eurochemic. Riassunto delle decisioni prese. Secondo rapporto al
consiglio d’Europa sull’attività dell’agenzia europea per l’energia nucleare.
5. “Consiglio di amministrazione di Eurochemic (25 febbraio 1960)”, 14 dicembre
1959 - 3 marzo 1960.
Progetto di programma e stima delle spese per il 1960. Nota del dg sulla diffusione
di informazioni tecniche. Nota del direttore ENEA riguardo le condizioni d’acquisto
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del terreno di Eurochemic. Progetto di contratto con la Compagnie de Saint Gobain
per la realizzazione di un progetto dettagliato dell’impianto. Contratti con gli archi-
tetti industriali. Ammissione di stagisti presso la società. Ruolo e composizione del
comitato scientifico e tecnico. Rapporto di gestione e bilancio dell’esercizio 1959.
Stima delle spese per il 1960. Nomine. Convocazioni e verbali. Lettera di Ippolito ad
Albonetti relativa alle nomine. Rapporto sui progressi nell’organizzazione e nella ri-
cerca. Sintesi delle decisioni prese. Relazione di Albonetti a Ippolito sulla riunione.
6. “Consiglio di amministrazione e assemblea soc. Eurochemic (13 maggio 1960)”,
10 dicembre 1958 - 20 giugno 1960.
Note (1958 e 1960) relative alla cessione di azioni a Sorin e Senn da parte del CNRN.
Convocazione, odg, e Minute dei verbali delle assemblee. Note del segretario e del
dg al cda. Lettera del CNRN riguardante i controlli di sicurezza per gli impianti Eu-
rochemic con note del direttore dell’ENEA e del dg di Eurochemic. Note relative alla
diffusione di informazioni tecniche e all’assunzione di stagisti e alla politica atomica
degli USA. Progetto di contratto per l’impianto di un laboratorio di ricerca. Rapporto
sullo stato di avanzamento del dipartimento tecnico e di quello di ricerca.
7. “Eurochemic consiglio di amministrazione (15 settembre 1960)”, 23 giugno 1960 -
14 settembre 1960.
Convocazione, odg e verbali del cda. Note del general manager relative all’art. 21
dello statuto sul management e sul personale dell’azienda e sugli stipendi e i paga-
menti degli straordinari e sul contratto per un architetto ingegnere. Progetto di fi-
nanziamento per la costruzione di un quartiere residenziale. Nota del dg sul
contratto per la realizzazione di un laboratorio di ricerca e sul contratto per un ar-
chitetto industriale. Rapporto sullo stato di avanzamento dei progetti in corso
8. “Eurochemic consiglio di amministrazione (2 dicembre 1960)”, 6 settembre 1960
- 2 dicembre 1960.
Convocazione, odg e verbale dell’assemblea e del gruppo tecnico. Comunicazione
della successione del CNEN al CNRN (legge 11 agosto 1960, n. 933) e che in base alla
stessa legge tutto ciò che è stato sottoscritto dal CNRN viene passato al CNEN. Note
CNEN sulle stime di spesa Eurochemic per il 1961. Corrispondenza relativa alla pos-
sibile partecipazione di EURATOM in Eurochemic. Nota di Albonetti per Ippolito ri-
guardante l’intenzione di Eurochemic di bandire un’asta per l’installazione di un
impianto di aria compressa. Promemoria riguardante la linea di condotta italiana da
tenere durante la riunione del cda. Stime di spesa per il 1961e programmi di lavoro.
Note del general manager relative alle clausole sulla proprietà industriale e rapporto
sui progressi fatti negli impianti e nella ricerca. Note del dg riguardanti i contratti di
fornitura. Lettera di Ippolito riguardante la tutela degli interessi italiani per le for-
niture ad Eurochemic.
9. “Eurochemic (22 giugno 1981)”, 28 novembre 1980 - 24 giugno 1981.
Convocazioni, odg e verbali del cda e dell’assemblea generale. Bilancio. Cessione di
quote Eurochemic da Sorin a CNEN e da Staeg al governo tedesco. Rinnovo incarichi
e compensi per i commissari verificatori e degli amministratori. Rapporti sull’attività
di Eurochemic. Prospettive di impiego per il personale e condizioni per il licenzia-
mento. Sintesi del contratto stipulato tra SGN e il governo belga per la realizzazione
del centro (atelier) AVB. Prospetto dei contributi erogati dal CNEN
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SOTTOSERIE 2: EURODIF

BUSTA 71
“Verbali Consiglio di Sorveglianza Eurodif”, 1973 - 1978
1 vol.

BUSTA 72
1. “Eurodif in evidenza”, 7 febbraio 1974 - 10 luglio 1979
Memorandum sull’Accordo tra soci italiani e Eurodif riguardante la decisione sulla
costruzione dell’impianto per l’arricchimento dell’uranio a Tricastin e contropartite
chieste dall’Italia. Corrispondenza e note relative alla querelle sulle quote di arric-
chimento dell’uranio spettanti all’Italia.
2. “Eurodif documenti giuridici di base”, 24 ottobre 1974 - 20 aprile 1977.
Copie di: statuto Eurodif aggiornato al 4 aprile 1977, contratto di ingegneria tra Eu-
rodif e USSI (Société de Construction d’Usines de Séparation Isotopique) per la co-
struzione e l’assemblaggio dell’impianto di arricchimento d’uranio di Tricastin,
protocollo tra il CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) e l’Eurodif per l’utilizzo
da parte di Eurodif del processo di diffusione gassosa del CEA per l’impianto di Tri-
castin, statuto della Società Ausiliaria di Tricastin (Socatri), contratto tra Eurodif,
CNEN e ENEL con cui l’ENEL affida ad Eurodif l’esecuzione del servizio per l’arric-
chimento dell’uranio, statuto di Eurodif Produzione, convenzione tra Eurodif ed Eu-
rodif produzione per l’esercizio dell’impianto di separazione isotopica di Tricastin,
convenzione Coredif (Compagnie des Usines de Diffusion Gazeuse) e Eurodif con la
quale Coredif conferisce a Eurodif l’esecuzione delle prestazioni necessarie per il
buon andamento del lavoro di Coredif durante la fase di studio e preparazione di un
progetto di impianto per l’arricchimento dell’uranio.
3. “Eurodif 1978”, 29 marzo 1977 - 26 febbraio 1979.
Promemoria, note e corrispondenza riguardanti: sui contatti bilaterali riguardanti
le correzioni proposte dal governo italiano alla convenzione Eurodif. Tabelle riguar-
danti disponibilità e fabbisogni cumulativi dei servizi di arricchimento con proiezioni
dal 1978 al 1990. Note relative all’esame da parte del MICA degli impegni presi per i
servizi di arricchimento in particolare per le eccedenze derivanti dallo slittamento e
dalla riduzione del programma nazionale di centrali nucleari LWR e possibili solu-
zioni. Tabelle con i costi riguardanti una recessione dagli impegni presi per i servizi
di arricchimento. Situazione dei pagamenti CNEN ad Eurodif. Nota sulle conseguenze
della cessione di azioni CNEN e Agip nucleare in Eurodif e corrispondenza in merito
all’eventualità. Note e corrispondenza sulle riunioni Eurodif in merito alla cessione
di quote. Note riservate riguardanti la cessione da parte di ENEL di parte delle ecce-
denze a una società tedesca e alla proposta fatta da ENEL a Eurodif in merito alla
possibilità di produrre uranio naturale a partire da uranio impoverito. Parere avvo-
cato Castagni.
4. “Eurodif contenzioso 1978”, ottobre 1978 - 13 dicembre 1978.
Memorandum concernente la situazione dei servizi di arricchimento dell’uranio ap-
provvigionati dall’Italia. Appunto sui rapporti tra Italia e Eurodif e sui motivi del
contenzioso legati alle richieste, non ottemperate, dell’Italia di alcune contropartite
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(commesse, agevolazioni fiscali e finanziarie promesse dal governo francese per i
soci Eurodif) per la rinuncia a ubicare l’impianto Eurodif a Montalto di Castro, ina-
dempienze nel versamento delle anticipazioni da parte del CNEN, richieste di penali
ai soci italiani perché non ottemperanti al prelievo di uranio arricchito stabilito negli
accordi, richieste italiane per Coredif (sito, commesse, struttura società). Esame della
situazione di contenzioso tra i soci italiani (CNEN e Agip Nucleare) e Eurodif fatto
dall’avvocato Giancarlo Castagni.
5. “Eurodif contenzioso 1979 – 1980”, 6 marzo 1979 - 11 marzo 1980.
Resoconti delle riunioni tra i soci italiani e francesi di Eurodif per la risoluzione del
contenzioso e corrispondenza e appunti in merito ai ritardi dell’Italia nel rispondere
positivamente alle proposte fatte dai francesi che accoglievano quasi tutte le richie-
ste avanzate dall’Italia. Progetto del protocollo d’intesa per la risoluzione del con-
tenzioso. Ritagli di stampa e note relative ai rapporti franco - iraniani e alla
subordinazione del contratto petrolifero all’annullamento del contenzioso tra Iran
e Eurodif.
6. “Eurodif - ENEL/CNEN operazione Code (emendamento n. 2 al contratto di arric-
chimento del 2 aprile 1975)”, 18 ottobre 1979 - 16 gennaio 1980.
Note e notizie di stampa relative alla vendita da parte di DOE di uranio impoverito
all’ENEL per un ulteriore arricchimento in Francia. Note e corrispondenza riguar-
danti l’intesa tra ENEL e Eurodif sul problema della sistemazione degli impegni ita-
liani, compresi quelli relativi all’uso dei servizi di arricchimento con alimentazione
da uranio impoverito (operazione code). Testo del contratto aggiuntivo tra Eurodif
ed ENEL/CNEN per la fornitura dei servizi di arricchimento
7. “Eurodif - Finanziamento impianto - Prestito BEI (garanzia stato italiano)”, 15 lu-
glio 1980 - 27 agosto 1980.
Corrispondenza riguardante il prestito BEI concesso a Eurodif e la necessità di con-
cedere la garanzia al rimborso da parte degli Stati che partecipano a Eurodif.

Serie 4: politica interna

La serie contiene documentazione prodotta da ministeri e ricerche relative all’indu-
stria, all’economia e ai comuni. Sono presenti anche i discorsi pronunciati dai leader
della DC.

BUSTA 73
Varie, 30 novembre 1952 - 24 febbraio 1971.
1. “La produttività e il problema economico italiano”, 30 novembre 1952 - gennaio
1953.
Appunti, note e ritagli di stampa utilizzati da Albonetti per l’aggiornamento dello
studio “La produttività e il problema economico italiano”. Contiene anche: Bruno
Foa “The italian investment problem revisited” e una copia della rivista “Lo spetta-
tore italiano”.
3. “Istituzione per fasi dell’Unione economica e monetaria”, 4 marzo 1970 - 3 no-
vembre 1970
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Comunicazioni e proposte della Commissione.
5. “Documentazione sull’interpellanza parlamentare e sulla campagna di stampa in re-
lazione all’articolo di Albonetti “Politica e strategia”, 24 febbraio 1973 - 24 gennaio 1975.
Appunto sull’interpellanza e documentazione a corredo relativa alle pubblicazioni
di Albonetti e al trattato di non proliferazione nucleare (TNP). Volume rilegato con
la documentazione relativa. Corrispondenza con il presidente del consiglio Moro in
merito alla campagna di stampa negativa suscitata dall’articolo di Albonetti su “Po-
litica e strategia”. Note relative all’articolo pubblicato da Albonetti su “Politica e
strategia”, e corrispondenza in merito.
6. “Caso Merzagora - Formica”, 9 - 27 aprile 1980.

Raccolta di articoli riguardanti presunte tangenti pagate dall’ENI e denunciate da
Formica, a sua volta accusato da Merzagora di aver preso tangenti.
7. “Intervista Berlinguer a Oriana Fallaci”, 26 luglio 1980 - 3 settembre 1980.
Intervista apparsa sul Corriere della Sera (26 luglio 1980) e ritagli di stampa in me-
rito.
8. “Oriana Fallaci intervista Deng Xiao Ping: il “cervello” della Cina Popolare”, agosto
1980.
Articolo apparso sul Corriere della Sera del 29 agosto 1980.

BUSTA 74 
Politica interna, aprile 1953 – novembre 1980.
1. “Ministero del Commercio con l’Estero. Direzione generale degli accordi commer-
ciali”, aprile 1953.
Indagine condotta presso gli uffici commerciali all’estero sul collocamento della pro-
duzione nazionale in rapporto alla concorrenza di prodotti esteri similari.
2. “Legge 6 agosto 1967, n. 765 (modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17
agosto 1942, n. 1150). Circolare ministeriale contenente istruzioni per l’applicazione
della legge 6 agosto 1967, n. 765)”, 6 agosto 1967 - 28 ottobre 1967.
2. “Ministero degli Interni. Gruppo di Studio sulle autonomie locali”, 11 dicembre
1972 - 22 gennaio 1973.
Materiali sull’ordinamento degli enti locali distribuiti durante le riunioni e tele-
grammi di convocazione.
4. “ANCI Commissione di studio. Schema progetto di legge generale (ex art. 128 della
Costituzione). Nuovo ordinamento delle autonomie locali”, s.d.
5. “Ministero dell’Interno. Direzione generale dell’Amministrazione Civile: ordina-
mento dei comuni e delle province”, 6 dicembre 1972
3. “Ministero degli Affari Esteri. Direzione generale degli affari politici”, 9 marzo
1979.
Relazione “Linee della politica estera italiana”.
4. “Presidenza del Consiglio dei Ministri”, 1979 ca.
Appunti riguardanti le attività e le proposte di cambiamento per le istituzioni, la po-
litica estera e l’economia.
5. “Partecipazioni statali”, novembre 1980.
“Rapporto sulle partecipazioni statali. Crisi risanamento e sviluppo”, redatto dal-
l’onorevole Gianni De Michelis (2 voll.).
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BUSTA 75
1. “CNEL relazione su politica energetica”, s.d.
Progetto di parere sulla politica energetica italiana.
2. “Politica energetica note varie”, 22 dicembre 1960.
Progetto di proposizione dell’interesecutivo in vista di un coordinamento delle po-
litiche energetiche. Note varie di Albonetti sulla politica energetica italiana ed eu-
ropea. Note relative al coordinamento europeo della politica energetica.
3. “Parere in merito alle proposte di primi provvedimenti per un coordinamento delle
politiche energetiche”, 30 novembre 1961 - 15 dicembre 1961
Pareri del comitato economico e sociale con allegato sugli emendamenti respinti dal
comitato. Relazione della sezione specializzata per le questioni economiche.
4. “Coordinamento politiche energetiche CECA”, 25 giugno 1962.
Documento del gruppo di lavoro interesecutivo sulle politiche energetiche in ambito
CECA. L’orientation à donner à la politique énergétique commune, communication
de M. Majolin. Memorandum sulla politica energetica dell’Alta autorità europea del
carbone e dell’acciaio.
5. “Coordinamento politiche energetiche”, 22 ottobre 1962 - 13 aprile 1963.
Scritti vari in merito alle politiche energetiche comunitarie
5. “Politica energetica”, 10 gennaio 1963 - 2 maggio 1973
Documento predisposto dalla Commissione delle comunità europee sugli orienta-
menti e sulle azioni prioritarie per una politica energetica comune e osservazioni
italiane in merito.
6. “Ministero Industria (energia): politica energetica comune”, 9 aprile 1974 - 18 set-
tembre1974.
Corrispondenza, note e relazioni sulle proposte di politica energetica europea in am-
bito nucleare. Commissione delle comunità europee “Verso una nuova strategia di
politica energetica per la comunità”, e osservazioni CNEN a riguardo, nota della rap-
presentanza italiana presso le comunità europee a riguardo.

BUSTA 76
1. Discorsi di leader DC sui rapporti con il PCI, luglio 1961 - 21 marzo 1976.
Relazioni di Moro, Fanfani, Malfatti sui rapporti con il PCI. Articolo “Come la DC ha
tradito l’anticomunismo” estratto da “Il Borghese”.
2. “On. Malfatti 1970”, 10 gennaio 1970 - 21 dicembre 1970
Corrispondenza relativa ai rapporti nucleari tra Italia e Gran Bretagna. Corrispon-
denza relativa alla società di pneumatici CEAT e all’interessamento di Malfatti alla
comparsa della pubblicità su Carosello. Corrispondenza relativa alla posizione di
Eraldo Zaccheroni all’interno di EURATOM e di Umberto Stefani nella direzione ge-
nerale stampa e informazione della Commissione europea. Testo dell’intervento del
ministro degli Esteri Fanfani al parlamento italiano su Italia e EURATOM. Corrispon-
denza e note relative alla situazione dell’EURATOM e del suo centro di ricerca. Ap-
punto sulla collaborazione tecnologica europea nei settori di punta. Ritagli di stampa
e lettere di commento di Albonetti su varie questioni relative al nucleare europeo.
Appunti preparatori per i colloqui di Bonn e di Parigi sui problemi europei. Dati sta-
tistici sui fondi dedicati dai paesi europei a ricerca e sviluppo. Appunti e ritagli di
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stampa sulla collaborazione nucleare anglo-francese. Note, ritagli di stampa e cor-
rispondenza sui problemi EURATOM e sull’unione europea. Documento
CAB/17.536/70 della commissione europea sulla programmazione globale nel campo
della ricerca nucleare e note relative. Discorso di Malfatti tenuto a Parigi nell’ottobre
1970 su azione comunitaria in materia di ricerca e sviluppo scientifico
3. “Discorsi e interviste on. Malfatti”, 5 ottobre 1970 - 24 febbraio 1971.
Raccolta di articoli apparsi sulla stampa italiana e internazionale e di discorsi tenuti
davanti alle autorità europee da Malfatti.
4. “Discorsi e articoli [Emilio] Colombo”, 16 marzo 1962 - 7 aprile 1967
Appunti di Albonetti e materiali preparatori per i discorsi di Colombo. Ritagli di
stampa con gli articoli e le interviste a Colombo. Discorsi tenuti dal ministro relativi
all’unione europea.

BUSTA 77
1. “Politica nucleare italiana”, novembre 1966 - 2 agosto 1968.
Lettera del presidente di Fincantieri Giorgio Tupini al ministro dell’industria Andre-
otti riguardante la possibilità che Caprioglio, della società progettazioni meccaniche
nucleari possa ricevere offerte da EURATOM per la carica di direttore generale per la
ricerca. Lettera di Andreotti a Giorgio Bo ministro delle PPSS circa le attribuzioni in
materia di nucleare alle varie società a partecipazione statale. Ritagli di stampa rela-
tivi al progetto Cirene, alle ricerche EURATOM in svolgimento a Ispra, alle politiche
internazionali sul nucleare e alla battaglia tra IRI ed ENI in merito alla possibilità per
quest’ultimo di occuparsi di combustibile nucleare. Resoconto della riunione del CIPE
sul piano di studi per i cantieri navali (Ansaldo nucleare). Relazione del Ministero per
la ricerca sulla situazione della ricerca nucleare in Italia con particolare riguardo alle
attività del CNEN, dell’EURATOM e dell’industria, commenti del CNEN al documento
e nota del CIPE in merito. Resoconto della riunione del CIPE sull’organizzazione e lo
sviluppo della ricerca scientifica in Italia. Relazione sullo schema di DDL di modifica
della legge istitutiva dell’ENI. Estratti dal notiziario CNEN e da L’Informazione nu-
cleare su Italia e EURATOM. Richiesta ENEL all’Ansaldo di un’offerta per la costru-
zione della 4 centrale elettronucleare ENEL. Osservazioni sulla possibile
programmazione dell’industria dei combustibili nucleari in Italia. Nota con le rifles-
sioni dell’ing. Franco in merito ai problemi relativi al sorgere in Italia di una industria
per la fabbricazione di elementi combustibili. Riflessioni elaborate dal CNEN sul pro-
blema dei combustibili nucleari per le centrali elettronucleari italiane presenti e fu-
ture. Documento del gruppo di lavoro del CIPE sulla politica nucleare riguardante il
problema della fabbricazione del carburante nucleare e se affidare a più industrie le
varie fasi del ciclo di produzione del combustibile. Nota su problemi di organizzazione
dell’industria nucleare italiana, con particolare riguardo alla fabbricazione degli ele-
menti di combustibile ed alle altre fasi del ciclo del combustibile. Nota di Scuricini
sui dati indicativi su un programma di potenza italiano con grafici e tabelle. Lettera
di Carlo Urcioli al ministro del bilancio Giuseppe Caron sui problemi del combustibile
nucleare. Nota del ministero PPSS sulle prospettive del mercato estero per l’industria
nucleare italiana. Nota dell’ENEL su prospettive industriali nel settore elettronu-
cleare. Nota, senza firma, sul problema della fabbricazione e del trattamento dei com-
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bustibili nucleari in Italia. Resoconti dei lavori svolti dal gruppo di lavoro CIPE per i
problemi nucleari. Documento esplicativo redatto dal CNEN sul progetto ROVI. Nota
dell’IRI sulla politica nucleare italiana e dell’ENEL sul rapporto CIPE. Schema di pro-
gramma dell’ENI per le attività nucleari. Documento introduttivo del ministro Rubi-
nacci sul rapporto CIPE. Formazione e costituzione del gruppo di lavoro
2. “Crisi energetica dibattito al Parlamento”, settembre 1973 - 13 dicembre 1973.
Tabella sull’importazione di oli greggi e petroli nel 1973. Appunto “la situazione dei
programmi elettronucleari nel mondo al 30 settembre 1973” e ritagli di stampa in
merito. Appunti per il discorso di Piccoli e di De Mita in parlamento. Bozza della mo-
zione della maggioranza. Atti parlamentari sul dibattito sulla crisi energetica. Dossier
preparato per De Mita sugli argomenti trattati nel dibattito parlamentare. 

BUSTA 78
1. “Finmeccanica”, 20 maggio 1968 - 17 ottobre 1968.
Materiale preparatorio, bozze, corrispondenza e stesura definitiva del Rapporto del
gruppo di lavoro Finmeccanica per i problemi della ricerca e dello sviluppo con focus
sui settori aerospaziale, elettronico e nucleare. Nota “Alcuni elementi di compara-
zione internazionale in materia di ricerca e sviluppo”. Appunti su: programmi di stu-
dio e di sviluppo, energia nucleare e divario tecnologico in Italia, contratti di ricerca.
Appunti ms. sui lavori del gruppo di lavoro. Copia del programma propulsione navale
nucleare del CNEN, progetto di convenzione tra CNEN e ministero della difesa per
una collaborazione nel settore propulsione navale nucleare con allegati: descrizione
della nave nucleare, compiti del CNEN. Note sui programmi di sviluppo nucleare da
discutere nel gruppo di lavoro Finmeccanica.
2. “Ministero ricerca scientifica”, 1969 ca.
Ddl sull’istituzione del ministero (atti parlamentari, senato, v legislatura).
3. “CEE - Italia - ricerca scientifica”, ottobre 1967 - 3 novembre 1967.
Bozze di due lavori di Albonetti sui problemi della ricerca scientifica in Italia. Articoli
estratti da “Europe. Agence international d’information pour la presse” e da “L’Obser-
vateur de l’OCDE” riguardanti lo sviluppo della ricerca in Italia e nei paesi OCDE. Te-
lespresso del ministero degli esteri relativo all’esame da parte del Consiglio dei Ministri
della CEE dell’iniziativa italiana per la cooperazione tecnologica internazionale.
4. “Ricerca scientifica”, gennaio 1956 - 23 novembre 1963.
Bozze e indice di un rapporto sui problemi della ricerca scientifica in Italia. Copie
della rivista “La documentazione italiana” riguardanti i programmi di ricerca scien-
tifica. Copia de “L’Attualità” interamente dedicata alla ricerca scientifica in Italia.
5. “Ricerca scientifica e progresso economico”, 7 giugno 1966.
Relazioni: ricerca scientifica e progresso economico e sui problemi della ricerca
scientifica. Atti del convegno sul tema: le stazioni sperimentali nel quadro della ri-
cerca scientifica e tecnologica in Italia (Roma, 7 giugno 1966).
6. “Ricerca scientifica in Italia”, 4 gennaio 1963.
Rapporto della ambasciata Usa a Roma sullo sviluppo scientifico e tecnico in italia.
7. “Divario tecnologico, ricerca scientifica e produttività in Europa e negli Stati Uniti”,
novembre 1967 - 17 febbraio 1969.
Copia dell’articolo e invio al dr Guido Cosenza.
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Serie 5: Corrispondenza

La serie contiene la corrispondenza tra Albonetti e gli esponenti del mondo politco, in-
dustriale e culturale italiano ed europeo. Tra i corrispondenti figurano anche famigliari
di Albonetti, suoi conoscenti ed amici e persone che si rivolgevano a lui con svariate ri-
chieste.

BUSTA 79
1. “Generale A (OECE)”, 3 agosto 1957 - 9 novembre 1960.
Corrispondenza: con Achille Acampora riguardante un accordo unilaterale sui tra-
sporti aerei in ambito OECE e su alcuni scritti di Acampora stesso; con l’ambasciatore
Adolfo Alessandrini (rappresentanza italiana presso la NATO) relativa all’entrata in
vigore dei trattati di Roma; con A. M. Angelini (direttore della Terni e vice presidente
del CNRN) sulla partecipazione alle riunioni della Commissione economica; con Gae-
tano Arangio Ruiz riguardo l’esame del rapporto del Comitato direzione energia nu-
cleare sulla responsabilità civile in materia di nucleare (7 luglio 1959) e relazione di
Giuseppe Belli e Arangio Ruiz presentata alla riunione di Parigi (14 - 17 settembre
1959) del Comitato di esperti sulla responsabilità civile in materia di nucleare. Ri-
chieste di varie pubblicazioni.
2. “Generale B (Corrispondenza)”, 20 febbraio 1958 - 3 ottobre 1960.
Corrispondenza con Ottorino Borin, consigliere dell’Ambasciata italiana a Tel Aviv,
relativa all’imminente riunione per l’attuazione dei trattati di Roma, con allegata
una nota del Ministero degli Esteri israeliano sulla necessità per Israele di avere rap-
porti economici con i paesi membri dell’OECE e su un’eventuale richiesta israeliana
di entrare a far parte dell’Organizzazione. Incarico conferito a Borin per il recupero
a Bruxelles di opere d’arte trafugate dai tedeschi. Lettera di Cerri a Albonetti con al-
legata la corrispondenza tra Ippolito e Vogelaar riguardante la candidatura di Cerri
per l’EURATOM e la cacciata dello stesso Cerri dal CNRN a causa dei contrasti con
Ippolito. Corrispondenza con richieste di pubblicazioni e biglietti e lettere di auguri
per il matrimonio di Albonetti e la nascita dei figli.
3. “Generale C”, 7 ottobre 1957 - 12 dicembre 1960. Richieste e invii di pubblicazioni.
Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni per varie ricorrenze. Inviti e par-
tecipazioni a convegni e congressi. Lettere con richieste di raccomandazioni per in-
carichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
4. “Generale D”, 13 marzo 1958 - 2 dicembre 1960. Richieste e invii di pubblicazioni.
Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni per varie ricorrenze. Inviti e par-
tecipazioni a convegni e congressi. Lettere con richieste di raccomandazioni per in-
carichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
5. “Generale E”, 25 ottobre 1957 - 12 dicembre 1960. Richieste e invii di pubblicazioni.
Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni per varie ricorrenze. Inviti e par-
tecipazioni a convegni e congressi. Lettere con richieste di raccomandazioni per in-
carichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
6. “Generale F”, 6 novembre 1959 - 8 novembre 1960. Richieste e invii di pubblica-
zioni. Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni per varie ricorrenze. Inviti
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e partecipazioni a convegni e congressi. Lettere con richieste di raccomandazioni
per incarichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
7. “Generale G”, 22 novembre 1956 - 28 novembre 1960.
Richieste e invii di pubblicazioni. Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni
per varie ricorrenze. Inviti e partecipazioni a convegni e congressi. Lettere con ri-
chieste di raccomandazioni per incarichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
8. “Generale H”, 5 agosto 1959 - 29 marzo 1960.
Lettera di K. Inan, delegato turco presso l’OECE, riguardo la ratifica dell’Establi-
shment of the security control in the field of nuclear energy.
9. “Generale I”, fascicolo vuoto.
10. “Generale J e K”, 14 settembre 1960 - 7 novembre 1960.
Richieste e invii di pubblicazioni. Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni
per varie ricorrenze. Inviti e partecipazioni a convegni e congressi. Lettere con ri-
chieste di raccomandazioni per incarichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
11. “Generale L”, 6 maggio 1960 - 12 dicembre 1960.
Richieste e invii di pubblicazioni. Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni
per varie ricorrenze. Inviti e partecipazioni a convegni e congressi. Lettere con ri-
chieste di raccomandazioni per incarichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
12. “Generale M”, 24 ottobre 1958 - 28 novembre 1960.
Richieste e invii di pubblicazioni. Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni
per varie ricorrenze. Inviti e partecipazioni a convegni e congressi. Lettere con ri-
chieste di raccomandazioni per incarichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
13. “Generale N”, 22 febbraio 1960 - 16 novembre 1960.
Richieste e invii di pubblicazioni. Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni
per varie ricorrenze. Inviti e partecipazioni a convegni e congressi. Lettere con ri-
chieste di raccomandazioni per incarichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
14. “Generale O”, 6 maggio 1957 - 8 dicembre 1958.
Richieste e invii di pubblicazioni. Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni
per varie ricorrenze. Inviti e partecipazioni a convegni e congressi. Lettere con ri-
chieste di raccomandazioni per incarichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
15. “Generale P”, 22 settembre 1956 - 15 novembre 1960.
Richieste e invii di pubblicazioni. Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni
per varie ricorrenze. Inviti e partecipazioni a convegni e congressi. Lettere con ri-
chieste di raccomandazioni per incarichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
16. “Generale Q”, fascicolo vuoto.
17. “Generale R”, 9 ottobre 1959 - 15 novembre 1960.
Richieste e invii di pubblicazioni. Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni
per varie ricorrenze. Inviti e partecipazioni a convegni e congressi. Lettere con ri-
chieste di raccomandazioni per incarichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
18. “Generale S”, 4 ottobre 1957 - 19 ottobre 1960.
Richieste e invii di pubblicazioni. Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni
per varie ricorrenze. Inviti e partecipazioni a convegni e congressi. Lettere con ri-
chieste di raccomandazioni per incarichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
19. “Generale T”, 25 novembre 1956 - 30 novembre 1960.
Richieste e invii di pubblicazioni. Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni
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per varie ricorrenze. Inviti e partecipazioni a convegni e congressi. Lettere con ri-
chieste di raccomandazioni per incarichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
20. “Generale U”, 11 ottobre 1960.
Richieste di pubblicazioni.
21. “Generale V”, 23 luglio 1958 - 20 ottobre 1959.
Richieste e invii di pubblicazioni. Corrispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni
per varie ricorrenze. Inviti e partecipazioni a convegni e congressi. Lettere con ri-
chieste di raccomandazioni per incarichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
22. “Generale Z”, 13 novembre 1959 - 26 ottobre 1960.
Resoconti delle riunioni del Comitato scientifico-tecnico (5 - 6 aprile 1960) e del CdA
(18 dicembre 1959) della società Eurochemic. Richieste e invii di pubblicazioni. Cor-
rispondenza e biglietti con auguri e felicitazioni per varie ricorrenze. Inviti e parte-
cipazioni a convegni e congressi. Lettere con richieste di raccomandazioni per
incarichi lavorativi e per l’adesione a vari enti.
23. “Andrews pratica”, 10 aprile 1959 - agosto 1959.
Corrispondenza con il cardinale Amleto Cicognani riguardo il curriculum vitae del
colonnello Andrews.

BUSTA 80
1. “Alberigi Quaranta Alessandro”, 12 giugno 1961 - novembre 1975
Corrispondenza riguardante pubblicazioni. Lettera di Ippolito e corrispondenza ri-
guardante la necessità di incrementare la spesa e la ricerca CNEN nel settore della
fisica sanitaria, in particolare della dosimetria. Promemoria di Antonini sulla situa-
zione del gruppo diffrazione e spettroscopia dei neutroni di Ispra e risposta di Albo-
netti relativa alle preoccupazioni per i licenziamenti di personale nel caso in cui
l’attività fosse stata assorbita dall’INFN. Nomina di Alberici Quaranta a direttore del
Centro di Calcolo di Casalecchio.
2. “Ajmone Marsan Veniero”, 8 dicembre 1970 - 21 settembre 1973
Lettere di trasmissione di rapporti sul nucleare in Europa con sintesi dei contenuti
(mancano i rapporti integrali). Corrispondenza di cortesia.
3. “Ajello Tamara”, 26 ottobre 1956 - 21 novembre 1975
Corrispondenza con Fedele Ajello in merito ad all’organizzazione e ai componenti
di una missione in America per lo studio dell’utilizzo dell’energia in agricoltura. Cor-
rispondenza con Tamara Ajello riguardante le diverse occupazioni avute in vari enti
ed imprese italiane con allegati cv. Documentazione personale della Ajello inviata
ad Albonetti perché si occupi delle pratiche pensionistiche per conto della donna.
4. “Albonetti Domenico”, 21 gennaio 1960 - 19 dicembre 1980
Ritagli di stampa. Note ed invito al convegno di Bari “La politica della CEE verso i
paesi in via di sviluppo”. Documentazione per rimborsi spese. Richieste di segnala-
zioni per assunzioni ed impieghi. Corrispondenza in merito alla visita del presidente
e DG della Compagnie Francaise de Petroles, Victor De Metz, con il ministro Colombo
(in allegato il bilancio della società). Corrispondenza in merito alla tassa sul valore
degli immobili a Brisighella. Relazione della presidenza dell’assemblea ordinaria ge-
nerale delle aziende aderenti al raggruppamento industrie petrolifere. Promemoria
riguardante la Total. Scritto di Domenico “La situation politique et economique ita-
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lienne et le petrole”.
5. “Albonetti Giovanni”, 17 gennaio 1964 - 21 gennaio 1972 
Corrispondenza di cortesia. Richieste e comunicazione di invio pubblicazioni e di
informazioni. Promemoria sulla richiesta di finanziamento presentata al Comitato
agricoltura del CNR.
6. “Albonetti Piero”, 1 febbraio 1962 - 22 maggio 1972
CV di Piero e corrispondenza di cortesia.
7. “Alessandrini Adolfo”, 8 dicembre 1960 - 7 dicembre 1972
Corrispondenza di cortesia. Trasmissione di lettere riservate dell’ambasciatore Ducci.
Invio di pubblicazioni.
8. “Ammassari Giuseppe”, 30 giugno 1975 - 14 maggio 1980
Bozza di parte del piano energetico con note e commenti di Albonetti. Invio di pub-
blicazioni. Corrispondenza e appunti in merito ad articoli apparsi sulla rivista “Ener-
gia e materie prime” di cui Ammassari è membro del comitato scientifico-tecnico.
Ritagli di stampa. Relazione introduttiva MICA sulle fonti di energia rinnovabili. DDL
“Promozione e sviluppo delle tecnologie per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili
d’energia”. Appunto “L’Italia e l’Eurodif”. Pubblicazione “Situazione dei servizi di
arricchimento dell’uranio approvvigionati dall’Italia”. Esigenze finanziarie per i
primi tre anni (1979-1981) del IV programma quinquennale CNEN per il nucleare.
Corrispondenza in merito alla collaborazione nucleare franco-italiana con appunti
su Eurodif, Coredif, reattori veloci, programma di fusione nucleare, sito del JET. Ap-
punto sulla partecipazione del CNEN ad Eurodif. Note sulla legge per il CNEN e le
deliberazioni del CIPE. Ritagli di stampa.
9. “Console Paolo Massimo Antici”, 21 settembre 1967 - 25 febbraio 1980
Telegramma di congratulazioni per incarico. Corrispondenza su invio di documen-
tazione riguardante i rapporti CEE - America Latina
10. “Amaldi Edoardo”, 17 gennaio 1964 - 20 gennaio 1975
Ritagli di stampa. Inviti a incontri e seminari. Corrispondenza in merito a assemblee
internazionali sul nucleare. Trasmissione di note e documenti. Lettera aperta del mi-
nistro degli Esteri Fanfani circa il TNP.
11. “Alfieri Enzo”, 20 luglio 1978
Ritaglio di stampa su esami di maturità.
12. “Alexandu Alevra”, 20 ottobre 1969 - 12 gennaio 1971
Corrispondenza in merito a pubblicazioni.
13. “Agnelli Umberto”, 28 agosto 1979
Lettera di ringraziamento per invio volume.
14. “Aillaud Enrico”, 15 novembre 1968 - 12 maggio 1976
Lettere di trasmissione documentazione. Invio pubblicazioni.
15. “Agnelli [Giovanni]”, 30 agosto 1972 - 24 maggio 1979
Scritto di Agnelli “Il primo problema europeo: il negoziato energetico”. Discorso di
Agnelli (non specificati i destinatari). Lettere e telegrammi per invio pubblicazioni.
16. “Accame Giano”, 6 novembre 1965 - 2 giugno 1977
Invio di pubblicazioni. Notiziario riservato “L’eventuale politica presidenziale di
Nixon nei confronti dell’Italia”.
17. “Arena Romolo”, 27 giugno 1960 - aprile 1975
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Lettere e telegrammi di cortesia. Trasmissione di documentazione e pubblicazioni.
Nota sui lavori di un gruppo di lavoro europeista. Cv di Ugo Schininà St. Elia che aspi-
rava ad un impiego presso la CEE. Corrispondenza sul mercato nucleare nel mondo.
Relazione “Intervento del dottor Arena al colloquio organizzato dalla sezione italiana
dell’Associazione internazionale ex comunitari europei”
18. “Archibugi Franco”, 19 dicembre 1962 - 11 luglio 1973
Programma di attività sociale del Centro studi e piani economici per il 1955. Proposta
dettagliata di indagine sui bilanci regionali dell’energia in Italia. Inviti a incontri.
Elenco studi condotti per conto del CNEN. Invio di documentazione.
19. “Are Giuseppe”, 9 aprile 1978
Ritaglio di stampa sul congresso socialista (1978).
20. “Avogadro Carlo”, 11 giugno 1975
Invio indirizzo.
21. “Ing. Glicerio Azzoni”, aprile 1975
Raccomandazioni in merito alla protezione fisica delle materie nucleari.
22. “Ara Sergio”, 6 ottobre 1956 - 16 febbraio 1970
Invio documentazione e pubblicazioni.
23. “Dr. Paolo R. Andreoli”, 1 - 2 marzo 1971
Risposte del presidente del CNEN Salvetti ai quesiti sui problemi energetici.
24. “Remo Angelini Rota”, 14 agosto 1975 - 20 dicembre 1975
Corrispondenza di cortesia
25. “Antoniozzi [Dario]”, 15 marzo 1978 - 3 aprile 1978
Telegrammi e biglietti di congratulazioni e auguri
26. “Alfano Franco”, 19 dicembre 1973 - 28 novembre 1975
Corrispondenza con Franco Gigli in merito al trasferimento del bidello Alfano presso
una scuola di Salerno. Sono presenti cartelle cliniche e documenti personali di Al-
fano.

BUSTA 81
1. “Andreotti Giulio”, 7 dicembre 1954 - Pasqua [aprile] 1981
Corrispondenza Colombo-Andreotti-Albonetti relativa a organizzazione, inviti e pro-
gramma del Convegno di Bari. Lettere, biglietti e telegrammi di felicitazioni per in-
carichi. Lettere di trasmissione di rapporti, appunti e comunicazioni relativi a OECE
e crisi di Suez, Euratom e trattati di Roma, momento istitutivo delle Comunità Eu-
ropee, CEE, prospettive economiche di USA, Canada, Germania, Giappone e Dani-
marca. Corrispondenza in merito all’attività del Comitato d’Azione per gli Stati Uniti
d’Europa. Lettera di Albonetti relativa al finanziamento e ai programmi del CNEN.
Invio di pubblicazioni, articoli e rassegne stampa su vari argomenti. 
Ritagli di stampa. Biglietti da visita con auguri e scambi di cortesia. Corrispondenza
in merito agli accordi tripartiti per l’arricchimento dell’uranio tramite ultracentri-
fuga. Appunti, corrispondenza e note relativi al programma navale nucleare dell’Ita-
lia. Note e corrispondenza sulle riunioni GAD sui problemi che condizionano la vita
del CNEN e proposte in merito, e sulle decisioni del CIPE sulla politica nucleare in-
dustriale. Note sul mercato nucleare al 1971. Carteggi sui problemi del CNEN e sui
problemi europei di collaborazione nucleare, in particolare quelli con la Francia. Ap-
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punto “Crisi energetica e approvvigionamenti di petrolio. Nuovi strumenti ed ini-
ziative”. Corrispondenza e appunti sulla bomba al neutrone.
Corrispondenza con Giulio Andreotti riguardante la bomba al neutrone e il dibattito
che aveva suscitato in Italia e all’estero. Relazione “Struttura e funzionamento in-
terno del CNEN: analisi e proposta di riorganizzazione”, realizzata dalla Computer
Sciences International, su cui si chiede il parere di un gruppo di lavoro, guidato da
Salvetti, di cui fanno parte Albonetti, Barabaschi, Lorenzini e Poliani; lettera con le
conclusioni a cui il gruppo è giunto. Note su problemi Euratom. Appunto di Albonetti
per Andreotti per l’incontro che quest’ultimo deve avere con Angelini in relazione
alla visita della delegazione nucleare italiana in Francia. Corrispondenza di cortesia.
Conferimento ad Albonetti dell’onorificenza di commendatore. Comunicazione ri-
servata del CNEN sui rapporti Italia-Regno Unito per il nucleare. Corrispondenza in
merito alla realizzazione e al rifornimento di combustibile per la prima nave nucleare
italiana, Enrico Fermi. Appunto riguardante la qualifica dell’Italia come più grande
produttrice di plutonio. Carteggi riguardanti le problematiche di un rilancio europeo
basato su ricerca scientifica e tecnologica. Discorsi e articoli sul nucleare scritti da
Albonetti per Andreotti.
2. “Andreatta Beniamino”, 27 luglio 1962 - 11 aprile 1979
Ritagli di stampa. Note ed invito al convegno di Bari “La politica della CEE verso i
paesi in via di sviluppo”. Invio di pubblicazioni e inviti a convegni e incontri.
3. “Angelini Arnaldo Maria”, 6 gennaio 1960 - 28 ottobre 1980 
Dichiarazioni e interviste di Angelini sui programmi elettronucleari italiani, ritagli
di stampa e relazioni ENEL e ENEL in cifre. Corrispondenza in merito ai ritardi nelle
costruzioni nucleari italiane. Invio documentazione e pubblicazioni. Biglietti, lettere
e telegrammi di cortesia. Programma dettagliato incontro UKEA - CNEN - ENEL. Re-
soconto sulla riunione preliminare per i programmi pluriennali EURATOM e sul XIV
congresso nucleare. Nota sulla presenza in Italia del nuovo addetto scientifico ame-
ricano. Scritti di Angelini: “Estado actual y perspectivas de desarrollo de la energia
nuclear en el mundo”, “The evolution of electric power production and demand in
Europe in the next quarter of a century”, “Linee di sviluppo nella utilizzazione della
energia solare”. Estratto della relazione della Commissione industria della Camera
sul DDL per il conferimento di un fondo di dotazione all’ENEL. Dichiarazione di An-
gelini alla conferenza mondiale per l’energia.

BUSTA 82
1. “Avv. Angelo Bernassola”, 20 novembre 1975 - 17 marzo 1980
Bozze di un volumetto con introduzione di Albonetti sul Governo e il parlamento
italiano tra il 1967 e il 1975 e l’atteggiamento nei confronti del trattato di non pro-
liferazione. Corrispondenza di cortesia e fogli di trasmissione di documentazione
(non allegata). Testo dell’intervento di Bernassola al Congresso nazionale della DC
del febbraio 1980.
2. “Berthoin Georges”, 20 febbraio 1964 - 24 aprile 1979
Breve profilo biografico delle “giovani promesse” della politica italiana come richie-
sto da Berthoin. Dossier preparato per la riunione del gruppo di lavoro per l’istitu-
zione di un Istituto Europeo di Ricerca e di una Associazione per gli Stati Uniti
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d’Europa. Corrispondenza relativa alle riunioni del gruppo di lavoro. Corrispondenza
di cortesia e lettere di trasmissione di documentazione.
3. “Giulio Battistini”, 20 aprile 1962 - 23 febbraio 1978 
Corrispondenza di cortesia. Lettere di trasmissione documentazione e pubblicazioni.
Testi di relazioni di Battistini: “1969: un anno di sviluppo nucleare in Italia”, “L’at-
tività nucleare italiana nel 1969”, “L’attività nucleare italiana nel 1974”, “I recenti
sviluppi dell’attività nucleare italiana”.
4. “Emilio Bettini”, 27 novembre 1964 - 23 febbraio 1980
Corrispondenza di cortesia e lettere di trasmissione di documentazione e pubblica-
zioni. Ritagli di stampa. Lettere di presentazione per impieghi. Documentazione
sull’attività e le caratteristiche del nucleare nei principali paesi del mondo. Notizie
riguardanti la conferenza dei paesi non nuclearizzati. Nota relativa all’estensione
delle salvaguardie AIEA agli impianti di trasformazione e fabbricazione dei materiali
nucleari. Nota “Eventuale proposta di un protocollo aggiuntivo sui termini tecnici
del Trattato di non proliferazione” e relativi allegati.
5. “Donald G. Brennan”, 20 aprile 1967 - 7 maggio 1980
Corrispondenza relativa a pubblicazione di articoli e volumi e richiesta ad Albonetti
di entrare nell’editorial board della rivista Arms Control & Disarmament. Ritagli di
stampa su Brennan.
6. “Maurizio Bucci”, 4 luglio 1975 - 9 marzo 1980
Corrispondenza di cortesia.
7. “Bubbico Mauro”, 2 febbraio 1976 - aprile [Pasqua] 1979
Corrispondenza di cortesia e in merito alla richiesta di Albonetti di pubblicare con
l’editore Cinque Lune.
8. “Harold Brown”, 4 agosto 1977
Copie della newsletter dell’USIS “Documenti” sull’attività del segretario alla difesa
Brown. 
9. “Bruno Salvatore”, 26 ottobre 1964 - 23 marzo 1970
Corrispondenza di cortesia e lettere di trasmissione e di commento alle pubblica-
zioni. Estratto “La job evaluation nel quadro di una moderna politica del personale:
problemi e prospettive” (Produttività n. 11, 1965).
10. “Paolo Budinich”, 11 giugno 1980 - 21 agosto 1980
Corrispondenza di cortesia. Note su: Centro internazionale di fisica teorica di Trieste
e sulla 57^ conferenza dei paesi esportatori di petrolio.
11. “Etienne Borin des Roziers”, 23 giugno 1969 - 11 dicembre 1971
Corrispondenza di cortesia, lettere di trasmissione e commento di pubblicazioni e
inviti.
12. “Benedetti dr. Arrigo”, 11 febbraio 1972 - 29 aprile 1976
Lettere di trasmissione di pubblicazioni. Nota inviata a Benedetti, nella sua qualità
di direttore de Il Mondo, con precisazioni su un articolo sui costi del nucleare, copia
dell’articolo.
13. “Bernabei Gilberto”, 23 ottobre 1968 - 11 maggio 1979
Corrispondenza in merito all’attività dell’accademia degli incamminati. Richieste di
intervento a favore di persone in cerca di impiego o per pratiche pensionistiche. Let-
tere di trasmissione di documentazione.
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14. “Bucaioni Maurizio”, 26 luglio 1976 - 22 settembre 1976
Corrispondenza in merito alla richiesta del soldato Bucaioni di poter rimanere in una
località vicino Roma per poter frequentare regolarmente l’università.
15. “Bonuglia - Capretti”, 9 gennaio 1974 - 19 febbraio 1975
Corrispondenza relativa all’eventuale impiego di Capretti e Bonuglia presso le so-
cietà NIRA e Agip Nucleare.
16. “Mario Bondolfi”, 15 febbraio 1974 - 16 aprile 1975
Corrispondenza in merito alla candidatura di Bondolfi a primario di urologia presso
l’ospedale di Rieti.
17. “Betti Massimo”, 9 luglio 1974 - 4 ottobre 1974
Corrispondenza in merito alla domanda del Betti di essere ammesso presso l’Istituto
Tecnico Enrico Fermi per studiare informatica.
18. “MAE pratica Berti”, 29 marzo 1981
Domanda e CV di Berti per un insegnamento all’estero.
19. “Bersan Danilo”, 22 febbraio 1980 - 11 febbraio 1981
Richiesta di interessamento per il concorso da vigile urbano cui Bersan intende par-
tecipare
20. “Bellucci Osvaldo”, 18 - 20 maggio 1975
Richiesta di assunzione presso CNEN
21. “Barbaresi Gianfranco”, 18 febbraio 1973 - 3 luglio 1973
Trasferimento dalla sede INADEL di Piacenza a quella di Roma.
22. “Barbaschi Pietro”, 8 - 11 febbraio 1981
Corrispondenza in merito all’ammissione di Barbaschi al collegio M. Champagnat.
23. “Bosco Giacinto”, 12 luglio 1961 - 27 giugno 1968
Corrispondenza in merito alla partecipazione di Bosco al convegno DC di Bari e alla
sua partecipazioni alle riunioni del CNEL.
24. “Botta Guido”, 2 marzo 1961 - 7 aprile 1975
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni. Relazioni del Botta: “I centri
di divulgazione del CNEN” e “L’accordo dei nove per l’Euratom rilancia la ricerca co-
munitaria”. Nomina di Botta alla Direzione centrale della sicurezza nucleare e della
protezione sanitaria.
25. “Bemari (FINTECNA)”, 24 febbraio 1981
Lettere relative alla realizzazione di vari prototipi industriali per le protezioni.
26. “Biondi ing. Leonardo”, 18 maggio 1965 - 4 giugno 1975
Promemoria sul progetto ROVI e articoli su nucleare e idrogeno.
27. “Bova Scoppa Renato”, 22 aprile 1975 - 1 novembre 1976
Corrispondenza di cortesia.
28. “Bandini Confalonieri Vittorio”, 12 luglio 1967 - 20 maggio 1976
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni. Corrispondenza di cortesia.
29. “Sir John Barraclough”, 10 dicembre 1974 - 8 gennaio 1975
Richiesta di interessamento per impiego.
30. “Bassi Pietro”, 29 maggio 1970 - 6 giugno 1975
Corrispondenza in merito all’invio di materiali sul programma SORA e sul ruolo del reat-
tore ESSOR nel quadro dell’industria nucleare italiana. Bozza della riforma dell’univerità.
31. “Bertucci dr. Lamberto”, 16 giugno 1962 - 3 marzo 1976
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Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni. Corrispondenza relativa alla
Rassegna internazionale di elettronica nucleare e aerospaziale.

BUSTA 83
1. “Brunelli prof. Bruno”, 1 dicembre 1966 - 18 marzo 1975
Corrispondenza relativa all’autorizzazione della commissione EURATOM sullo scam-
bio di documenti tra il Laboratorio gas ionizzanti di Frascati, diretto da Brunelli, e
l’Istituto alte temperature di Mosca. Osservazioni di Brunelli sull’articolo “Come CIA
comanda” (allegato) apparso su Panorama. Corrispondenza relativa ad una lettera
di Vinicio Boffi a Salvetti con una lamentela sull’assenza dal numero monografico
del 1966 del Notiziario CNEN sui Laboratori gas ionizzati di notizie sull’attività del
Gruppo conversione termoionica e termoelettrica ed elenco dei lavori scientifici pro-
dotti dal gruppo a partire dal 1963.
2. “Cristoph Bertram”, agosto 1974 - novembre 1978
Corrispondenza in inglese e francese su iniziative ed attività dell’International In-
stitute for Strategic Studies. Copia della rivista bimestrale dell’IISS “Survival” (lu-
glio-agosto 1974).
3. “Beltrametti”, 1 ottobre 1973 - 10 dicembre 1973
Intervista scritta ad Albonetti sull’eventualità di un nuovo conflitto.
4. “Beltramini”, 28 febbraio 1969 - 3 marzo 1969
Articolo di Albonetti “Uranio naturale e Uranio arricchito” con allegati dati statistici
e materiale cartografico da pubblicarsi su Espansione di cui Beltramini è direttore.
5. “Benevolo Giuseppe”, 6 luglio 1973 - 19 luglio 1974
Corrispondenza in merito all’invio della bozza e della delibera del CIPE sul piano
quinquennale del CNEN e su Eurodif. Elenco di domande.
6. “Bengelsdorf Harold”, 14 aprile 1964 - 13 giugno 1969.
Invio di pubblicazioni e ringraziamenti
7. “Robert Mann Beaudry”, 8 aprile 1975
Invito a colazione e ringraziamenti
8. “Clemente Brigante Colonna”, 2 gennaio 1967 - 2 novembre 1975
Notizie sui piani energetici spagnoli. Corrispondenza, anche con Altiero Spinelli, in
merito alla richiesta di Brigante Colonna di avere un posto di delegato nella com-
missione di un paese facente parte della Convenzione di Lomé.
9. “Alberto Boyer”, 28 ottobre 1975 - 27 luglio 1976
Invio di pubblicazioni.
10. “Ernesto Mario Bolasco”, 29 maggio 1967 - 13 gennaio 1978
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
11. “Franco Bobba”, 27 agosto 1957 - 16 luglio 1979.
Corrispondenza di cortesia e su vari aspetti della politica energetica italiana e inter-
nazionale. Invio di pubblicazioni. Relazioni di Bobba: “Sur les problèmes des liqui-
dités monétaires internationales vu de Bruxelles” e “La CEE e le aree in via di
sviluppo dei sei paesi”. Appunto su “Il CNEN nel Centro Sorin di Saluggia”. Docu-
mento del MAE su collaborazione tecnologica in ambito EURATOM e risorse finan-
ziarie per nuovi impianti con commenti di Albonetti. Note sulle celebrazioni del
trattato di Roma con lettera al Presidente della Repubblica Saragat. 
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12. “Bassani”, 9 dicembre 1960 – 12 settembre 1968
Corrispondenza con Gerolamo Luigi Bassani: ringraziamento per invio pubblicazioni
e sull’Istituto per gli studi di politica internazionale i cui Bassani è direttore e al con-
tributo concesso dal CNEN all’ISPI
13. “Armando Baruffa”, 3 gennaio 1962 – 1 agosto 1972
Corrispondenza relativa allo studio proposto da Baruffa sulla programmazione a
lungo termine delle installazioni di produzione di energia elettrica al fine di deter-
minare i modi e i tempi migliori dell’inserzione delle nuove centrali e scelta degli
investimenti relativi. Che ha avuto parere favorevole dal CNEN. Offerta di collabo-
razione di Baruffa al programma di studi economici del CNEN per il 1962.
14. Marco Betti, 21 gennaio 1967 – 7 gennaio 1969
Corrispondenza relativa all’invio a Albonetti del settimanale L’Industria Lombarda
(sono presenti alcune copie) e dell’invio da parte di Albonetti di copie dei suoi scritti.
15. “Giancarlo Bertolini”, 21 febbraio 1969 – 4 marzo 1969.
Corrispondenza relativa al programma di ricerca orientata al campo dei nuovi com-
ponenti per l’informatica ideato dal Bertolini.
16. “Evandro Benvenuti”, 23 febbraio 1962 – 26 febbraio 1974.
Corrispondenza e materiale informativo relativo alla Rassegna Internazionale elet-
tronica, nucleare ed aerospaziale.
17. “Carlo Cesare Bertoni”, 9 marzo 1961 - 18 febbraio 1972.
Corrispondenza di cortesia e riguardo varie pubblicazioni. Appunti di Bertoni inviati
ad Albonetti (1962-1964) su: riunioni del Comitato delle finanze e Consiglio del
CERN; riunioni interministeriali AIEA per esaminare i problemi relativi al Centro di
fisica teorica di Trieste; Conferenze generali AIEA; riunioni gruppi di lavoro EAES;
Conferenza ONU di Ginevra (nomina delegati CNEN); Consigli dei governatori AIEA;
riunioni gruppi di lavoro Eurochemic; riunioni gruppi di studio ENEA. Nota di Albo-
netti riguardante la riunione del Comitato finanze del CERN del dicembre 1964 con
appunto sui bilanci 1965-1967. Bozza e testo definitivo del discorso del capo dele-
gazione italiana all’Assemblea generale AIEA. Note relative a decisioni riguardanti
il CERN. Situazione dei contributi a enti internazionali.

BUSTA 84
1. “Domenico Bartoli”, 13 febbraio 1963 – 13 aprile 1980 
Articoli di stampa a firma di Domenico Bartoli e corrispondenza in merito. Recen-
sioni di libri.
2. “Barbolini”, novembre 1979
Testo di un intervento di Barbolini del novembre 1979 dal titolo “ Il dibattito sulla
sicurezza militare dell’Europa occidentale”.
3. “Barone Andrea”, 20 aprile 1962 – 20 marzo 1978
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni e le dimissioni di Barone dal
Banco di Roma.
4. “Barbato Andrea”, 15 marzo 1979
Lettera di Albonetti riguardante i servizi giornalistici sul CNEN.
5. “Barabaschi Sergio”, 30 maggio 1962 – 21 luglio 1976
Corrispondenza riguardante Euratom, inviti a convegni, pubblicazioni e un resoconto
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della missione Euratom negli Stati Uniti per i reattori veloci datata 9 novembre 1962.
6. “Baraschi – Nuclitat”, 19 settembre 1975 – 13 maggio 1980
Corrispondenza tra Achille Albonetti e Sergio Baraschi riguardante il consorsio Nu-
clital .
7. “Ballardin Gianfranco”, 6 giugno 1977
Lettera di Albonetti con allegato articolo di quest’ultimo scritto per il Corriere della
Sera dal titolo “una nuova politica nucleare?”.
8. “Aldo Baldini”, 28 maggio 1973 – 20 settembre 1977 
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni e inviti a convegni.
9. “Ballardin Corriere della Sera – intervista 28 novembre 1973”
Scritti riguardanti il nucleare, l’uranio arricchito ed il progetto Eurodif.
10. “Bartolomei Giuseppe”, 18 aprile 1977 – 29 aprile 1977
Corrispondenza riguardo l’intervento di Albonetti al Nato Defense College.
11. “Bassetti Piero”, 22 giugno 1960 – 20 febbraio 1979
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni e articoli di stampa. Testo del-
l’intervento di Albonetti al convegno del Comitato Regionale Lombardo della DC
tenutosi a Cadenabbia il 14 ed il 15 ottobre 1967.
12. “Luigi Barzini”, 28 maggio 1973 – 10settembre 1979
Corrispondenza riguardante l’invio di documenti e articoli di stampa. Inoltre il
carteggio si incentra sul giornalista Tito De Stefano e sulla politica interna ed es-
tera.
13. “Giuseppe Badolato”, 1 dicembre 1976 – 14 giugno 1977
Corrispondenza riguardante l’incontro Agip nucleare e CNEN del 17 giugno 1977.
Copia di lettera di Badolato ad Ezio Clementel.
14. “Bacchetti Fausto”, 30 settembre 1966 – 6 gennaio 1980 
Invio di pubblicazioni e documentazione diversa.
15. “Baker Steven J.”, 24 febbraio 1975 – 17 maggio 1978
Invio di pubblicazioni. Scritto di Baker “The Italian Comunists in power: Nato or Eu-
rope”.
16. “Bottai Bruno”, 20 maggio 1961 – 6 maggio 1980
Invio di pubblicazioni e documentazione diversa.
17. “Borin Ottorino”, 28 novembre 1960 – 7 settembre 1979
Corrispondenza riguardante la collaborazione FAO – CNEN e l’invio di documenti e
pubblicazioni.
18. “Giuseppe Maria Borga”, 24 settembre 1979 – 13 febbraio 1981 
Corrispondenza riguardante l’invio di documentazione. Convenzione sulla pro-
tezione fisica di materiale nucleare e appunti sulla collaborazione italo – francese
riguardo reattori veloci. La corrispondenza verte inoltre sull’azione AIEA.
19. “Elio Bondi”, 1 giugno 1965 – 15 gennaio 1981 
Corrispondenza privata e di cortesia. 
20. “Bisogno Paolo”, 2 dicembre 1968 – 2 marzo 1977 
Invio di pubblicazioni e inviti a convegni.
21. “On. Gerardo Bianco”, 6 dicembre 1978 - 26 giugno 1980 
Lettera di Bianco riguardante la mozione della DC sui problemi energetici. Corrispon-
denza riguardante la tavola rotonda sull’energia nucleare del 5 dicembre 1978 e

72



quella sull’energia solare e risparmi energetici del 5 gennaio 1979.
22. “Bullio Pietro”, 11 settembre 1958 – 12 aprile 1979 
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni. Documentazione del FIEN
(Forum Italiano dell’Energia Nucleare), relazioni a convegni e articoli di stampa.

BUSTA 85
1. “Corsini Pietro”, 18 aprile 1977 - 31 gennaio 1978
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione.
2. “Cerri Brunello”, 18 febbraio 1958 - 21 settembre 1971
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione.
3. “Cervi Juan”, 16 dicembre 1976
Corrispondenza di cortesia.
4. “Hector Caulliraux”, 29 settembre 1976 - 3 gennaio 1977
Corrispondenza di cortesia. 
5. “Massimo Casilli D’Aragona”, 19 settembre 1962 - 20 settembre 1971
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione sui colloqui internazionali AIEA. Organigramma del CNEN.  
6. “Castellani De Pastoris Giovanni”, 16 luglio 1972 - 23 maggio 1973
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione sulla commissione industria.
7. “Catalano Nicola”, 28 maggio 1957 - aprile 1964
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione su Eurochemic. Onorari per consulenze al CNEN.
8. “Oreste Catarzi”, 29 luglio 1970 - 7 settembre 1970
Corrispondenza di cortesia. 
9. “Celato Gennaro”, 6 febbraio 1972 - 6 ottobre 1972
Corrispondenza di cortesia. 
10. “Alberto Cavallari”, 8 febbraio 1967 - 13 maggio 1970
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione sul divario tecnico scientifico tra Europa e Usa.
11. “Cattani Attilio”, 7 marzo 1956 - maggio 1965 
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione. Ritagli di stampa. Corrispondenza sul Convegno DC di Bari.
12. “Cesoni Giulio”, 4 giugno 1962 - 25 febbraio 1975
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione su Euratom e politica energetica e pubblicazioni.
13. “Francesco Cosentino”, ottobre 1976 - 13 febbraio 1978
Ritagli di stampa. Appunti su problemi politici italiani e sul PCI e la DC. Programma
del Circolo Stato e Libertà.
14. “Cordero di Montezemolo Vittorio”, 2 novembre 1977 - 19 febbraio 1979
Corrispondenza di cortesia.
15. “Corbellini ing. Francesco”, 23 febbraio 1979 - 22 novembre 1979
Relazione “Il problema dell’energia elettrica in Italia oggi e nell’immediato futuro”.
Ritagli di stampa. Corrispondenza di cortesia.
16. “Colombo Emilio”, 15 febbraio 1962 - 1 marzo 1976

73



Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione su Europa, nucleare. Appunto relativo alle spese di difesa. Note informative
sul CISMEC e sulla politica economica europea e italiana e sulla ricerca. Ritagli di
stampa. Cv di Colombo. Discorso al Convegno della General Electric.
17. “Amm. Mario Cesardi”, 19 febbraio 1975 - 2 maggio 1977
Invio di pubblicazioni.
18. “Carrara Enrico”, 27 marzo 1975 
Corrispondenza di cortesia.
19. “Francesco Caroli”, 24 febbraio 1968 - 11 luglio1978
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione su problemi di inquinamento radioattivo. Ritagli di stampa. Appunto su l’Italia,
il CNEN e la fisica delle alte energie. Incontri con i sindacati del personale di Ispra.
Problemi dell’industria aeronautica.
20. “Avv. Sergio M. Carbone”, 5 - 21 settembre 1979
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione su TNP.
21. “Caracciolo Federico”, 29 giugno 1961 - 12 giugno 1975
Corrispondenza di cortesia. 
22. “Pietro Caprioglio”, luglio 1967
Biglietto da visita
23. “Ing. Gina M. Capuani”, 15 - 22 gennaio 1975
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione.
24. “Cancellario D’Alena Franz”, 11 aprile 1961 - 1 luglio 1974
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione sul nucleare.
25. “Campese Efrem”, 14 gennaio 1980 - 25 febbraio 1980
Corrispondenza di cortesia.
26. “Piero Caldirola”, 6 settembre 1962 - 29 novembre 1975
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione. Ritagli di stampa.
27. “Giacomo Calleri”, 18 gennaio 1967 - 18 ottobre 1979
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-

zione. Richiesta di interessamento per occupazione.
28. “Cagiati Andrea”, 5 marzo 1965 - 5 ottobre 1979
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione. Note riservate sui problemi di politica internazionale. Ritagli di stampa. Note
sulla proliferazione nucleare e sul TNP e sulla ricerca. 

BUSTA 86
1. “Cattani Sergio”, 25 febbraio 1980 - 18 maggio 1980
Corrispondenza di cortesia
2. “Prof. Sergio Cotta”,
Nota sul Circolo Stato e Libertà. 
3. “Caccia Dominioni Fabrizio”, 2 gennaio 1967 - 5 dicembre 1978 
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Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione. Elenchi di personale. Promemoria sulle riunioni del Comitato per l’Energia di
Bruxelles e note in merito. Ritagli di stampa. Nota sulle attività di consigliere per i
problemi tecnologici svolte nel 1971 da Albonetti. Rapporti e documenti sulla rea-
lizzazione di impianti nucleari con il contributo comunitario. Osservazioni sulle at-
tività di Euratom. Programma di ricerche sugli acceleratori di macroparticelle da
svolgersi presso i laboratori di Frascati. Elenco dei maggiori investimenti compiuti
dal CNEN a Ispra. Programmi quinquennali Euratom. Ripartizione economica dei
contratti Dragon. “Considerazioni circa l’attività dell’industria elettronica nazionale
con gli enti internazionali Euratom, Eldo, Esro” a cura di Roberto Pellegrini.
4. “Centro Culturale - La Svolta”, 21 novembre 1976 - 15 gennaio 1977
Articolo “Il testo della ‘carta 77’”. Numero sperimentale del giornale “La Svolta”.
Opuscolo “Quale cristiano oggi? Prospettive per una cultura cristiana”.
5. “Contessi Giovanni”, 26 maggio 1971 - 11 marzo 1981
Corrispondenza relativa al disbrigo delle pratiche per la pensione di guerra. Contiene
documentazione sanitaria.
6. “Como ing. Giuseppe”, s.d.
Appunti sul curriculum vitae del Como.
7. “Dr. Cirocco”, 1970
Lettera relativa al passaggio di grado del Cirocco.
8. “Cavaggioni ing. Mario”, 1 - 18 luglio 1974
Lettera relativa al passaggio di grado del Cavaggioni.
9. “Caropreso dr. Paolo”, 10 - 17 maggio 1976
Corrispondenza in merito all’assunzione del Caropreso presso il CNEN.
10. “Carnevali Marcello”, s.d.
Appunti sul curriculum vitae del Carnevali.
11. “Capretti Nazzareno”, 15 luglio 1975 - 17 novembre 1975
Corrispondenza sul cambio di reparto del Capretti.
12. “Castiglia Filippo”, 8 giugno 1973 - 17 luglio 1973
Lettera relativa al passaggio di grado del Castiglia.
13. “Canali Samira”, 13 gennaio 1978 - 17 maggio 1978
Domanda di assunzione presso l’UNESCO.
14. “Chiarini Giuseppe”, 13 marzo 1971 - 5 maggio 1975
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni.
Ritagli di stampa.
15. “Claudio Chelli”, 11 maggio 1977
Lettera di ringraziamento per invio notizie sulla conferenza tenuta da Albonetti al
Nato Defense College.
16. “Michele Cifafelli”, 5 agosto 1969 - 18 aprile 1975
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni
e documentazione.
17. “Chiusano Vittorino”, 5 maggio 1976 - 20 settembre 1976
Corrispondenza di cortesia.
18. “Celletti dr. Franco”, 26 maggio 1972 - 30 settembre 1974
Scritto di Celletti sul costo della difesa nucleare e sulla proliferazione e corrispon-
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denza in merito. Ritagli di stampa. Fogli informativi dell’Istituto affari internazionali.
Scritto di Celletti “La guerra atomica in Europa. La questione delle armi nucleari tat-
tiche”.

BUSTA 87
1. “Catalano di Melilli Felice”, 15 aprile 1964 - 29 settembre 1977
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni
e documenti su Eurodif, CIMI e Dalmine.
2. “Cazzaniga Vincenzo”, 7 giugno 1973 - 21 dicembre 1976
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione sul nucleare. Testi delle relazioni tenute all’International Industrial Confe-
rence.
3. “Cagiati Andrea”, 19 - 23 maggio 1980
Corrispondenza di cortesia.
4. “Giampaolo Calchi Novati”, 14 giugno 1973 - 8 giugno 1978
Comunicazioni della Ipalmo di cui Albonetti è socio. Corrispondenza sulle attività
Ipalmo.
5. “Frank Chorley”, 9 dicembre 1971 - 6 ottobre 1980
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni
e documentazione. Ritagli di stampa.
6. “Ciccardini Bartolo”, 23 febbraio 1961 - 20 gennaio 1981
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni.
Ritagli di stampa. Appunto sul programma di rilancio della DC. Documento program-
matico preliminare sui rapporti CNEN - industrie - ENEL. Scritto di Albonetti “Nixon
e l’Europa”. Volumetto di Ciccardini “Proposte per gli anni Settanta”. Programmi
elettorali di Ciccardini.
7. “Codevilla Angelo”, 13 giugno 1977
Lettera di cortesia.
8. “Colombo Umberto”, 2 febbraio 1979 - 9 marzo 1979
Curriculum vitae. Ritagli di stampa e corrispondenza in merito.
9. “Carli Guido”, 14 luglio 1961 - 24 luglio 1980
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni
e documentazione. Ritagli di stampa. Appunto su crisi energetica e approvvigiona-
menti di petrolio. Intervento di Carli alle Giornate mondiali del risparmio, al Forex
club italiano e al ciclo di conferenze su inflazione e sistema monetario internazio-
nale. Estratti dal Bollettino della Banca d’Italia. Note sui problemi del ritardo tecno-
logico dell’Italia. Proposte circa l’organizzazione di una società per la promozione
di affari all’estero.
10. “Capuani Gian Maria”, 23 gennaio 1974 - 13 giugno 1975
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione relativa al CNEN.
11. “Cotta prof. Sergio” aprile 1977
Relazione “Il giudice e la politica: un rapporto da decifrare”. 
12. “Cossiga on. Francesco”, 8 febbraio 1972 - 7 ottobre 1980 
Corrispondenza in merito al conferimento ad Albonetti della nomina a Grande Uffi-
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ciale. Corrispondenza di cortesia. 
13. “Cortese Alessandro”, 28 novembre 1960 - 14 marzo 1980
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni
e documentazione sul CNEN. Ritagli di stampa.

BUSTA 88
1. “Cella Paolo”, 2 novembre 1959 - 8 gennaio 1980
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni. Corrispondenza di cortesia
e relativa ad impieghi presso enti ed aziende internazionali.
2. “Cardini Achille”, 8 febbraio 1979
Lettera di cortesia 
3. “Silvio Cao”, 12 marzo 1974 - 3 gennaio 1978
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni e documentazione. Nota sul
CNEN. Relazione programmatica 1974 - 1978 del Dipartimento ciclo combustibile
del CNEN.
4. “Cappelletti Vincenzo”, 8 giugno 1961 - 19 novembre 1980
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni.
Brochure dell’Istituto Accademico di Roma
5. “Carpentieri Antonio”, 30 luglio 1970
Richiesta di interessamento per concorso pubblico.
6. “Caglioti Vincenzo”, 23 ottobre 1962 - 11 settembre 1968
Relazione sul viaggio negli Stati Uniti dei dott. De Leone e Lorenzini. Elenco delle
ricerche in corso presso i laboratori di Caglioti per le relazioni CNEN - UKEA. Corri-
spondenza di cortesia. Dati su personale italiano e bilanci del CERN. Appunto su Eu-
rochemic e statuto della società. Note sui rapporti Euratom - CNEN in merito al
programma reattori veloci.
7. “Lettera Colombo”, 2 - 8 luglio 1981
Corrispondenza in merito ad un articolo apparso sul Corriere della Sera sul trattato
di non proliferazione.
8. “Cogefar”, 20 marzo 1981
Corrispondenza e appunti in merito all’aggiudicazione dell’appalto per le opere civili
principali dell’impianto nucleare Alto Lazio.
9. “Compagnie Cristalleries Saint Louis”, 14 marzo 1969 - 1 giugno 1976
Corrispondenza e convocazioni del CdA della società.
10. “Caglioti Giuseppe”, 18 maggio 1966 - 11 settembre 1968
Corrispondenza di cortesia.
11. “Caron Giuseppe”, 11 ottobre 1963 - 14 settembre 1976
Discorso del ministro sul bilancio del Ministero degli esteri. Ritagli di stampa e ap-
punti sulla Nato. Corrispondenza in merito all’organizzazione e alla partecipazione
di Caron al Convegno DC di Bari. Note sulle riunioni della Commissione europea.
Testi di discorsi tenuti da Caron. Lettere di invio, ricezione e commento di pubblica-
zioni e documentazione e corrispondenza di cortesia. Dati relativi alla NS Savannah
su scarichi radioattivi.
12. “Enzo Calabrese”, 29 luglio 1963 - 4 agosto 1969
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni. Corrispondenza di cortesia.
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Testi di articoli di Albonetti sulla politica estera.
13. “Calabrese Lorenzo”, 19 settembre 1961 - 5 ottobre 1961
Corrispondenza in merito al Convegno DC di Bari.
14. “Calori ing. Arturo”, 26 settembre 1961
Elenco con la situazione del personale CNEN all’estero.
15. “Elio Caranti”, 8 aprile 1954 - 7 dicembre 1965
Corrispondenza in merito a documenti OECE sul problema edilizio, sulla documen-
tazione del Comitato d’azione per gli stati uniti d’Europa e sulle attività dell’ENI.

BUSTA 89
1. “Casa editrice Licinio Cappelli”, 30 maggio 1963 - 26 agosto 1976
Corrispondenza in merito alla pubblicazione di opere di Albonetti con la Cappelli.
2. “Capitano Marcello”, 2 febbraio 1976 - 2 marzo 1976
Indicazioni in merito alla possibilità per Albonetti di pubblicare con la casa editrice
DC, Cinque Lune.
3. “Capanna Alberto”, 5 dicembre 1957 - 4 agosto 1970
Lettere di trasmissione di appunti e note sulle decisioni delle Comunità Europee e
sull’OECE. Corrispondenza di cortesia.
4. “Cavallaro Wilma”, 1960 - 5 maggio 1975
Corrispondenza di cortesia. Tre fotografie.
5. “Nicola Cacace”, 23 dicembre 1966 - 24 aprile 1968
Ritagli di stampa. Corrispondenza in merito all’organizzazione della tavola rotonda
sul divario tecnologica.
6. “Pietro Caprioglio”, 3 febbraio 1965 - 23 maggio 1973
Lettere di trasmissione di documenti su Euratom, nucleare e progetto Dragon. Os-
servazioni sul progetto Cirene. Corrispondenza di cortesia. Nota sui reattori moderati
ad acqua pesante a tubi in pressione. Appunti su combustibili al torio. Corrispon-
denza in merito ad attività del CNEN in particolare e italiane in generale in Eura-
tom.
7. “Francesco Cavalera”, 24 marzo 1967 - 29 gennaio 1980
Corrispondenza di cortesia e per l’organizzazione di una conferenza di Albonetti
presso l’Accademia Aeronautica. Carteggio relativo alla situazione e alle prospettive
del mercato nucleare internazionale.
8. “Caccia Dominioni Fabrizio”, 30 novembre 1978 - 15 ottobre 1981 
Corrispondenza alla voce “politica comunitaria” curata da Albonetti per l’Enciclo-
pedia Italiana con bozza del testo.
9. “Cavazza Luca”, 27 luglio 1961 - 8 gennaio 1980
Corrispondenza in merito al convegno DC di Bari. Lettere di invio, ricezione e com-
mento di documentazione OECE. Corrispondenza in merito alle stime di fabbisogno
per settori di laurea o di professioni. Ritagli di stampa. Corrispondenza di cortesia.
10. “Giuseppe Costanzo”, 4 aprile 1968 - 2 ottobre 1968
Relazione del prof. Monaco e di Albonetti per il volume soprannazionale della CECA.
Scritto di Dino Del Bo “Natura ed esercizio del potere soprannazionale nell’organiz-
zazione economica della comunità carbo-siderurgica”.
11. “Caffari Luisa”, 3 settembre 1969 - 16 ottobre 1974
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Domanda di impiego e corrispondenza in merito.
12. “Cacciari Alberto”, 16 marzo 1961 - 21 aprile 1964
Corrispondenza su pubblicazioni e sulle attività della Divisione materiali del CNEN
in Sud Africa per approvvigionamento di uranio. “Manuale di esercizio del laborato-
rio operazioni calde”.
13. “Crocetta Dario”, 27 febbraio 1961 - 21 marzo 1967
Corrispondenza in merito al convegno DC di Bari e per rimborsi spesa. Invio di do-
cumentazione sul TNP. Corrispondenza di cortesia.
14. “Cultrera dr. Pino”, 19 - 27 febbraio 1975
Invio notizie ANSA.
15. “Custodero Salvatore”, 28 luglio 1967 - 19 agosto 1970
Lettere di invio e ricezione pubblicazioni.
16. “Croome J.L.”, 19 aprile 1961 - 19 agosto 1970
Corrispondenza in merito alla visita in Italia dell’UKEA e su decisioni italiane relative
alla PEC.
17. “Mario Covino”, 7 aprile 1966 - 20 maggio 1969
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio e ricezione di documentazione.
18. “Colombo Franco”, 1 dicembre 1962 - 14 aprile 1971
Contratto di consulenza CNEN per attività in Gran Bretagna. Lettere di invio e rice-
zione di documentazione.
19. “Ciuffa Diego”, 22 febbraio 1957 - 17 maggio 1967
Lettere di invio e ricezione di documentazione. Nomina di Ciuffa e di Albonetti a se-
gretari della Commissione economica del CNEN. Bozze di verbali delle riunioni della
Commissione.
20. “Citterio Ernesto”, 27 marzo 1961 - 3 gennaio 1969
Corrispondenza in merito al reclutamento di autisti per il centro di Ispra. Nota sul
trasferimento del centro di Ispra a Euratom a cui sono stati assegnati anche quaran-
tatré dipendenti CNEN. Corrispondenza su ritardi e mancate forniture di materiali
d’ufficio.
21. “Roberto Crocco”, 18 - 22 dicembre 1975
Lettera riservata sui lavori del Consiglio dei ministri della ricerca.
22. “Arrigo Cigna”, 6 ottobre 1973 - 29 gennaio 1974
Corrispondenza per impiego ad Ispra.

BUSTA 90
1. “Dalla Volta Federico”, 4 marzo 1965 – 20 gennaio 1975
Invio di documentazione, comunicatostampa sulle due nuove società nucleari ita-
liane dell’IRI, corrispondenza di cortesia.
2. “Dall’Ongaro Giuseppe”, 22 febbraio 1979
Invito a conferenza.
3. “Alfons Dalma”, 7 maggio – 2 luglio 1976
Ritagli di stampa e corrispondenza di cortesia.
4. “D’Andrea Stefano”, 1 marzo 1961 – 16 settembre 1971
Corrispondenza di cortesia e relativa alle diverse attività che Albonetti svolge per il
CNEN. Invio documentazione e articoli. Tabella con valori dei contributidei diversi
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paesi ad Eurochemic. Corrispondenza su situazione nucleare internazionale e sui
programmi del CNEN. Bozza riservata sui vantaggi derivanti all’Italia dalla parteci-
pazione a Euratom. Appunti su approviggionamenti nucleari e si politica di collabo-
razione tecnico scientifica CEE. 
5. “Luigi e Ciriaco De Mita”, 7 settembre 1973 – 18 marzo 1978
Corrispondenza di cortesia. Invio documentazione. Appunti su questione energetica
e approviggionamenti. Ritagli stampa. Appunti su situazione energetica italiana e
energia nucleare con allegati. 
6. “De Stefano Tito”, 14 novembre 1975 – 6 maggio 1976
Corrispondenza relativa al tentativo di esclusione di De Stefano dal Giorno.
7. “Di Menea Raffaele”, 12 luglio 1974 – 2 ottobre 1975
Testo documento AECL(?) e corrispondenza in merito.
8. “Donat Cattia”, 1975 – 14 marzo 1980
Appunti, note e relazioni su questioni CNEN e su energia nucleare. Corrispondenza
di cortesia.
9. “T. Doyle” 23 maggio 1973
Invio di documentazione.
10. “Direzione generale CCR Euratom 1 aprile – 18 giugno 1974
Corrsipondenza a ppunti in merito ad una candidatura italiana.
11. “De Stefanis Celso”, 2 dicembre 1975 – 20 febbraio 1976
Corrsipondenza in merito alla situazione politica italiana e alla DC.

BUSTA 91 
1. “Dot. Celio de Stefanis”, 25 marzo 1962 – 16 gennaio 1980
Corrispondenza tra A.A. e Celio De Stefanis riguardante la politica interna italiana.
Nel fascicolo sono presenti numerosi documenti, relazioni a convegni, due opuscoli
dell’Istituto per l’Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno e due pubblicazioni pe-
riodiche (Europa 90).
2. “D’Humieres Elie”, 25 novembre 1960 - 08 gennaio 1981
Corrispondenza di cortesia tra A.A. e Elie D’Humieres
3. “De Carolis”, 10 dicembre 1976 – aprile/maggio 1977
Tre numeri del mensile “Iniziativa Democratica” e corrispondenza tra A.A. e Massimo
De Carolis riguardante le politiche della Democrazia Cristiana. 
4. “De Jaco”, 20 gennaio 1980 – 29 maggio 1980
Corrispondenza tra A.A. e Luigi De Jaco riguardante il giornale “La Stampa del
Giorno”
5. “Del Noce Augusto”, 30 luglio 1976 – 27 luglio 1978 
Corrispondenza tra A.A. e Augusto Del Noce riguardante l’invio di pubblicazioni e
rassegna stampa.
6. “Darida”, 12 settembre 1969 – 1 marzo 1980
Corrispondenza tra A.A. e Clelio Dalida riguardante la politica interna, le vicende
politche di Roma e l’invio di pubblicazioni e documentazione varia. 
7. “Durand de la Penne Luigi”, 17 dicembre 1976
Lettera di Luigi Durand de la Penne ad A.A. riguardante l’invio di rassegna stampa.
8. “Duchène Francois”, 13 febbraio 1961 – 24 gennaio 1977
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Corrispondenza tra A.A. e Francoise Duchène riguardante la politica internazionale,
le vicende energetiche europee e l’invio di pubblicazioni. È presente inoltre una ras-
segna stampa internazionale. Presente sottofasciolo “Bari”.
9. “Di Giannantonio Natalino”, 10 aprile 1973 – 24 gennaio 1981
Corrispondenza di cortesia tra A.A. e Natalino di Giannantonio riguardante l’invio
di pubblicazioni e articoli di stampa internazionali. 
10. “Prof. Avv. Giuseppe De Vergottini”, 12 ottobre 1972 – 21 aprile 1977
Corrispondenza tra A.A. e Giuseppe De Vergotti relativa alle politiche nucleari e ad
inviti a conferenze. 
11. “Danese Alberto”, 09 luglio 1969 – 11 settembre 1980
Corrispondenza di cortesia tra A.A. e Alberto Danese riguardante inviti a convegni,
invii di pubblicazioni e congratulazioni per incarichi assegnati. 

BUSTA 92
1. “Ducci 1959 - 1967”, 5 gennaio 1959 - 9 agosto 1967 (spostare qui da b. 212)
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione. Ritagli di stampa. Cartoline postali illustrate. Corrispondenza relativa a pro-
blemi comunitari e al ruolo dell’Italia. Nota sui colloqui Breznev - Tito. Progetto di
elenco di documenti per il volume “Documenti dell’europeismo”. Appunti e corri-
spondenza sulla non proliferazione del nucleare. Risultati del convegno di Lenzburg
sulla diffusione delle armi nucleari. Corrispondenza sul mercato dell’uranio. Note:
“Armaments modernes et Union Europeenne” e “Di uno studio del Kahn sui possibili
modi della guerra nucleare e di un’Europa federata e nuclearmente armata”. Appunto
sul fallimento delle trattative di Bruxelles tra Comunità Europea e Gran Bretagna,
per l’ingresso nella Comunità di quest’ultima, causato da De Gaulle. Corrispondenza
sul Convegno DC di Bari. 
2. “Roberto Ducci”, 17 febbraio 1972 - 20 novembre 1975 
Ritagli di stampa. Note in merito alla politica europea in preparazione di vertici eu-
ropei. Scritto di Albonetti “Diarchia, triarchia o equilibrio pentapolare?” Note sugli
sviluppi della politica militare comunitaria e dei singoli stati. Partecipazioni a con-
ferenze. Progetti di rilancio dell’Unione europea. Appunti su vari colloqui svoltisi in
ambito comunitario. Appunti sul programma nucleare dell’India. Opuscoli: “La teoria
e la prassi del disimpegno” e “La lotta per il nuovo sistema di equilibrio mondiale”
scritti da Verax.
3. “Ducci 1972 - 1973 - 1974”, 12 gennaio 1972 - 10 febbraio 1972
Corrispondenza sul mercato nucleare e sulla riunione di Parigi sull’integrazione eu-
ropea.
4. “Ducci”, 9 gennaio 1976 - 12 dicembre 1977
Lettere di invio, ricezione e commento di documenti. Ritagli di stampa. Note sul
gruppo di lavoro Italia - USA sull’energia. Corrispondenza in merito a sperimenta-
zioni condotte da paesi esteri sul nucleare.
5. “Ducci”, 13 febbraio 1978 - 20 settembre 1979
Ritagli di stampa. Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione.
6. “Ducci”, 21 gennaio 1981
Ritagli di stampa con intervista di Visentini. Elenco esperti di energia eolica.
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BUSTA 93
1. “Di Sabatino Giuseppe”, 12 marzo 1976 - 24 aprile 1976
Corrispondenza in merito alla nomina di Di Sabatino a Cavaliere dell’OMRI.
2. “Maria Dirani”, 23 luglio 1973 - 9 agosto 1973
Corrispondenza relativa alla richiesta della Dirami di essere assunta presso il Mini-
stero della Pubblica Istruzione.
3. “Di Cosimo Rossana”, 26 settembre 1974 - 22 novembre 1974
Corrispondenza in merito alla richiesta della Di Cosimo di essere assunta presso la
Banca Nazionale dell’Agricoltura.
4. “Dr. Mario De Pretis”, 20 dicembre 1973 - 21 gennaio 1975 (2 fascicoli)
Certificati medici e responsi, lettera di ringraziamento di De Pretis per l’interessa-
mento di Albonetti.
5. “De Micheli Alfonso”, 21 luglio 1970 - 28 luglio 1975
Corrispondenza riguardo alla richiesta di De Micheli di essere assunto presso il
CNEN.
6. “De Marco Ilario”, 17 settembre 1980 - 2 ottobre 1980
Corrispondenza in merito alla richiesta di De Marco, dipendente del CNEN, di essere
inviato a lavorare all’estero.
7. “De Aloisio Domenico”, 26 febbraio 1974 - 8 aprile 1974
Corrispondenza in merito alla partecipazione di De Aloisio al concorso pubblico per
la carriera ausiliaria tecnica presso l’Istituto tecnico industriale statale di Pescara.
8. “Nicola D’Amati”, 8 marzo 1976
Corrispondenza in merito alla richiesta del D’Amati di essere nominato presidente
della commissione degli esami di maturità per l’anno scolastico 1975-1976.
9. “Danilo De Cocci”, 28 agosto 1975 - 2 luglio 1979
Lettere di invio e ricezione di pubblicazioni e documentazione.
10. “Delavecuras Teo”, 20 - 25 gennaio 1975
Lettere di invio e ricezione di pubblicazioni e documentazioni. Partecipazione di Al-
boneti all’incontro sui problemi dell’energia indetto dal Centro industria e relativo
programma.
11. “Della Chiesa Romeo”, luglio 1975 - 13 ottobre 1975
Corrispondenza di cortesia
12. “Giorgio Daniele”, 12 luglio 1973
Lettera di trasmissione di documentazione.
13. “Luciano Dal Falco”, 24 febbraio 1976 - 26 agosto 1976
Corrispondenza di cortesia. 
14. “Eric Da Rin”, 24 settembre 1973 - 20 maggio 1979
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio e ricezione di documentazione e pubbli-
cazioni.
15. “D’Arminio Giovanni”, 27 gennaio 1964 - 4 maggio 1972
Corrispondenza di cortesia. Copia della pubblicazione “Gruppo Montecatini Edison”.
Lettere di invio e ricezione di documentazione e pubblicazioni. Promemoria su una
proposta di programma di ricerca e sviluppo da svolgersi sulla centrale Enrico Fermi
di Trino Vercellese per conto dell’Euratom. 
16. “Giuseppe D’Avanzo”, 15 marzo 1979
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Nota sugli articoli scritti da D’Avanzo.
17. “Francesco De Courten”, 23 luglio 1970 - 18 febbraio 1972
Lettere di invio e di ricezione di documentazione e pubblicazioni e corrispondenza
di cortesia.
18. “Amm. De Giorgi Gino”, 28 aprile 1975 - 9 agosto 1976.
Lettere di invio e ricezione di documentazione e pubblicazioni e corrispondenza di
cortesia.
19. “Filippo De Jorio”, 5 giugno 1974 - 16 luglio 1975
Ritagli di stampa. Inviti.
20. “Raffaele De Felice”, 24 giugno 1975 - 15 gennaio 1980
Inviti alla conferenza Sicurezza e nucleare. Promemoria sulla missione in Canada
per l’uranio naturale. 
21. “Delfini Delfo”, 6 marzo 1972 - 11 luglio 1974
Lettere di invio e ricezione di documentazione e pubblicazioni.
22. “Del Balzo Luca”, 6 luglio 1977
Lettera di ricezione e complimenti per i volumi di Albonetti.
23. “Della Porta Glauco”, 21 settembre 1961 - 5 ottobre 1970
Lettere di invio e ricezione di pubblicazioni e documenti. Ritagli di stampa. Corri-
spondenza di cortesia. Organizzazione e partecipazione di Della Porta al convegno
DC di Bari.
24. “Dello Siesto Edoardo”, 21 - 22 marzo 1968
Corrispondenza relativa all’indirizzo del capo dell’Istituto di fisica atomica rumena.
Elenco di pubblicazioni del CNEN.
25. “Marino De Medici”, 15 maggio 1975 - 14 giugno 1977
Corrispondenza di cortesia. Lettere riguardanti articoli scritti da De Medici sul di-
scorso di Kissinger. Dichiarazione off the record dell’ambasciatore Gardner a New
York. Corrispondenza in merito alla costituzione e allo statuto del CESPI (Centro
studi di politica internazionale) e all’attività di ARES. “Italy experimenting eurocom-
munism. Wither Italy?”. Invito a partecipare alla tavola rotonda sull’Italia organiz-
zata dall’Università di Stanford. Corrispondenza relativa alla situazione politica
italiana e sul PCI. Ritagli di stampa. 
26. “Paolo Emiliani”, 05 luglio 1973 – 01 agosto 1973
Corrispondenza riguardante le politiche energetiche nucleari.
27. “Errani Gianclarlo”, 02 giugno 1977 – 04 dicembre 19
Corrispondenza tra Albonetti, Bartolo Ciccardini, Francesco Cavalera riguardante la
posizione lavorativa di Giancarlo Errani.
28. “Elia Leopoldo”, 27 febbraio 1958 – 06 febbraio 1980
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni e documentazione varia.
29. “Franco Evangelisti”, 03 aprile 1970 – 16 agosto 1979
Corrispondenza di cortesia.
30. “Emiliani Vincenzo”, 30 settembre 1976 – 11 aprile 1980
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni e documentazione varia, tra cui
una relazione dell’Emiliani al convengo “Cultura e società industriale oggi in Italia,
svoltosi a Firenze nel 1980.
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BUSTA 94
1. “Mauro Ferri”, 1 giugno 1973 – 13 dicembre 1974
Relazione di Ferri al Senato “Il problema dell’energia”. Corrispondenza di cortesia.
Ritagli di stampa. Note relative all’attività della delegazione italiana nei negoziati
relativi alla definizione dei programmi pluriennali EURATOM. Documentazione re-
lativa alle attività e alle prospettive future di EURATOM e del centro di Ispra. Ap-
punto sulla relazione presentata dal governo al Parlamento sulle attività delle
Comunità europee.
2. “Ferraris Luigi Vittorio”, 15 settembre 1972 – 30 ottobre 1976
Corrispondenza di cortesia. Carteggi relativi al Comitato Scientifico Nato, alla con-
ferenza dell’International Institute for Strategic Studies e alla parificazione dell’in-
dennità base di servizio per dipendenti del CNEN con sede di lavoro all’estero con
quella dei dipendenti del MAE.
3. “Finizio Enrico”, 9 – 15 novembre 1968 
Invio di pubblicazioni sull’impiego di vernici radioluminescenti nella fabbricazione
di orologi.
4. “Renzo Eligio Filippi”, 26 marzo 1975 – 8 giugno 1976
Corrispondenza tra Albonetti, Filippi e il sindaco di Roma, Derida, sul decoro urbano
della città.
5. “Fiaccavento prof. Corrado”, 4 – 6 maggio 1974
Ritaglio di stampa e corrispondenza relativa alla nomina di Fiaccavento a vice pre-
sidente di Agip Nucleare
6. “Articoli Fenoaltea”, 12 marzo 1976
Ritaglio da La Nazione “I comunisti al potere e l’equilibrio tra i blocchi”.
7. “Fera M.”, agosto 1978
Curriculum e cartolina postale.
8. “Ferrari Alberto”, 27 marzo 1963 - 29 maggio 1975
Corrispondenza di cortesia e per scambi di pubblicazioni. Congratulazioni per la no-
mina di Ferrari a DG della BNL.
9. “Ferrari Aggradi Mario”, 7 aprile 1956 - 17 luglio 1978
Corrispondenza in merito al dibattito francese su EURATOM. Appunto con com-
mento sul rapporto Spaak ai ministri degli esteri dei sei paesi che partecipano al ri-
lancio europeo. Corrispondenza e note su relazioni internazionali e sul mercato
comune ed EURATOM. Nomina di Albonetti a consigliere economico della rappre-
sentanza italiana presso l’OECE. Congratulazioni per gli incarichi ministeriali e go-
vernativi ottenuti da Ferrari Aggradi. Appunti informativi sui problemi relativi al
trattato istitutivo della CEE. Nota sulla conferenza tra USA, GB, Francia e Germania
sulla cooperazione economica tenutosi a Parigi nel 1960 su ispirazione di Monnet.
Verbale della riunione interna ISCO (1962). Appunto su una nota di Ferrari Aggradi
su una riunione svoltasi al Ministero della Ricerca Scientifica sul nucleare in Italia.
10. “Ferretti Franco”, 14 aprile 1977 - 6 luglio 1979
Appunto sulla designazione dei seggi presso il Consiglio dei governatori dell’AIEA.
Rapporto dei tre esperti e commenti del Governo italiano. Corrispondenza su con-
vegni. Note sul rapporto del Comitato ad hoc sulle esplosioni nucleari pacifiche. Con-
gratulazioni per incarichi governativi e istituzionali avuti da Ferretti.
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11. “Failla Lidia”, 18 aprile 1977 - 15 marzo 1979
Invio di pubblicazioni. Invito a partecipare all’Advisory Group Meeting AIEA.
12. “Faedo Alessandro”, 7 luglio 1976
Ringraziamenti per invio volume L’Italia e l’atomica
13. “Fabiani Fabiano”, 11 febbraio 1972
Lettera di trasmissione della comunicazione dell’ambasciatore Ducci (mancante)
sulle discussioni svolte durante la Conferenza di Parigi del febbraio 1972.
14. “Erminero”, 14 settembre 1976
Biglietto di ringraziamento
15. “Generale Duilio Fanoli”, 19 ottobre 1974
Rinvio riunione Cedes
16. “Alessandro Farace”, 3 giugno 1975 - 23 dicembre 1975
Corrispondenza in merito alla conferenza sul TNP e sul carteggio Albonetti - Kissinger
17. “Fenoaltea Sergio”, 6 gennaio 1961 - 4 maggio 1968
Ritagli di stampa. Invio di pubblicazioni. Telegrammi di congratulazioni per nuovi
incarichi. Lettere di trasmissione di discorsi e risoluzioni su politica italiana ed eu-
ropea (assenti)
18. “Francesco Paolo Fulci”, 18 agosto 1976 - 11 luglio 1980
Corrispondenza in merito alla visita in Italia del professor Mikami. Lettere e tele-
grammi di congratulazioni per incarichi.
19. “Marco Francisci”, 5 gennaio 1967 - 19 febbraio 1980
Lettere di trasmissione di note e relazioni (assenti). Lettere e telegrammi di congra-
tulazioni per incarichi.
20. “Arvid Fredborg”, 14 novembre 1974 - 16 febbraio 1979
Corrispondenza sull’attività del Club di Roma e di altri che si sono occupati di sviluppo.
21. “Forlani Arnaldo”, 5 settembre 1975 - 3 ottobre 1980
Lettere e telegrammi di congratulazioni per incarichi. Invio di pubblicazioni, inviti
a convegni. Richieste di segnalazioni per impieghi e assunzioni. Invio di note e co-
municazioni (assenti).
22. “Fisichella Domenico”, 9 dicembre 1977 - 15 marzo 1978
Ritagli di stampa. Corrispondenza in merito ad articoli e polemiche apparse sulla
stampa in merito al comunismo e tra Albonetti e Wollemborg.
23. “Luigi Fontana Giusti”, 25 luglio 1979 - 12 marzo 1981
Corrispondenza di cortesia. Presentazione candidatura di Andrea Bianco all’AIEA.
Lettera di assegnazione presso il Centro di ricerca Euratom di Ispra di Noor Muham-
mad e corrispondenza in merito.
24. “Favale Marco”, 28 marzo 1961 - 7 ottobre 1978.
Corrispondenza di cortesia. Opuscolo di Favale “Cittadinanza e comunità”. Invio di
relazioni e interventi in tema di nucleare fatti da personalità internazionali; estratti
della rivista Studi politici internazionali (allegati). Invio di lettere dell’ambasciatore
Ducci sul nucleare internazionale (assenti). Corrispondenza in merito alla trasmis-
sione televisiva “Stasera parliamo di”.
25. “Elio Fazzolari”, 5 gennaio 1976 - 9 gennaio 1980
Corrispondenza di cortesia. Ritagli di stampa. Articoli sui temi del Manifesto della libertà.
26. “Fiori Publio”, 26 ottobre 1965 - 5 dicembre 1980
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Corrispondenza di cortesia. Lettera in merito al finanziamento pubblico ai partiti e
alla proposta di legge di Fiori. Ritagli di stampa. Collaborazione in campagna elet-
torale. Lettera di intenti e opuscoli sul CIPS, circolo costituito da Fiori sulla politica
comunale.
27. “Fanfani Amintore”, 24 aprile 1956 - 3 marzo 1980
Corrispondenza di cortesia. Richiesta di pubblicazioni. Lettera datata 18 luglio 1975
con cui Albonetti chiede a Fanfani di non abbandonare il campo. Corrispondenza in
merito alla mancata pubblicazione, sponsorizzata da Fanfani, da parte dell’editrice
Cinque Lune, legata alla DC, del volume L’Italia e l’atomica. Invio di note e relazioni
(assenti). Partecipazione a convegni e congressi. Note di Albonetti sul nucleare, sul
trattato europeo e sul rilancio europeo. Ritagli di stampa. Corrispondenza sul Con-
vegno di Bari.
28. “Lina Morino e Guido Fucili”, 10 marzo 1960 – 18 settembre 1972.
Corrispondenza con il capo ufficio stampa e informazioni in Italia della Comunità
Europea, (fino al 1970 la Morino, poi Fucili) in merito a scambi di pubblicazioni, pro-
grammi di conferenze e invio di rappresentanti del CNEN a riunioni organizzate
dall’ufficio stampa.
29. “Franconi Cafiero”, 12 maggio 1967 – 19 giugno 1968
Corrispondenza riguardante la collaborazione e la partecipazione di Albonetti a con-
ferenze organizzate dalla SIPS. Relazione di Albonetti “Energia produttività e be-
nessere economico” con allegate tabelle su dati di produzione e statistici.
30. “Fiorio Franco”, 21 maggio – 23 giugno 1970
Lettera di trasmissione del rapporto “Civil nuclear power and international security”.
31. “Fracassi”, 28 giugno 1968.
Ringraziamenti per invio documentazione.
32. “Jean François Poncet”, 6 agosto – 15 ottobre 1976
Lettere di congratulazioni per nomine e incarichi. Corrispondenza in merito alle at-
tività delle Comunità Europee.
33. “Richard B. Foster”, 24 gennaio 1973 – 7 dicembre 1976 
Corrispondenza su pubblicazioni e convegni.
34. “Fontaine André”, 3 luglio 1963 – 24 aprile 1968
Corrispondenza relativa ad articoli e volumi, si segnala in particolare quella in merito
all’articolo di Albonetti “Le vrai defi americain” che doveva apparire su Le Monde
ma che gli è più volte rinviato con richiesta di modifiche.
35. “Folchi Guglielmo”, 2 giugno 1960 – 14 settembre 1967
Corrispondenza di cortesia.
36. “Folchi Fernando”, 16 settembre 1975 – 14 giugno 1978
Lettere di trasmissione di documentazione.
37. “Folchi Alberto”, 12 luglio 1961 – 16 dicembre 1975
Biglietti e telegrammi di congratulazioni per nomine e incarichi. Corrispondenza
Colombo – Albonetti – Folchi riguardante organizzazione e inviti per il convegno di
Bari. Carteggio relativo alle attività turistiche e di lavori pubblici del Comune di Bri-
sighella. Lettere di trasmissione di comunicazioni sui rapporti di collaborazione in-
ternazionale in materia di nucleare.
38. “Fogagnolo Giorgio”, 9 novembre 1967 – 6 maggio 1974 
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Riconoscimento dell’aspettativa dal CNEN per passaggio all’ENI. Corrispondenza e
lettere di trasmissione di documenti riguardanti le attività e i rapporti internazionali
del CNEN. Articolo di Fogagnoli “Structural reorganization of the Italian advanced
reactor industry” relativo alla società NIRA. Normativa francese riguardante le so-
cietà anonime.  
39. “Giancarlo Focaccia”, 29 settembre – 9 ottobre 1972
Scambio di lettere in merito alla raccolta degli scritti del padre di Focaccia.
40. “Foch René”, 30 maggio 1961 – 26 ottobre 1979 
Documentazione per la preparazione del vertice dei capi di Stato e di Governo che si
è svolto in Lussemburgo il 26 maggio 1972. Corrispondenza con esponenti del mondo
politico ed economico italiano e internazionale in merito al progetto di rilancio po-
litico europeo con documentazione sul progetto. Scambio di pubblicazioni e ritagli
di stampa.

BUSTA 95
1. “Frati Vera”, 17 ottobre 1975
Richiesta di intervento presso il Provveditore agli studi di Roma per continuità di-
dattica.
2. “Fini Gigli Anna”, 19 giugno 1975 - 19 novembre 1976
Corrispondenza in merito al concorso per una borsa di studio CNR con intervento di
Paolo Bisogno.
3. “Formica Margherita”, 9 - 16 ottobre 1980
Corrispondenza con Publio Fiori per il passaggio di qualifica di una dipendente
CNEN.
4. “Ferioli Angelo”, 19 gennaio 1976 - 8 febbraio 1977
Corrispondenza con Zamberletti per assunzione presso il Centro di Ispra.
5. “Maestro Franco Ferrara”, 28 ottobre 1974 - 25 aprile 1975
Corrispondenza con Malfatti in merito all’insegnamento del maestro a Santa Cecilia
con petizione degli studenti.
6. “Fabi Rosato Rino”, 3 aprile 1975 - 17 luglio 1975
Corrispondenza in merito al trasferimento da Aosta al compartimento Lazio del-
l’ULA, non accolta.
7. “Gazzoni Pisani Dario”, 16 - 19 aprile 1970
Corrispondenza in merito ad un colloquio tra Gazzoni e Cappelletti DG della Treccani.
8. “Garaguso Giulio”, 3 settembre 1979 - 4 gennaio 1980
Corrispondenza in merito alla promozione di Garaguso.
9. “Gerin in Fabbriciani”, 1 settembre 1975 - 16 settembre 1976
Corrispondenza in merito alla richiesta della Gerin di una borsa di studio CNR.
10. “Giangrasso D’Humieres Letizia”, 19 aprile 1972 - 24 febbraio 1977
Corrispondenza in merito al comando della Giangrasso presso il Ministero degli
Esteri con documenti personali e cartelle mediche.
11. “Giustiniani Milena”, 21 settembre 1973 - 3 giugno 1974
Corrispondenza in merito all’ottenimento della nomina della Giustiniani nel dopo-
scuola.
12. “Guerra Amedeo”, 7 - 11 febbraio 1981
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Corrispondenza in merito alla pratica di riliquidazione della pensione del Guerra con
documenti personali.
13. “Guerra Renato, invalido civile”, 12 settembre 1980 - 31 ottobre 1980
Corrispondenza riguardo la domanda di assunzione di Guerra presso il CNEN.
14. “Galloni Monica”, 20 novembre 1975 - 29 gennaio 1976
Corrispondenza in merito al concorso per borse di studio CNR a cui la Galloni ha
partecipato.
15. “Gozzer Giovanni”, 12 aprile 1978.
Articolo di Gozzer su Il Tempo “Riforme scolastiche ed effetti previsti”.
16. “Gregoretti Carlo”, 29 aprile 1976
Lettera di invio del volume L’Italia e l’atomica con richiesta di recensione.
17. “Guidotti amb. Gastone”, 29 aprile 1976
Lettera di invio del volume L’Italia e l’atomica con richiesta di recensione e relativa
risposta.
18. “Guazzugli Marini Giulio”, 15 maggio 1956 - 17 giugno 1968
Corrispondenza in merito a manifestazioni e conferenze scientifiche e tecniche nel
settore nucleare. Telegramma sulla creazione di un gruppo di lavoro per il pro-
gramma Sora. Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione e pubbli-
cazioni. Ritagli di stampa. Elenco provvisorio di volumi di una collana a cura della
divisione affari internazionali e studi economici del CNEN.
19. “Guidotti Salvatore”, 31 maggio 1971 - 25 giugno 1971
Corrispondenza relativa ad una questione bancaria esposta dall’avvocato Wierdis.
20. “Grassini Franco”, 3 luglio 1958 - 18 febbraio 1972
Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione e pubblicazioni. Bollettino
“La Misura dei mercati e dell’opinione pubblica”. Elenco ditte italiane fornitrici del
CNEN. Appunto su una tavola rotonda sui problemi dell’industria elettronica ita-
liana. “Primi risultati dell’indagine sull’industria elettronica”, indagine condotta per
conto del Comitato Nazionale dell’Energia Nucleare dalla società Misura. Ritagli di
stampa. Materiale illustrativo sulla società Misura. Organizzazione e partecipazione
al Convegno DC di Bari.
21. “Gonella Guido”, 12 luglio 1961 - 31 agosto 1979
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione e pubblicazioni. Note sull’organizzazione del convegno di Bari. Appunto “Chia-
rimenti sulla natura e sulle funzioni del presidente del consiglio nazionale. Nota su
un eventuale discorso del presidente al consiglio nazionale. Cartoline illustrate. Nota
su “Come ricordare Moro nel Consiglio Nazionale”.
22. “Gobello Giuseppe”, 17 giugno 1963 - 7 gennaio 1971
Relazione “Problemi della ricerca scientifica e tecnologica in Italia”. Osservazioni al
documento programmatico preliminare per la ricerca. Appunto sui dati finanziari
Euratom. Nota sulle concentrazioni industriali.
23. “Ghetti Mauro”, 3 novembre 1980 - 29 dicembre 1980
Corrispondenza riguardo la richiesta di trasferimento del granatiere.

BUSTA 96
1. “Stephen Graubard”, 20 luglio 1962 - 12 gennaio 1981 (2 fascicoli)
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Corrispondenza in merito alla pubblicazione di articoli sulle riviste Dedalus e Affari
internazionali. Ritagli di stampa. Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, rice-
zione e commento di pubblicazioni. Articolo di Albonetti “The new Europe and the
West”. 
2. “Guerriero Augusto”, 3 marzo 1978
Lettera di Albonetti sulle note pubblicate su Epoca su eurocomunismo e invio di pub-
blicazioni.
3. “Graziosi Giuliano”, 14 febbraio 1962 - 16 giugno 1980
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione e pubblicazioni su questioni di politica industriale, sui contratti di ricerca eu-
ropei e del CNEN.
4. “Garosci Aldo”, 15 febbraio 1961 - settembre 1978 (2 fascicoli)
Articoli di Garosci pubblicati nella rubrica “De re publica” di Europa relativi alla po-
litica italiana. Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione e pubbli-
cazioni. Bozze di articoli di Albonetti e ritagli di stampa.
5. “Gasteyger Curt”, 26 agosto 1965 - 19 febbraio 1975
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni. Ritagli di stampa. Relazione
a convegno “International monetary reform an Atlantic responsability”. Elenchi di
nominativi tra cui scegliere i partecipanti alla tavola rotonda sul rapporto Albonetti
sull’energia nucleare in Europa. Corrispondenza di cortesia.
6. “Gardner Richard N.”, 18 maggio 1977 - 3 novembre 1977
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni e documenti. Testi dei di-
scorsi di Gardner: “La politica energetica degli Stati Uniti”, “La politica estera degli
Stati Uniti: un punto di vista di attualità”, “La sicurezza dell’Europa e dell’America:
una e inseparabile”, “The Energy crisis. The imperatives of International coopera-
tion”. 
7. “Garaguso Giulio”, 6 settembre 1960 - 11 novembre 1967 
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni
e documenti.
8. “Ministro Walter Gardini”, 30 settembre 1968 - 27 marzo 1981
Corrispondenza di cortesia. Lettera sull’incontro con Fisher e su quanto da lui detto
a proposito dell’INFCE. Lettera relativa ai contenuti dell’incontro con Goldschmidt
e del documento da lui consegnato sull’attività del Club di Londra. Corrispondenza
sulla designazione dei seggi del consiglio dei governatori AIEA. Lettera sulla parte-
cipazione di Albonetti al Consiglio dei Governatori AIEA in particolare sulla fornitura
di due centrali nucleari francesi al Sud Africa. Corrispondenza sulla partecipazione
di Albonetti ai colloqui AIEA di Rio de Janeiro. Corrispondenza, anche con Salvetti,
in merito alla possibile costituzione di una Associazione per gli studi di politica
estera, statuto e composizione del consiglio direttivo.
9. “Gambino Antonio”, 2 aprile 1963 - 6 marzo 1979
Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione e pubblicazioni. 
10. “Guazzaroni Cesidio”, 28 novembre 1960 - 27 giugno 1979
Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione e pubblicazioni. Corri-
spondenza di cortesia. Appunto sulla nomina di un esperto CNEN in seno alla rap-
presentanza italiana presso CEE e CECA. Appunti sugli sviluppi dei rapporti tra
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CNEN ed Euratom. Copia del mensile “Realtà del Mezzogiorno”. Bozza di comunicato
stampa sull’accordo bilaterale CNEN - Commissione atomica israeliana. Appunto sui
fabbisogni di uranio in Italia tra il 1974 e il 1990 e fonti di copertura. Corrispondenza
sulla possibile designazione dell’Italia tra i membri permanenti del Consiglio dei go-
vernatori dell’AIEA. Consuntivi sull’evoluzione del mercato nucleare. Appunto sul
terzo programma quinquennale del CNEN. Telespresso relativo all’uranio arricchito
mediante ultracentrifuga. Nota dell’iniziativa francese, britannica e tedesca per la
creazione di una organizzazione per il ritrattamento del combustibile nucleare.
11. “Roberto Gaja”, 30 gennaio 1975 - 6 febbraio 1976
Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione e pubblicazioni. Ritagli
di stampa. Scritti di Gaja su politica interna ed estera. Lettera sulla riunione espor-
tatori materie nucleari.
12. “Gabrielli Giuseppe”, 15 giugno 1967 - 26 giugno 1972
Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione e pubblicazioni. Ritagli di
stampa. “Considerazioni su alcuni aspetti tecnici dei veicoli guidati a cuscino d’aria”.
Nota sui rapporti di collaborazione tra enti di ricerca scientifica e tecnologica ed in-
dustria. Riassunto della relazione Caron al Gruppo di lavoro sull’industria aeronautica. 

BUSTA 97
1. “Casa Editrice Giuffrè”, 10 luglio 1960 – 3 gennaio 1975
Corrispondenza con Antonino Giuffrè relativa alla pubblicazione dei volumi di Al-
bonetti e ritagli di stampa con le recensioni dei libri. 
2. “Prof. Sergio Gallone”, 29 dicembre 1966 – 1 febbraio 1981
Documenti di Gallone sulla ricerca nucleare in Italia e sulle attività di CNEN e INFN.
Comunicazioni relative ai programmi pluriennali del CNEN.
3. “Giovanni Galloni”, 18 – 21 febbraio 1972
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni. Note sulla politica della DC.
4. “Oswald H. Ganley”, 20 ottobre 1972 – 21 febbraio 1973
Corrispondenza e note sulla sicurezza nucleare.
5. “Marco Garzonio”, 30 gennaio 1975 – 22 maggio 1975
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni. Ritagli di stampa.
6. “Gava/Giolitti”, 12 novembre 1970
Nota di Gava sulle questioni nucleari indirizzata a Giolitti.
7. “Filippo Gazzabin”, 8 ottobre 1962 – 17 dicembre 1971
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni e documentazione.
8. “Gazzo Emanuele”, 9 dicembre 1960 – 11 aprile 1973
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni e documentazione. Note sulla
politica di Euratom.
9. “Franco Di Giamberardino”, 18 aprile 1975.
Invio di pubblicazione.
10. “Giacomelli Carlo”, settembre 1976
Curriculum vitae
11. “O. Giscard D’Estaign”, 4 – 15 marzo 1968
Corrispondenza sulla costituzione di un Istituto europeo di scienza e tecnologia.
12. “Alessandro Girotti”, 28 giugno 1965 – 4 agosto 1970
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Nota su ENI e questione nucleare. Corrispondenza di cortesia.
13. “Giro Gianfranco”, 11 settembre 1975 – 1 ottobre 1975
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni e documentazione.
14. “André Giraud”, 31 maggio 1977 – 6 aprile 1978
Testo della conferenza di Giraud a Salzburg. Corrispondenza di cortesia.
15. “Paolo Giorgieri”, 4 giugno 1969 – 7 ottobre 1969
Invio, attraverso Giorgieri, di una medaglia commemorativa a Ivanov dell’ente nu-
cleare romeno.
16. “Osvaldo Gigliotti”, 2 febbraio 1973 – 28 maggio 1973
Trasmissione di un elenco di ingegneri.
17. “Franco Gigli”, 24 gennaio 1973 – 8 aprile 1975 Corrispondenza in merito alla
chiamata di un professore di ingegneria all’Università di Perugia.
18. “Goretti De Flamini Luca”, 1 marzo 1966 – 21 gennaio 1981
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni e documentazione. Corri-
spondenza di cortesia.
19. “Glisenti Marcella”, 16 novembre 1967 – 15 dicembre 1976
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni e documentazione. Corri-
spondenza di cortesia. Adesione al Club degli amici. Ritagli di stampa.
20. “Glisenti Giuseppe”, 19 dicembre 1962 – 13 aprile 1977
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni e documentazione. Corri-
spondenza di cortesia. Materiali delle riunioni del Club degli amici (1974). Corri-
spondenza sull’attività dell’OECE. Note sul tema della ricerca scientifica in Italia
scritte da Rumor. Ritagli di stampa.
21. “Bertrand Goldschmidt”, 10 gennaio 1964 – 14 ottobre 1980
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni e documentazione. Corri-
spondenza di cortesia. Riunioni con esponenti del mondo politico ed economico ita-
liano. Note sulla ricostruzione storica della politica di non proliferazione nucleare.
22. “Glisenti Paolo”, 4 settembre 1974 – 21 giugno 1977.
Ritagli di stampa.
23. “Giunti Torello”, 26 novembre 1962 – 11 ottobre 1967
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni. Corrispondenza di cortesia.
24. “Giuffrida Elio”, 28 febbraio 1980
Lettera di cortesia.
25. “Gaja Roberto”, 13 maggio 1963 – 31 gennaio 1970
Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione sul Centro Studi di poli-
tica estera e di difesa. Corrispondenza in merito a problemi di politica estera e nu-
cleare. Sintesi della conferenza su Unione europea e politica estera. Ritagli di stampa.
26. “G. Gaupp Berghausen”, novembre 1968 – 9 giugno 1980
Corrispondenza in merito alla riunione della Società di studi politico-strategici. Cor-
rispondenza di cortesia.

BUSTA 98
1. “Jean Hulst” 10 dicembre 1969 - 16 gennaio 1972
Corrispondenza di cortesia e scambio di informazioni sui rapporti italo-francesi in
ambito nucleare
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2. “Armand D’Humiers”, 27 marzo 1961 - 22 ottobre 1975
Corrispondenza di cortesia e scambio di informazioni sull’industria pubblica italiana
3. “Incontro con Mr. Hersey, presidente Smithsonian Science Information Exchange,
Inc.”, 14 dicembre 1974 - 5 gennaio 1975
Corrispondenza sulla visita di Hersey.
4. “H. Anton Keller”, 21 novembre 1969 - 26 marzo 1980
Nota sul processo di arricchimento dell’uranio “tamp”. Descrizione dell’invenzione
industriale “Procedimento e dispositivo per la separazione degli isotopi di un corpo
e particolarment di un metallo pesante” della Asaver Handels und Finanzanstalt.
Nota sull’arricchimento dell’uranio per via chimica. Ritagli di stampa. Lettere di tra-
smissione e commento di documentazione sul TNP e il Club di Londra. Note sulla
politica nucleare svizzera. Guidelines for nuclear transfers. Nota sulla risoluzione di
Buenos Aires sullo sviluppo delle applicazioni pacifiche del nucleare
5. “Arnold Kramish”, 19 luglio 1961 - 26 giugno 1981
Relazioni di Kramish: “Fugen: a mirror of Japan’s nuclear policy”, “A reexamination
of the nuclear proliferation problems presented by world-wide requirements for
eriche fuel; relating february 1965 options to today”, “The watched and the Un-
watched: inspection in the non-proliferation treaty”. Corrispondenza di cortesia.
Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione. Relazione di Albonetti
“Research and development in Italy”. Dati sulla situazione socio-economica italiana.
6. “Robert P. Hopper”, agosto 1975 - 16 settembre 1975
Relazione “U.S. Navy report of monitoring near La Maddalena, Italy for environmen-
tal radioactivity 1974”
7. “Wynfred Joshua”, 1973
Copia della rivista “Orbis”
8. “William R. Kintner”, 7 giugno 1973 - 20 luglio 1973
Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione.
9. “Myron B. Kratzer”, 29 novembre 1978
Nota sull’attività del gruppo consultivo sull’energia nucleare ed elenco dei membri
del gruppo. Corrispondenza in merito all’invio e alla ricezione di documentazione.
10. “Henry Kissinger”, 8 gennaio 1963 - 25 novembre 1980
Lettere relative alle dichiarazioni di Kissinger sulla situazione dell’Europa occiden-
tale. Corrispondenza Albonetti-Kissinger relativa alla situazione politica internazio-
nale e sulla politica energetica. Le lettere vengono inviate a diverse personalità del
mondo politico ed economico italiano. Ritagli di stampa. Copie delle riviste “Osser-
vatorio Politico Internazionale”, “Dedalus” e della newsletter dell’USIS “Documenti”.
Corrispondenza di cortesia e relativa all’invio e alla ricezione di documentazione.
Relazioni: “Nato - the next thirty years”, “With respect to the treaty on strategic arms
limitation”, “Continuity and change in American foreign policy”.
11. “Walter F. Han”, 4 marzo 1976 - 2 marzo 1977
Corrispondenza di cortesia e relativa all’invio e alla ricezione di documentazione.

BUSTA 99
21. “Lauriola Luca”, 2 febbraio 1970 - 21 luglio 1976 
Relazione di Giuseppe Tomassetti “Premesse e problemi delle energie alternative”.
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Invio di documentazione e pubblicazioni. Scritto di Albonetti “Alcuni precedenti del
piano energetico”.
1. “La discussione”, 09 marzo 1967 – 15 luglio 1974
Corrispondenza, articolo di stampa di diverse testate giornalistiche e materiale pre-
paratorio per articoli di A.A. da pubblicare sulla rivista “La discussione”. 
2. “Lutzeyer August”, 17 marzo 1961 – 16 maggio 1963
Corrispondenza con Verlag August Lutzeyer riguardante l’invio di pubblicazioni, re-
censioni di libri scritti da Albonetti e l’edizione tedesca del libro “Preistoria degli
Stati Uniti d’Europa”.
3. “Dr. Mario Liguorin”, s. d.
Biglietto da vista e appunti manoscritti.
4. “Licata”, 5 giugno 1976 – 25 maggio 1977
Corrispondenza relativa alle lettere da inviare da parte del Ministero dell’industria
per sostenere la candidatura di Ispra per la realizzazione del progetto IET. Trasmis-
sione di bozza della risposta alla interrogazione dell’on. Aliverti.
5. “Edizioni per La Stampa”, 29 novembre 1973 – 19 gennaio 1978
Corrispondenza con Arrigo Levi relativa alla trasmissione di note sulla produzione
di uranio arricchito. Trasmissione di pubblicazioni di Albonetti per darne notizia su
La Stampa.
6. “Lionello Levi Sandri”, 30 luglio 1962 – 18 marzo 1970
Corrispondenza relativa a trasmissione di note, appunti e atti di convegno. Invito
alla Tavola rotonda della conferenza “Progresso tecnico e mercato comune”. Opu-
scolo “La Comunità europea oggi”. 
7. “Levi Roberto”, 8 novembre 1966 – 16 giugno 1972
Corrispondenza relativa all’invio di appunti, verbali e documentazione riguardante
il 3° programma pluriennale Euratom. Appunto sulla situazione dell’Euratom: pro-
blemi e prospettive.
8. “Lo Cascio Manlio”, 12-13 febbraio 1969
Corrispondenza relativa alla trsmissione di appunti sulla produzione di uranio arri-
chito.
9. “Edoardo Lombardi Vallauri”, 7 giugno – 10 luglio 1975
Corrispondenza relativa alla proposta di Lombardi Vallauri di annoverare il CNEN
fra i membri del Comitato per le conferenze mondiali dell’energia.
10. “Lombardo Ivan Matteo”, 12 luglio 1961 – 26 luglio 1968
Corrispondenza relativa al convegno di Bari: invito, programma e trasmissione rap-
porti. Invito ad Albonetti a partecipare al congresso europeo-americano sui problemi
dell’analisi strategica. Altro invito a partecipare alla delegazione italiana di rappre-
sentanza del Comitato italiano-atlantico.
11. “Lombardo”, 23 – 25 agosto 1971 
Trasmissione di copie del quotidiano La Sicilia.
12. “Aldo Lorenzini”, 10 gennaio 1969 – 5 dicembre 1978
Corrispondenza relativa alla possibilità di riesaminare l’inquadramento di dipen-
denti. Corrispondenza di cortesia.
13. “Loser Peter Gutjahr”, 25 maggio 1976
Comunicazione su modifiche del programma delle giornate della conferenza MBFR.
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Presente testo originale in tedesco e traduzione.
14. “Lanzetta Ada”, 13 ottobre 1973 – 20 marzo 1974
Corrispondenza relativa alla segnalazione di Ada Lanzetta per un incarico per le li-
bere attività complementari nei doposcuola.
15. “Lilli Cristina”, 11 ottobre – 6 novembre 1973
Corrispondenza relativa alla segnalazione della Lilli per assunzione come impiegata
presso il CNR. 
16. “Luzi Loredana” 18 maggio – 15 giugno 1979
Cirrispondenza relativa alla segnalazione della Luzi per incarichi lavorativi.
17. “Arrigo Levi”, 17 giugno 1969 – 8 ottobre 1975
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
18. “Laloy Jean”, 29 marzo 1977
Trasmissione del programma del Circolo Stato e Libertà e notiziario.
19. “Giancarlo Lizzeri”, 5 febbraio 1975 – 1 aprile 1975
Corrispondenza relativa a trsmissione di appunti sull’organizzazione del CNEN.
Preomemoria sulla situazione italiana e l’energia nucleare. Opuscolo “Crisi energe-
tica e energeia nucleare: competizione e cooperazione”.
20. “Landriscina Giovanni”, 23 ottobre 1958 – 6 aprile 1979
Corrispondenza relativa a trasmissione di documentazione e pubblicazioni. Presente
lettera di Albonetti con rifflessioni su alcuni aspetti delle decisioni del CIPE sulla
politica nucleare industriale e sulle sue implicazioni per il CNEN.
21. “La Rocca Umberto”, 26 agosto 1969 – 25 febbraio 1980 
Corrispondenza relativa ad inviti a convegni e seminari, trasmissione di documen-
tazione, programmi di conferenze, liste di partecipanti. Corrispondenza di cortesia.
Scambio di opinioni sul rilancio dell’integrazione politica europea.
22. “Lavato Antonio”, 5 gennaio 1961
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
23. “Lucentini Mauro”, s.d.
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
24. “Lega ing. Leone”, 12 marzo – 9 maggio 1967
Corrispondenza relativa a inviti a dibattiti e inserimento di Albonetti tra gli abbonati
omaggio della rivista Pirelli.
25. “Lega Achille”, 28 novembre 1960 – 29 aprile 1967
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni e documentazioni. Scambio di
comunicazioni sulla situazione politica e rapporti con l’Europa. 
26. “Michael Ledeen”, 13 giugno 1977
Trasmissione di articoli.
27. “Gaetano Lazzati”, 2 gennaio 1976
Trasmissione di articoli.
28. “Layton Christofer”, 25 gennaio 1962 – 7 giugno 1968
Corrispondenza di cortesia, invio di pubblicazioni e partecipazioni a conferenze.
29. “Lavalle Raniero”, 24 settembre 1958 – 26 aprile 1971
Corrispondenza relativa a invio di pubblicazioni, all’offerta per l’acquisto in Germa-
nia di una pompa per l’approviggionamento di acqua del monastero di san Maccario
in Egitto.
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30. “Lauriti Silvio”, 25 giugno 1975
Corrispondenza di cortesia.
31. “Lambert Lamberto”, 7 febbraio 1962
Corrispondenza relativa all’invio della rivista “Realtà del Mezzogiorno”. Corrispon-
denza relativa a rimborsi.
32. “La Malfa Ugo”, 22 febbraio 1962 – luglio 1973
Corrispondenza di cortesia, invio di pubblicazioni e documentazione. Invito a ceri-
monie d’inaugurazione.
33. “Lattazi Giuseppe”, 17 dicembre 1971 – 30 gennaio 1976
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
34. “Lattazio Vito”, 3 aprile 1970 – 3 maggio 1977
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
35. “Latino Luigi”, 11 novembre 1974 – 22 ottobre 1976
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
36. “La Pergola Antonio”, s. d.
Appunti su energia nucleare e statuto del CESPI.
37. “Lugli”, s. d.
Bibliografia sull’organizzazione della ricerca e sulla politica scientifica dei vari paesi. 
38. “Luciolli Matteo”, 27 marzo 1975 – 21 febbraio 1977
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
39. “Lugato Giuseppe”, 18 luglio – 16 ottobre 1967
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
40. “Loy Dona Giuseppe”, 22 gennaio 1958 – 22 giugno 1970
Corrispondenza relativa ad acquisto proiettore. Invito all’inaugurazione delle terme
di Brisighella.

BUSTA 100
1. “Ministero degli Affari Esteri”, 23 – 27 marzo 1981 
Corrispondenza con Ugo de Mohr relativa a trasmissione di documentazione e cv di
Albonetti. Verbale del 54° incontro della Commissione sul disarmo.
2. “Carlo Meriano”, 29 novembre 1962 – 17 febbraio 1976
Corrispondenza relativa all’invio di documentazione e pubblicazioni, partecipazione
a convegni, scambi di pareri sulla posizione di cesare Merlini sul “compromesso sto-
rico”.
3. “Francesco Mereu”, 24 febbraio 1966 – 2 aprile 1973
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
4. “Menderchausen”, 25 gennaio – 3 marzo 1976
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
5. “Rolando Mazzucco”, 23 luglio – 18 ottobre 1971
Corrispondenza relativa a eventuali impieghi per il Mazzucco.
6. “Mazzolini”, 4 marzo 1974 – 16 gennaio 1975
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
7. “Ettore Massacesi” 13 settembre 1962 – 16 aprile 1970
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni. Carteggio relativo alla costitu-
zione dell’Istituto per lo sviluppo economico del Lazio.
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8. “Mattei Franco”, 26 marzo 1957 – 6 agosto 1976
Corrispondenza di cortesia, invio di pubblicazioni, partecipazione al convegno di
Bari.
9. “Matteotti”, s. d.
Appunto sull’intervento di Matteotti all’apertura della mostra “Uomo, natura, am-
biente” del 10 dicembre 1973.
10. “Franco Maugeri”, 26 gennaio 1962 – 31 agosto 1967
Corrispondenza di cortesia, invio di pubblicazioni, inviti a convegni. Corrispondenza
relativa alla nomina di Albonetti come membro del Consiglio Centrale dell’Associa-
zione per gli Studi dei problemi dell’Europa.
11. “Aldo Maria Mazio”, 8 aprile – 4 maggio 1971
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
12. “Luigi Mazillo”, 12 marzo – 2 febbraio 1975
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
13. “Giuseppe Manzari”, 30 gennaio – 18 giugno 1975
Corrispondenza relativa all’autorizzazione chiesta da Albonetti per pubblicare nel
volume “L’Italia e l’atomica” la lettera indirizzata a Moro il 13 dicembre 1974.
14. “Mazzone”, giugno 1967
Promemoria per Albonetti sui lavori effettuati nel nucleo industriale Rieti – Citta-
ducale. Opuscolo “Cenni sulla programmazione e sulla razionalizzazione nelle in-
dustrie”.
15. “Marini Piero”, 23 marzo 1973
Invio di documentazione.
16. “Marchiori”, 16 maggio 1962 – 27 giugno 1965
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
17. “Marchetti Dino”, 15 gennaio – 30 gennaio 1973
Corrispondenza relativa a scambio di informazioni chieste da parte di Reyners del-
l’OCSE per la formulazione di un rapporto sui rischi potenziali del rilascio di piccole
quantità di radionuclidi e specialmente plutonio.
18. “Marchetti”, 5 dicembre 1973 – 6 maggio 1974
Corrispondenza di cortesia e invio di appunti.
19. “Manello John B.”, 17 luglio – 8 agosto 1974
Corrispondenza relativa a scambio di informazioni e documentazione su presunti
inquinamenti radioattivi nel golfo di Napoli da parte di unità navali USA.
20. “Manisco Lucio”, 8 febbraio 1967 – 22 ottobre 1969
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
21. “Manca Mario”, 7 aprile 1967
Corrispondenza di cortesia.
22. “Malgeri Enzo”, 24 gosto 1962 – 18 gennaio 1971
Corrispondenza di cortesia e inoltro di spedizioni fatte pervenire da Albonetti all’in-
dirizzo dell’ambasciata a Londra. 
23. “Michaels M.I.”, 18 – 24 luglio 1968
Invio di documentazione.
24. “Gastone Miconi”, 18 febbraio 1972 – 29 novembre 1973
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
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25. “Milesi Ferretti Luigi”, 20 giugno 1969 – 4 luglio 1974
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni. Comunicazione dell’ambasci-
store al Cairo in merito a sue impressioni a seguito delle offerte americane all’Egitto.
26. “Migliorini”, 12 – 16 dicembre 1974
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
27. “Micara Pietro”, 2 dicembre 1959 – 1° luglio 1966
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
28. “Merli Barndini Pietro”, 12 ottobre 1966 – 18 dicembre 1967
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
29. “Marini gen. Giulio”, 31 gennaio 1968 – 6 ottobre 1980
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
30. “Marinone Franco”, 8 settembre 1961 – 17 gennaio 1973
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni. Scambio di pareri sulla proposta
programatica di attività del CCR. Reattore Essor, programmi Ispra.
31. “Philippe Marka”, 16 maggio – 3 attembre 1975
Corrispondenza relativa a invio di documentazione e valutazione della tesi di laurea
di Marka.

BUSTA 101
1. “Montanelli Indro”, 26 febbraio 1972 - 8 marzo 1976 (due fascicoli)
Corrispondenza di cortesia. Inviti alle serate dei collaboratori scientifici de Il Gior-
nale Nuovo. Richiesta di aiuto nella ricerca di un editore. Lettere di invio e ricezione
di pubblicazioni. Lettera di complimenti per il fondo di Montanelli su Il Giornale in-
titolato “A La Malfa”.
2. “Modesti Girolamo”, 13 giugno 1977 - 1 febbraio 1978
Corrispondenza in merito ad articoli pubblicati da vari giornali italiani sul pericolo
comunista. “Address of former president Gerald. R. Ford” al Winchester College (29
ottobre 1977).
3. “Milvio ing. Daniele”, 13 ottobre 1976 - 1979
Invio di fotografie sulla firma del contratto tra CNEN e Breda Termomeccanica. Ar-
ticolo su Espansione “Daniele Milvio: perché difendo le centrali atomiche”.
4. “Migliuolo Giovanni”, 10 aprile 1968 - 12 marzo 1981
Corrispondenza di cortesia. Lettera sull’incontro tra Albonetti e Fisher in merito al-
l’iniziativa americana INFCE. Lettere di invio e ricezione documentazione e pubbli-
cazioni. Lettera di Migliuolo al sottosegretario Caron contenente dati statistici su
potenziali mercati esteri per la produzione di apparecchi televisivi a colori.
5. “Luigi Morandi”, 13 febbraio 1967 - 22 agosto 1980
Lettere di invio e trasmissione di documentazione e pubblicazioni. Lettera di elogio
per il fascicolo “L’energia nucleare in Iraq”. Corrispondenza in merito ai problemi
della ricerca.
6. “Malfatti Franco Maria”, 5 febbraio 1954 - 22 dicembre 1980 (tre fascicoli + 2 b.
230)
Corrispondenza di cortesia. Appunto sul secondo programma quinquennale. Articoli
scritti da Saragat sulla polemica nucleare. Appunto al prof. Salvetti al possibile con-
tratto di associazione fra Euratom, CISE e CNEN per la ricerca e lo sviluppo di un tipo
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di reattore raffreddato a nebbia. Appunto sulla situazione dei rapporti tra Italia ed
Euratom. Elenco pubblicazioni. Risposte di Pigagnol alla relazione fatta al Congresso
della Ricerca Scientifica. Nota “Structure de la recerche scientifique en Europe occi-
dentale”. Esito dei colloqui tra Albonetti, Pigagnol, Kramish, Konstam e Duchène. Let-
tera di Malfatti a Moro per raccomandare Albonetti per il posto di direttore generale
per gli affari economici e finanziari della CEE e corrispondenza in merito. Commenti
ad appunti di Malfatti su mercato comune, Euratom e commercio con l’estero. Ap-
punto sull’azione della DC in merito all’unificazione europea. Contratto di ricerca Eu-
ratom - ENEL. Bozza di articolo per il Corriere della Sera in merito alla conferenza di
Ginevra (1964). Corrispondenza in merito alle attività europee e a Eurodif. Lettere di
invio e ricezione di documentazione e pubblicazioni. Appunto “Euratom: emenda-
menti al progetto di processo verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 25
giugno 1964”. Ritagli di stampa. Nota sui problemi dei rapporti con il personale del
CNEN. Nomina del nuovo ambasciatore britannico a Roma. Documentazione relativa
all’interessamento di nazioni europee perché l’Italia partecipi ad iniziative industriali
avanzate. Appunto “Collaborazione internazionale nei settori scientifico, tecnologico
ed energetico: urgenze di scelte italiane”. Appunto sul bilancio di ricerca Euratom per
il 1969. Corrispondenza, anche con Nenni e il ministro dell’industria Tanassi, relativa
all’offerta fatta dagli inglesi al CNEN per la realizzazione del reattore veloce PEC. Cor-
rispondenza in merito alle decisioni adottate dal Consiglio dei ministri europei nel
settore nucleare e alle possibili ripercussioni. Appunto “Costituzione di un Fondo per
la promozione dell’industria nucleare italiana”. Appunto “Organizzazione mondiale
comunicazioni via satellite” e accordo definitivo Intelsat. Nota sull’incremento della
produzione industriale. Nota sui problemi industriali che attengono al settore nu-
cleare. Documentazione sul progetto di trattato sulla non proliferazione nucleare.
Nota sulla situazione politica italiana dopo la realizzazione del primo governo di cen-
tro-sinistra. Considerazioni sui lavori della Commissione industria in tema di nu-
cleare. Appunto “Considerazioni sul documento dal titolo situazione della ricerca
nucleare in Italia con particolare riguardo alle attività del CNEN, dell’Euratom e del-
l’Industria”. Documento sui problemi dell’industria elettronica. Relazione del presi-
dente della commissione sui problemi della politica europea. Relazioni tenute durante
l’incontro dell’Istituto Internazionale per gli studi strategici. Opuscolo “Piano di svi-
luppo della fisica nucleare fondamentale in Italia per il periodo 1974 - 1978”. Scritto
“De Gasperi e l’unità europea”. Lettere di invio, ricezione e commento di documen-
tazione. Appunto sulle strutture della ricerca nucleare in Giappone.
7. “Magnani Livio”, 2 ottobre 1967 - 21 febbraio 1972
Lettere di invio e ricezione di documentazione e pubblicazioni.
8. “Mariano Maggiore”, 7 gennaio 1970
Lettera di ringraziamento per l’invio del saggio di Maggiore sull’industria nucleare
nel mondo.
9. “Prof. Moretti Attilio”, 28 settembre 1973 - 3 dicembre 1973
Corrispondenza in merito al mantenimento dell’incarico di insegnamento di geologia
applicata presso l’Università di Siena.  
10. “Marchese Guido”, 21 novembre 1980 - 31 dicembre 1980
Corrispondenza in merito all’impiego di Marchese presso AGIP. Bozza di protocollo

98



di intesa in merito al mantenimento dei livelli occupazionali del Gruppo Monti com-
missariato a cui devono concorrere ENI, ENEL e CNEN.
11. “Giuseppe Manzoni”, 4 luglio 1978
Corrispondenza in merito alla candidatura di Manzoni per un impiego presso il Cen-
tro Comune di Ricerche.
12. “Manocchio Lorenzo”, 9 luglio 1979
Richiesta di trasferimento dell’aviere ad un incarico che gli consenta di terminare
gli studi per la laurea.
13. “Manniello J.B.L.”, 27 settembre 1972 - 22 ottobre 1976
Lettere di invio e ricezione di documenti e pubblicazioni. “Recommendations related
to browns ferry fire”. Appunto “Stati Uniti: La Maddalena - Rapporto della marina
USA sui controlli sulla radioattività ambientale nei pressi della Maddalena”. Lettera
a Kissinger sui problemi economici europei e in particolare dell’Italia. Appunto “Usa
- Visita esperti dell’AEC - Naval reactors”. Lettera sulla situazione politica italiana. 
14. “Mursia”, 30 agosto 1976
Lettera con cui Mursia dichiara di non poter pubblicare il volume di Albonetti.
15. “Giancarlo Masini”, 19 ottobre 1970
Lettera che annuncia l’invio di un pezzo di Albonetti sulla situazione della ricerca
scientifica in Italia per il Corriere della Sera.
16. “Masera Giovanni”, 31 gennaio 1975
Lettera in cui si accusa la ricezione della documentazione inviata da Albonetti.
17. “Maruocco Angelo”, 27 marzo 1961 - 19 novembre 1975
Corrispondenza con Lamberto Lambert in merito a notizie di stampa su progetti nu-
cleari. Lettere di invio e ricezione di documentazione e pubblicazioni. Corrispon-
denza relativa all’assunzione di Maruocco presso l’Università Europea di Firenze.
Corrispondenza di cortesia con Maruocco.
18. “Dr. Fausto Marinucci”, 2 agosto 1973 - 14 settembre 1973 
Argomenti per l’assegnazione di borse di ricerca Nato e corrispondenza in merito.
19. “Maurizio Montefoschi”, 16 luglio 1977
Nota “Il piacere della sua compagnia… oppure le loro eccellenze sono servite”
20. “Montanini Gino”, 10 giugno 1961 - 7 maggio 1975
Invio e ricezione di documentazione e pubblicazioni. Corrispondenza di cortesia.
21. “Morawski Stanislaw”, 17 febbraio 1963
Scritti di Morawski sull’attività dei cattolici in Polonia. 
22. “Moretti Massimo”, 4 ottobre 1976
Ringraziamento per invio volume di Albonetti
23. “Morino Lina”, 4 - 10 marzo 1976
Richiesta di acquisto di copie del volume della Morino, respinta.

24. “Morlino Tommaso”, 15 febbraio 1961 - 14 marzo 1978
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio e ricezione di documentazione e pubbli-
cazioni. Riflessioni di Albonetti sulle decisioni del CIPE sulla politica nucleare e in-
dustriale e sulle sue ripercussioni per il CNEN. Lettere circolari della Democrazia
Cristiana per le elezioni amministrative. Brochure illustrative e comunicazioni rela-
tive a convegni DC.
24. “Moro Aldo”, 9 dicembre 1960 - 23 dicembre 1977
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Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio e ricezione di documentazione e pubbli-
cazioni. Corrispondenza in merito alla pubblicazione de L’Italia e l’atomica per la
casa editrice Cinque lune. Copia de La Discussione sulla relazione di Moro al Consi-
glio nazionale della DC. Testi dei discorsi di Moro a Milano e a Trieste. Organizza-
zione e partecipazione di Moro al Convegno DC di Bari.
25. “John H. Morse”, 25 aprile 1974 - 1977
Copia della Strategic Review. Invio e ricezione di pubblicazioni.
26. “Mortara Alberto”, 11 novembre 1962 - 23 novembre 1970
Lettere di invio e ricezione di documentazione e pubblicazioni. Copia dello studio
di Facca “Geothermal power economics”. Nota “Programmazione economica e pro-
grammazione del settore energetico nell’ambito della Comunità Economica Euro-
pea”.
27. “Mosca Ugo”, 17 ottobre 1963 - 29 maggio 1967
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio e ricezione di documentazione e pubbli-
cazioni.
28. “Alberto Mucci”, 1968 - 18 maggio 1978
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio e di ricezione di documentazione e pub-
blicazioni. Nota di Albonetti su alcuni articoli apparsi su Il Sole 24 Ore, di cui Mucci
è direttore, sul CNEN e la sua attività. Ritagli di stampa. “Conclusione del gruppo di
lavoro costituito nel 1967 dal CIPE e che hanno formato oggetto di esame e di deli-
bera da parte del CIPE stesso nella riunione del 2/8/68”. 

BUSTA 102
1. “Jean Monnet”, 29 giugno 1962 - 5 giugno 1975
Testo francese e italiano dell’intervista rilasciata da Jean Monnet a “Il Corriere della
Sera”. Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di docu-
mentazione sull’Unione Europea e sul Comitato d’azione per gli Stati Uniti d’Europa.
Testi di risoluzioni della Commissione europea. Relazione: “L’Amerique et nous”. Ri-
tagli di stampa.
2. “Riccardo Monaco”, 13 dicembre 1963 - 4 gennaio 1968
Lettere di invio, ricezione e commento di documenti su Euratom. Corrispondenza di
cortesia.
3. “Mondaini Guido”, 4 giugno 1957 - 8 settembre 1965
Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione su AIEA, Euratom. Ap-
punto su Eurochemic. Note sul primo programma quinquennale Euratom. Corrispon-
denza di cortesia. Nota sul servizio esteri dell’Ambasciata degli USA. Documento
dell’Alta Autorità della CECA sulle prospettive di sviluppo del mercato energetico
della Comunità Europea.
4. “Miller Richard”, settembre 1968 - 7 febbraio 1962
Corrispondenza di cortesia
5. “Mittempergher prof. Mario”, 1 febbraio 1974 - 22 dicembre 1975
Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione sul CNEN. Relazione sul-
l’attività del laboratorio geominerario nel 1972. 
6. “Medici Giuseppe”, 12 luglio 1961 - 9 gennaio 1977
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
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zione. Dichiarazioni del ministro degli Esteri Medici alla conferenza stampa sul TNP
tenuta a Ginevra. Note e appunti in merito al TNP e all’adesione italiana. Atti parla-
mentari. Corrispondenza in merito al Convegno DC di Bari.
7. “Marcora Alberto”, 23 gennaio 1974 - 30 luglio 1981
Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione. Appunto per il ministro
su crisi energetiche e approvvigionamenti di petrolio: nuovi strumenti ed iniziative.
Ritagli di stampa.
8. “Manzini amb. Raimondo”, 14 agosto 1968 - 23 gennaio 1980
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione e pubblicazioni. 
9. “Maccotta Giuseppe Walter”, 9 aprile 1959 - 23 gennaio 1979
Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione. Corrispondenza di cor-
tesia.
10. “Magi Braschi gen. Adriano”, 28 gennaio 1980 - 4 febbraio 1980
Corrispondenza di cortesia.
11. “Magliocco Bruno”, 3 gennaio 1962 - dicembre 1978
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione. Ritagli di stampa. 
12. “Malagodi Giovanni Francesco”, 15 novembre 1960 - 25 settembre 1979
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documentazione.
13. “Merlini Cesare”, 17 marzo 1972 - 28 ottobre 1980
Corrispondenza relativa alle conferenze generali dell’Istituto Affari Internazionali
e alla sua attività. Ritagli di stampa. Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ri-
cezione e commento di documentazione. Note tecniche dello Strategic Studies Cen-
ter relativi alla politica estera e alla difesa. 
14. “Marras Raffaele”, 27 giugno 1969 - 16 ottobre 1978
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione. Testo tipo di accordo bilaterale di cooperazione per l’uso pacifico dell’energia
nucleare predisposto dal CNEN. Appunto sulla partecipazione italiana all’iniziativa
tripartita anglo-tedesco-olandese sull’uranio arricchito.
15. “Martinoli Gino”, 16 febbraio 1962 - 15 maggio 1978
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione. Articolo “Il ruolo dell’energia nel prossimo futuro”. Articoli di Martinoli:
“L’energia nucleare quindici anni dopo”, “Costi ed investimenti nel quadro di un pro-
gramma nucleare italiano”.

BUSTA 103
1. “Angelo Magliano”, 5 ottobre 1961 - 20 aprile 1976
Bozze e testi di articoli da pubblicare su L’Europa di cui Magliano è direttore e cor-
rispondenza in merito. Ritagli di stampa. Corrispondenza relativa al Convegno DC
di Bari. Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di docu-
mentazione e pubblicazioni.
2. “Macioti Manfredo”, 31 maggio 1966 - 9 settembre 1968
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni.
3. “Aldo Maffey - Il Messaggero”, 28 giugno 1975 - 29 aprile 1976
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Richiesta di recensione per libro di Albonetti. Articolo di Albonetti “L’Italia dall’era
del petrolio a quella nucleare.
4. “Musso dr. Giuseppe”, 24 aprile 1975 - 13 gennaio 1978
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione.
5. “Mario Mondello”, 22 dicembre 1962 - 20 dicembre 1977
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione sul nucleare. Lettere riservate sulle forniture all’Iraq, sul gruppo di lavoro Ita-
lia-Usa sui problemi energetici. 
6. “Mondello Flavio”, 5 gennaio 1960 - 18 febbraio 1977 
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione sul nucleare. Relazione “Certains aspects des disparites dans les dimensions
des plus grandes entreprises de la CEE comparees avec leurs principaux concurrents
des pays tiers”. Corrispondenza in merito al Convegno DC di Bari.

BUSTA 104
1.”Nobili Franco”, 17 aprile 1954 - 10 dicembre 1980
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni e di documentazione. Corri-
spondenza di cortesia. Appunti sulla politica DC. Notizie in merito al Comitato
d’azione per gli stati uniti d’Europa. Copie di articoli e relazioni. Convocazioni e note
sulle riunioni del Gruppo Europa ‘78 e suo documento programmatico. Ritagli di
stampa. Cartelline con i documenti delle riunioni del Gruppo Europa ‘78 del 1975.
2. “Noto dr. Enrico”, 12 marzo 1981
Richiesta di segnalazione per assunzione presso l’ENI.
3. “Nelson Clifford C.”, 6 maggio 1966 - 11 luglio 1966
Partecipazione di Albonetti all’Assemblea internazionale sulle armi nucleari in Ca-
nada.
4. “Nasi dr. Giovanni”, 6 ottobre 1975 - 11 aprile 1979
Corrispondenza di cortesia.
5. “Natali Lorenzo”, 2 luglio 1968 - 2 aprile 1970
Corrispondenza di cortesia.
6. “Arturo Nati”, 9 gennaio 1967 - 19 settembre 1972
Corrispondenza in merito agli articoli inviati da Albonetti per la pubblicazione su
“Quaderni romani” e testi degli articoli.
7. “Henry R. Nau”, 11 - 19 luglio 1974
Corrispondenza di cortesia.
8. “Andrea Negrotto di Cambiase”, 6 febbraio 1975 - 17 maggio 1978
Corrispondenza con segnalazione di una persona per assunzione presso l’UNESCO.
9. “Novacco Nino”, 24 gennaio 1975 - 3 febbraio 1975
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni.
Corrispondenza in merito all’elezione di un consigliere della SVIMEZ, sull’entrata
della Grecia nella Comunità Europea e sul movimento per gli Stati uniti d’Europa.
Segnalazioni per persone da assumere.
10. “Luigi Noe”, 4 settembre 1972 - 2 novembre 1972
Corrispondenza relativa alla partecipazione alle riunioni della Commissione europea
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per il programma pluriennale di Euratom.
11. “Joseph Nitti”, 8 novembre 1975
Lettere relative alle difficoltà della Svezia nell’attuazione del programma nucleare.
12. “Nisio Girolamo”, 6 agosto 1976 - 3 ottobre 1978
Lettere di trasmissione di documentazione relativa al Consiglio dei governatori del-
l’AIEA.
13. “Joseph S. Nye”, 2 maggio 1977 - 8 agosto 1978
Relazioni tenute da Nye in diverse conferenze sul nucleare.
14. “Naschi Giovanni”, 19 marzo 1961 - 4 febbraio 1975
Documentazione e corrispondenza sul Comitato di collegamento CNEN - Euratom.
15. “Olmi Massimo”, 28 marzo 1961 - 14 febbraio 1967
Lettere di invio e ricezione di documentazione. Ritagli di stampa.
16. “Ossola Rinaldo”, 15 marzo 1978
Corrispondenza di cortesia.
17. “Lord Saint Oswald”, 20 settembre 1972 - 17 gennaio 1973
Corrispondenza di cortesia. Testo del discorso tenuto da Saint Oswald alla Camera
dei Lord sul European Community Bill.
18. “Dario Ottaviano”, 29 aprile 1976
Testi di articoli di Ottaviano e lettera con richiesta di recensione per il libro di Albo-
netti. 
19. “Ottone Pietro”, 3 agosto 1972 – 27 novembre 1973
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni.
20. “W.M. Owen”, maggio 1975
Invio articolo su Le Figarò sull’ambiguità del nucleare.
21. “Orlando Giulio”, 26 luglio 1975 – 16 febbraio 1976
Corrispondenza di cortesia.
22. “Orlando Federico”, 31 agosto 1976 – 11 aprile 1978
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni.
23. “Olivi Beniamino”, 19 giugno 1961 – 18 maggio 1979
Corrispondenza in merito al convegno DC di Bari. Lettere di invio, ricezione e com-
mento di pubblicazioni. Corrispondenza di cortesia. Rapporti dei comitati economici
dell’Unione Europea. Corrispondenza sui problemi economici europei visti da Bru-
xelles.
24. “Orsoni Lucio”, 17 febbraio 1961 – 18 marzo 1965
Convocazioni del CdA di Eurochemic. Corrispondenza in merito al testo di Orsoni
“Analisi del reattore nucleare”.
25. “Ortoli François”, 25 marzo 1961 – 23 giugno 1969
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni.
Note sulla politica economica europea. Corrispondenza in merito al Convegno DC
di Bari.
26. “Ortona Egidio”, 12 luglio 1961 – 2 aprile 1974
Corrispondenza relativa al Convegno DC di Bari. Lettere di invio, ricezione e com-
mento di pubblicazioni. Corrispondenza di cortesia. Appunti su temi economici e
sulla collaborazione nucleare in sede OECE. Rapporti sul nucleare.
27. “Orsello Gian Pietro”, 30 maggio 1961 – 10 giugno 1976
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Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni. Inviti a convegni. Corrispon-
denza di cortesia.
28. “Orsenigo Giuseppe”, 10 maggio 1965 – 29 ottobre 1968
Corrispondenza in merito al contratto per il progetto Dragone.

BUSTA 105
1. “John Pinder”, 27 giugno 1962 – 20 giugno 1979
Corrispondenza relativa a trasmissione di atti di convegno e pubblicazione di arti-
coli.
2. “Pipes Richard,” 28 settembre 1976 – 28 febbraio 1977
Corrispondenza relativa all’invio di pubblicazioni.
3. “Pinchera Ing. Giancarlo”, s.d.
Corrispondenza relativa alla trasmissione del rapporto RES.
4. “Pignati G.”, 18 marzo 1975
Corrispondenza di cortesia e invio pubblicazioni.
5. “Franco Piga”, 4 luglio 1966 – 9 gennaio 1976
Corrispondenza relativa all’invio di atti di convegno, studi e pubblicazioni. Corri-
spondenza di cortesia.
6. “Romolo Pietrobelli”, 1 marzo 1976
Corrispondenza relativa a invio di pubblicazioni e atti di convegno.
7. “Pieroni Alfredo”, 29 aprile 1976
Corrispondenza relativa a invio di pubblicazioni.
8. “Edizione Petrignani”, 28 aprile 1969 – 8 aprile 1981
Appunto sui problemi relativi a iniziative europee nel campo della produzione di
uranio arrichito e sull’attegiamento dell’Italia. Corrispondenza relativa a invio di
pubblicazioni, atti di convegno e di cortesia.
9. “Vieri Poggiali”, 16 gennaio 1975 – 16 febbraio 1978 
Corrispondenza relativa a partecipazione a convegni e segnalazione di pubblicazioni.
10. “Amb. Eugenio Plaja”, 23 gennaio 1969 – 23 novembre 1976
Corrispondenza di cortesia e inviti a convegni. Trasmissione di atti di convegno e
pubblicazioni.
11. “Giovanni Pizzuti”, 6 febbraio 1963 – 25 novembre 1974
Corrispondenza relativa al corso formativo per i funzionari designati a far parte degli
uffici “Organizzazione e metodi”. In allegato programma del corso. Rapporto “Pro-
posta di organizzazione del personale del CNEN”.
12. “Sergio Pizzini”, 7 maggio 1967 – 28 marzo 1969
Corrispondenza relativa a previsioni sull’avvenire di Euratom in considerazione dei
dissensi nel quandro della collaborazione nucleare comunitaria. Richiesta di Pizzini
di inserire un gruppo di ricerca di dieci persone che operava presso il CCR Euratom
di Ispra, nel CNEN per sviluppare un settore di ricerca ancora in ombra in Italia, mi-
sure di tipo elettrochimico effettuate in sali fusi. Lista delle pubblicazioni e cv dei
componenti del gruppo di ricerca sul quale il CNEN si dichiarò non interessato. Pre-
senti copie di pubblicazioni dell’Euratom.
13. “Puglisi Paola”, 23 marzo 1976
Corrispondenza relativa alla ricerca di impiego da parte della Puglisi. Presente do-
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cumentazione riguardante Ambrogio Puri relativa all’invio di atti di convegno.
14. “Mario Pirani”, 12 settembre 1972 
Articolo di Pirani “Il cammino unità rassomiglia al gioco dell’oca” apparso su Il
Globo.
15. “Pisano Vittoriofranco S.”, 13 giugno 1977
Corrispondenza di cortesia e invio pubblicazioni.
16. “Perrone Alessandra”, 21 settembre 1961 – 3 dicembre 1971
Corrispondenza di cortesia e invio pubblicazioni e atti.
17. “Pellegrini dr. Umberto”, 15 settembre – 1 ottobre 1975
Corrispondeza relativa a partecipazione a convegno.
18. “Piccoli Flaminio”, 6 marzo 1972 – 18 aprile 1977
Corrispondenza di cortesia e invio pubblicazioni. 
19. “Picella Nicola”, 22 febbraio 1975 – 26 novembre 1975
Corrispondenza di cortesia e invio pubblicazioni.
20. “Palumbo Marcello”, 4 maggio 1961 – 3 maggio 1976
Corrispondenza relativa alla conferma di acquisto di copie dell’Agenda Europea. Fatture
e ordinativi. Corrispondenza relativa all’invio del progetto di statuto per l’associazione
dei giornalisti europei. Presente bozza di stampa e copia dello statuo in francese. Invito
all’incontro dei giornalisti europei. Corrispondenza relativa al Comitato di azione per
gli Stati uniti d’Europa. Corrispondenza di cortesia e invio pubblicazioni.
21. “Amb. Carlo Perrone Capano”, 5 aprile 1974 – 28 aprile 1976
Corrispondenza relativa a trasmissione di articoli relativi allo sviluppo dell’energia
nucleare in Giappone. Corrispondenza di cortesia e invio pubblicazioni.
22. “Amerigo Pettrucci”, 5 giugno 1965 – 30 agosto 1979
Corrispondenza relativa al problema delle insegne e cartelloni luminosi a Roma. Se-
gnalazione dell’architetto Filippo Argenti. Corrispondenza di cortesia e invio pub-
blicazioni.
23. “Pfaltzgraff”, 11 maggio 1978 – 30 luglio 1976
Invito a simposio e invio di pubblicazioni.
24. “Prof. Petrilli”, 10 settembre 1980 – 1 aprile 1981
Corrispondenza relativa a trasmissione di relazioni e bozze con correzioni. Trasmis-
sione del verbale dell’assemblea parlamentare, commissione sulle questioni ecoc-
nomiche del Consiglio d’Europa.
25. “Peronne”, 17 gennaio 1979 – 13 marzo 1980
Corrispondenza relativa alla trasmissione dell’organigramma del CNEN, in allegato
e Cv di Albonetti. 
26. “Patania Annino Aldo”, 8 settembre 1981
Trasmissione cv.
27. “Giuseppe Pella”, 12 luglio 1961 – 13 giugno 1973
Corrispondenza di cortesia, invio pubblicazioni, invito a convegni e trasmissione
programmi.
28. “Prof.Giovanni Polvani”, 19 ottobre 1961 – 30 ottobre 1972
Corrispondeza relativa a trasmissione di pubblicazioni. Presente bozza del rapporto
sullo stato della ricerca in Italia e relative proposte di programmi e provvedimenti.
29. “Polvani Carlo”, 17 febbraio 1962 – 15 febbraio 1977
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Corrispondenza relativa alla trasmissione di rapporti, bozze di interventi in convegni.
Corrispondenza sulla pubblicazione di opuscoli e antologie di carattere biologico e
sanitario. Segnalazione di Emilia Elia. 
30. “Pallasch”, 3 marzo 1971 – 19 febbraio 1974
Corrispondenza di cortesia e invio pubblicazioni. Carteggio sulla possibilità di av-
viare una collaborazione con la Reppublica Federale Tedesca nel settore della sicu-
rezza nucleare, si chiedono informazioni su persone con cui il CNEN potrebbe
mettersi in contatto.
31. “Pambaloni Geno”, 7 marzo 1963 – 18 luglio 1967
Corrispondenza di cortesia e invio pubblicazioni.
32. “Pansa Paolo”, 6 gennaio 1977 – 19 gennaio 1978
Corrispondenza di cortesia e invio pubblicazioni.
33. “Luciano Polese”, senza data
Presente tesi su Esplosioni nucleari pacifiche.
34. “Paccagnini Walter”, 11 aprile 1961 – 30 agosto 1973
Corrispondenza di cortesia e relativa a rimborsi, trasmissione di pubblicazioni, e alla
possibilità di trasferimento del laboratorio CNEN da La Spezia a Taranto.
35. “Pagani Bruno”, 17 ottobre 1955 – 29 aprile 1976
Corrispondenza relativa al convegno di Bari. Presenti rapporti, programmi, numero
del “Mondo economico” contenente gli atti del convegno.

BUSTA 106
1. “Pierantoni Ferrante”, 29 ottobre 1968 - 2 febbraio 1979
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni, tra cui l’intervento di J. T.
Ramey presso Monterey il 1 maggio 1972. Inoltre è presente corrispondenza riguar-
dante l’accordo tra CNEN e CEA per il settore combustibile PEC e diversi inviti a con-
vegni. 
2. “Pierazzi Luigi”, 23 gennaio 1980
Corrispondenza riguardante l’accordo tra CNEN e CEA.
3. “Piccinini Augusto”, 8 maggio 1961 – 17 marzo 1981
Corrispondenza riguardante l’invio da parte di Piccinini di informazioni bibliografi-
che riguardanti gli infortuni sul lavoro.
4. “Mario Pedini”, 14 luglio 1961 – 3 luglio 1980 
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni, documenti e relazioni a conve-
gni tra cui l’intervento di Pedini “Politica Internazionale ed Europea” al Convegno
Nazionale del Centro Studi “A. De Gasperi” svoltosi a Montecatini il 9 ottobre 1977,
l’intervento dello stesso Pedini al XIII Congresso della Democrazia Cristiana svoltosi
a Roma nel 19 marzo del 1976 e la pubblicazione del discorso tenuto al Parlamento
Europeo il 22 settembre 1964 “Prospettive dell’energia nucleare nella Comunità Eu-
ropea. Inoltre sono presenti i seguenti opuscoli a firma Pedini: “L’Italia e la pace. Di-
scorso pronunciato a nome del gruppo parlamentare Democratico Cristiano alla
Camera dei Deputati nella seduta antimeridiana del 28 febbraio 1968”; “Verso
un’agricoltura europea. Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta
del 17 giugno 1966”.” Il fascicolo contiene inoltre numerosi articoli di stampa riguar-
danti l’azione politica di Pedini. Ritagli di stampa riguardanti l’energia nucleare, po-
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litica interna ed estera ed interventi dello stesso Pedini su varie testate giornalistiche.
Inoltre è presente corrispondenza riguardante il Consiglio della Ricerca della Comu-
nità, l’Euratom e diversi appunti di Albonetti tra cui lo scritto “La ricerca scientifica
e tecnologica in Italia e in Europa”. Corrispondenza sul convegno DC di Bari.
5. “Patellani Federico”, 10 marzo 1976
Lettera riguardante l’invio di documentazione sui programmi nucleari in India
6. “Perata Aldo”, 2 marzo 1977 – 19 ottobre 1981
Corrispondenza tra Albonetti e Franco Plazzi riguardante la posizione lavorativa in
Enel di Aldo Perata, del quale si trova nel fascicolo documentazione personale. Ri-
guardo all’assunzione in Enel o in ESSO del suddetto Perata è presente corrispon-
denza anche tra Albonetti, Massimo Moretti, Domenico Albonetti, Alfredo Solustri,
Carlo Ferroni, Ruggero Tironi.
7. “Pedretti Antonio”, 20 agosto 1976 – 11 ottobre 1976
Corrispondenza tra Albonetti, J. A. Dinkespiler, Giuseppe Zamberletti, H. Henrichs, riguar-
dante la possibile assunzione di Antonio Pedretti presso l’ufficio tecnico del CCR di Ispra.
8. “Pelliccia Patrizia”, 28 settembre 1977 – 27 gennaio 1978
Corrispondenza tra Albonetti e Fabrizio Caccia Dominioni, Antonio Pelliccia, riguar-
dante la possibile assunzione di Patrizia Pelliccia presso la Direzione Generale della
ricerca, scienza ed educazione della Commissione delle Comunità Europee.
9. “Pannone Silvia (Tiscia)”, 17 ottobre 1973 – 17 dicembre 1973
Corrispondenza tra Albonetti e Alberto Spinaci riguardo il possibile trasferimento a
Roma dell’insegnante Silvia Pannone. 
10. “Dr. Silvio Plazzotta”, 30 dicembre 1974 – 21 gennaio 1975
Corrispondenza tra Albonetti e Renzo Tasselli, Ambrogio Puri e Manzi riguardante
la possibile posizione lavorativa di Silvio Plazzotta presso l’IBM e la Società Ansaldo.
11. “Pusinieri Maria Gabriella”, 02 ottobre 1975 – 18 dicembre 1975
Corrispondenza tra Albonetti e Alberto Spinaci riguardante la possibile assunzione
in alcune scuole romane della professoressa Maria Gabriella Pusinieri.
12. “Egemonia o partecipazione - tedesco”, 02 giugno 1969 – 26 novembre 1974
Corrispondenza tra Albonetti e Hilde Münzel, H. Rieber, Nomos Verlagsgesellschaft,
Pentiraro, Damascelli riguardante la traduzione in tedesco del volume “Egemonia e
Partecipazione”. 
13. “Paoloni Romano”, 23 novembre 1962 – 18 aprile 1979
Corrispondenza tra Albonetti, Franco Maria Malfatti e Romano Paoloni sia per l’invio
di pubblicazioni, sia per la segnalazione del Paoloni per la carica di direttore del-
l’Unione degli Industriali di Roma. 
14. “Parodi Delfino Riccardo”, 26 ottobre 1962 – 11 gennaio 1971 
Corrispondenza riguardo l’invio di pubblicazioni e documenti tra cui l’intervento
fatto al Rotary di Roma – Ovest, il 2 ottobre 1968, dal titolo “Il programma nazionale
per l’energia nucleare”. 
15. “Patellani Aldo”, 29 aprile 1976
Lettera riguardante l’invio di pubblicazioni.
16. “Pecqueur Michel”, 8 ottobre 1976 – 14 aprile 1978
Corrispondenza di cortesia.
17. “Pantanetti ing. Fabio”, 24 novembre 1961 – 5 ottobre 1966
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Corrispondenza riguardante il Gruppo di Attività Minerarie, il contratto Euratom –
CNEN, l’approvvigionamento di uranio in Sud Africa, la partecipazione del CNEN ai
programmi antartici belgi e documentazione diversa tra cui la relazione di Aldo
Brondi per il Congresso Internazionale di Sedimentologia svoltosi nel 1963. 
18. “Mario Tanassi”, 31 dicembre 1968 – 10 gennaio 1969
Corrispondenza riguardante il conferimento dell’onorificenza di Commendatore
dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.
19. “Petrilli Giuseppe”, 07 novembre 1962 – 27 gennaio 1981
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni e documentazione tra cui la re-
lazione introduttiva del Petrilli all’incontro annuale dell’IRI con i rappresentanti
della stampa, il suo intervento sulle risultanze dell’esercizio del 1973, uno scritto dal
titolo “La comunità europea davanti alla sfida dell’attuale situazione mondiale”.
Sono presenti le seguenti relazioni a convegni del Petrilli: “Ricerca e sviluppo eco-
nomico” (relazione alla prima Conferenza Nazionale sulla politica della ricerca scien-
tifica e tecnologica), “La nuova industrializzazione” (relazione a Parigi nel novembre
1966). Nel fascicolo si trova inoltre un estratto del 1965 della rivista Civiltà delle
Macchine con uno scritto del Petrilli dal titolo “Dal progresso alla crescita”.
20. “Prodi prof. Romano”, 2 febbraio 1976 – 11 marzo 1979
Corrispondenza di cortesia ed invio di pubblicazioni. Articoli di stampa relativi al-
l’attività politica di Prodi. 
21. “Ponzano Stefano”, s.d.
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni e documentazione. Inoltre sono
presenti segnalazioni fatte da Albonetti per posizioni lavorative presso la Commis-
sione delle Comunità Europee e corrispondenza legata all’organizzazione del con-
vegno di Bari. 
22. “Pietro Pratesi”, 21 settembre 1961 – 03 dicembre 1971
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni e documentazione. 
23. “Luigi Preti”, 21 luglio 1969 – 03 marzo 1971
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni e la segnalazione di Paolo Za-
nazzo al Preti per una posizione lavorativa al CERN di Ginevra.
24. “Pryce Roy”, 07 febbraio 1972 – 02 ottobre 1967
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni e l’operazione Colombo.
25. “Ernesto Previdi”, 04 maggio 1959 – 14 ottobre 1971
Corrispondenza con Fabrizio Caccia Dominioni, Ernesto Previdi e Franco Bobba ri-
guardante la politica interna italiana ed estera, nonché la posizione lavorativa del
Previdi. È presente inoltre corrispondenza riguardo l’invio di documentazione e pub-
blicazioni. 
26. “Studio Tesi (contratto)”, 09 aprile 1980
Lettera delle Edizioni Studio Tesi e contratto tra la casa editrice ed il Circolo Stato e
Libertà per la pubblicazione del libro di Henry Kissinger “Discorso sull’Eurocomu-
nismo”.
27. “Pompei Amb. Gianfranco”, 02 novembre 1977 – 19 novembre 1977
Corrispondenza di cortesia.
28. “Ettore Ponti”, 31 agosto 1965 – 28 marzo 1975
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni ed il commento a svariata do-
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cumentazione, tra cui un documento dell’Enel dal titolo “Previsioni circa i futuri fab-
bisogni di energia elettrica per la Regione Lazio” presente nel fascicolo. 
29. “Pirani”, 12 settembre 1972 – 27 agosto 1979 
Corrispondenza riguardante l’attività giornalistica del Pirani ed il commento a pub-
blicazioni ed articoli di stampa. Inviti a convegni e invii di pubblicazioni
30. “Postal Giorgio”, 24 luglio 1980 – 30 luglio 1980 
Corrispondenza riguardante l’invio di documentazione e pubblicazioni.
31. “Adesso”, 24 luglio 1969 – 16 ottobre 1968
Presenti bozze di quattro articoli di Albonetti per la rivista Adesso.
32. “Paolo Pucci di Benisichi”, 11 dicembre 1970 – 21 maggio 19971
Corrispondenza riguardante la collaborazione tra la Repubblica Argentina ed il
CNEN. Progetto di dotazione alla flotta argentina di unità di propulsione nucleare.
Corrispondenza relativa all’invio di pubblicazioni. 

BUSTA 107
1. “Rambaldi Foschini Maria Teresa”, 16 novembre 1973 – 17 settmbre 1976
Corrispondenza in merito al ricorso presentato dalla prof.ssa Rambaldi per il suo tra-
sferimento. Richiesto intervento Albonetti.
2. “Ranaldi Raffaele” 29 dicembre 1976 
Richiesta di raccomandazione.
3. “Ranaldi Stefano”, 27 maggio 1975 – 18 agosto 1975
Richiesta di trasferimento del militare respinta.
4. “Ricci dr. Marco”, 19 settmebre 1979
Segnalazione di un chimico per assunzione presso il CNEN.
5. “Ridolfi Eugenio”, 6-15 aprile 1976
Segnalazione di un perito chimico per assunzione presso il CNEN.
6. “Avv. Ravaioli”, 6 settembre 1978
Rapporto Cagiati su situazione internazionale.
7. “Russo Alfio”, 21 settembre 1961 – 18 aprile 1966
Convegno Bari. Corrispondenza in merito ad editoriali pubblicati sul Corriere della Sera.
8. “Alberto Ronchey”, 10 marzo 1970 – 9 aprile 1976
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
9. “Russo Carlo”, 12 luglio 1961 – 18 aprile 1977
Convegno Bari. Corrispondenza di cortesia. Invio pubblicazioni.
10. “Roberto Rampioni”, 21 gennaio – 12 febbraio 1981
Note legali sulla querela sporta da Albonetti vs Calogero.
11. “Rossini Giuseppe”, 4 novembre 1960 – 21 novembre 1975 
Corrispondenza di cortesia. Invio di pubblicazioni. Note su collaborazione interna-
zionale nucleare e l’AIEA. Il CNEN e l’AEEN organizzazione Euratom.
12. “Rotondi Luciano”, 10 settmebre 1964 – 2 maggio 1969
Corrispondenza di cortesia e invio pubblicazioni.
13. “Rossi Carlo” 12 aprile 1962 – 2 luglio 1979
Invio pubblicazioni. Opuscoli: Aspetti del Ciclo economico del combustibile di una
centrale elettronucleare scritta da Rossi e “Il primo problema europeo: il negoziato
energetico” di Giovanni Agnelli.
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14. “Rendina Massimo”, 10 giugno 1963 – 10 marzo 1972
Corrispondenza di cortesia e invio pubblicazioni.
15. “Georges Rencki”, 25 marzo 1962 – 25 gennaio 1972 
Corrispondenza di cortesia.
16. “Reale Oronzo”, 12 luglio 1862 – 26 settembre 1961
Corrispondenza in merito al convegno Bari.
17. “Rovan Joseph”, 12 febbraio 1962 – 24 giugno 1980
Corrispondenza di cortesia e su questioni di politica europea. Invio pubblicazioni.
18. “Ravaioli Domenico”, 25 luglio 1960 – 29 giugno 1976
Invio documentazioni. Ritaglio di stampa. Copia della rivista “Nuova DC”.
19. “Ratti Giuseppe”, 29 maggio 1961 – 8 agosto 1980
Corrispondenza di cortesia e invio di documentazione.
20. “Ratti Giorgio” 14 febbraio 1962 – 14 dicembre 1971
Corrispondenza di cortesia. Invio pubblicazioni. Opuscolo: Tre provvedimenti legi-
slativi del 1961 in materia di credito a medio termine all’esportazione e alle piccole
e medie industrie.
21. “Ranganathan M.”, 2 maggio 1979
Corrispondenza di cortesia.
22. “Randi prof. Giuseppe”, 11 – 22 marzo 1972
Richiesta di contratto al laboratorio studi e documentazione del CNR.
23. “Ranaldi Stefano”, 6 ottobre 1975 – 26 febbraio 1976
Dichiarazione di partecipazione a prove pratiche di laboratorio.
24. “Rambelli Angelo”, 19 febbraio 1962 – 15 settembre 1975
Corrispondenza di cortesia. Invio di documenti. Opuscolo: Ricerche preliminari sul
comportameto di alcuni gruppi fisiologici di microorganismi del suolo all’iraggi-
mento da cobalto.
25. “Rumor Mariano”, 16 marzo 1954 – 16 febbraio 1976
Convegno Bari. Invio documentazione. Corrispondenza di cortesia. Appunti su DC.
Problemi trattati istitutivi CEE. 10° rapporto annuale CECA.
26. “Ripamonti Camillo”, 25 novembre 1970 – 13 luglio 1972
Corrispondenza sulla collaborazione bilaterale tra CNEN e America Latina. Note su
designazione membri ad italiani al comitato consultivo generale del CRR. Invio do-
cumentazione.
27. “Ripa Di Meana Carlo”, 27 febbraio 1967 – 3 aprile 1970
Corrispondenza con richiesta di collaborazione al Club degli amici.
28. “Rhodes Jones Robert”, 30 aprile – 19 maggio 1970
Corrispondenza di cortesia.
29. “Vittorio Ristagno”, 8 maggio – 1 giugno 1973
Promemoria sui problmi concernenti il nucleare in Europa.
30. “Rocca Italo”, 20 dicembre 1976 – 18 maggio 1977
Rassegna stampa su Francia. Consiglio interministeriale politica nucleare estera.
31. “Rizzo Aldo”, 29 aprile 1976
Invio libro.
32. “Sir John Rodgers”, 15 dicembre 1966 – 25 settmbre 1967
Documentazione relativa al nucleare italiano.
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33. “Walton A. Rodger”, 16 febbraio 1967
Lettera di cortesia.
34. “Rogers Paolo D.”, 15 giugno 1959 – 10 marzo 1975
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
35. “Giuseppe Rolandi”, 27 ottobre 1980 – 13 gennaio 1981
Relazione sulla visita del ten. col. Arguello e di Cappacioli della CNEA (argentina)
presso l’impianto EUREA di Saluggia. 
36, “Rollier Mario”, 12 luglio 1957 – 16 ottobre 1974 
Invio documentazione. Oppuscolo “Apporto del nucleare alla crisi dell’energia”.
37. “Dr. Fulvio Romano”, 27 ottobre – 3 novembre 1970
Invio di documentazione.
38. “Romano Sergio”, 19 ottobre 1974 – 24 agosto 1979
Corrispondenza di cortesia, invio di pubblicazioni. Corrispondenza in merito ad at-
tività comunità europea. 
39. “Ramadoro Mario”, 9 aprile 1976 – 21 giugno 1976
Corrispondenza di cortesia.
40. “Rosario Romeo”, 9 marzo 1976 – 21 giugno 1976
Ritagli di stampa. Contributo di Albonetti su cattolici e laici da pubblicare su Il Gio-
nale. 
41. “Ruffolo Giorgio”, 29 gennaio 1958 – 10 luglio 1975
Convegno Bari. Invio documentazione e di pubblicazioni. Note sulle riunioni della
commissione economica del CNEN. Note sulla situazione dell’Euratom.
42. “Ruggiero Renato”, 21 gennaio 1963 – 12 agosto 1980
Invio documentazione. Ritagli di stampa. Corrispondenza di cortesia.
43. “Ruhce Hans”, 13 febbraio – 21 giugno 1974
Corrispondenza in merito alla conferenza di Roma del centro Europeo di studi stra-
tegici.
44. “Giulio Raiola”, 20 aprile 1973
Testo intervista ad Albonetti
12. “Jean Renou”, 31 agosto 1963 - 21 marzo 1978 
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio, ricezione e commento di documenta-
zione sul nucleare. Testo della legge francese sull’utilizzo di apparecchiature cine-
matografiche e fotografiche. Decreto legge francese relativo alla creazione della
società Centrale nucleare europea a neutroni rapidi S.A. e relativo contributo statale.
Note sui rapporti e gli scambi commerciali tra Euratom e Francia.

BUSTA 108
1. “Sartori Giovanni”, 13 giugno 1977 - 3 aprile 1981
Corrispondenza in merito alla Conference on Italy and Eurocommunism, testo della
relazione tenuta da Kissinger alla conferenza “Communist parties in Western Eu-
rope: Challenge to the West”. Lettere di trasmissione di pubblicazioni.
2. “Serafini Umberto”, 26 settembre 1959 - 3 dicembre 1971
Corrispondenza in merito alla pubblicazione di “Comuni d’Europa”. Corrispondenza
riguardante le comunità locali, il Consiglio dei comuni d’Europa e il progetto di in-
tegrazione europea. Lettere relative al movimento europeo e ai suoi rapporti con le
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tre comunità europee e a progetti comuni. Richieste di interessamento per sistema-
zioni di persone in cerca di occupazione. Corrispondenza in merito all’organizza-
zione di convegni sul tema europeo. Lettere a Giuseppe Caron riguardanti le
comunità europee e l’atteggiamento italiano rispetto al Piano Mansholt. Invio di do-
cumentazione e di pubblicazioni. Documentazione relativa ai VI stati generali dei
comuni e dei poteri locali d’Europa (1962) tra cui la relazione tenuta da Caron e la
risoluzione finale adottata. Bozza di uno scritto di Serafini “La nuova Europa”.
3. “Serra Enrico”, 7 settembre 1962 - 22 giugno 1970
Corrispondenza relativa ad invio, commento e recensioni di pubblicazioni.
4. “Serluppi Crescenzi Giovanni”, s.d.
CV del Serluppi
5. “Walter J. Silva”, febbraio 1978 - 29 maggio 1978
Opuscolo “Environmental Monitoring and disposal of radioactive wastes from U.S.
Naval nuclear powered ships and their support facilities”.
6. “Signorello Nicola”, 5 luglio 1960 - 26 luglio 1976
Corrispondenza di cortesia e trasmissione di documentazione e pubblicazioni.
7. “Domenico Settembrini”, s.d.
Bozza della replica di Settembrini pubblicata su L’Espresso a quanto scritto da Arrigo
Benedetti su Paese Sera in merito ai firmatari del Manifesto per la libertà.
8. “Sfligiotti Giuseppe”, 16 luglio 1976 - 8 settembre 1980
Corrispondenza di cortesia e invio di documentazione.
9. “Servan-Schreiber Jean Jacques”, 5 aprile 1968
Nota sul libro di Christopher Layton.
10. “Serra di Cassano Francesco”, 13 gennaio 1964 - 22 novembre 1967
Corrispondenza in merito a invio di pubblicazioni e documenti con relativi com-
menti. Corrispondenza riguardante la pubblicazione del settimanale “L’Europa”.
11. “Serwer Daniel”, 7 novembre 1977 - 12 febbraio 1980
Documento di Serwer pubblicato sui Servizi stampa dell’International Communica-
tion Agency “L’energia nucleare e la non proliferazione nell’amministrazione Carter”.
Testo del discorso dell’ambasciatore Usa Gardner al CNR “La cooperazione Italia-
USA nel campo della scienza e della tecnologia”. Nota del dipartimento dell’energia
statunitense “Announcement on research reactor low enrichment fuel development
program”. “Carter’s address to the nation on energy”.
12. “Sette Pietro”, gennaio 1979
Corrispondenza di cortesia.
13. “Saraceno”, 19 novembre 1956 - 4 febbraio 1975 (due fascicoli)
“Il piano economico quinquennale 1964 - 1968. Compendio del programma redatto
da professor Pasquale Saraceno per incarico della Commissione nazionale per la pro-
grammazione economica”, con commenti e osservazioni di Albonetti. Lettere di tra-
smissione e ricezione di documentazione e pubblicazioni. “La struttura economica
della società italiana”, relazione tenuta da Saraceno al convegno di studi organizzato
dalla DC nel 1962. Bozza di lettera del CNEN alla SVIMEZ a proposito di una indagine
sulla incidenza del costo dell’energia sul costo di produzione di alcuni prodotti in-
dustriali. Bozza di una aggiunta proposta da Albonetti e relativa alla zona di libero
scambio da inserire nel “Rapporto sulla situazione economica dell’Italia” scritto da
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Saraceno. Corrispondenza in merito all’organizzazione e alla partecipazione di Sa-
raceno al convegno DC di Bari.
14. “Sansa Paolo”, 12 marzo 1975
Lettera con cui si accusa ricevimento della documentazione inviata da Albonetti.
15. “Santarelli Benedetto”, 25 febbraio 1980 - 16 giugno 1980
Corrispondenza di cortesia. 
16. “Sarti Adolfo”, 22 marzo 1966 - 7 maggio 1980
Corrispondenza di cortesia e sull’invio e la ricezione di documenti e pubblicazioni.
17. “Sensi amb. Federico”, 25 ottobre 1965 - 2 agosto 1976 
Corrispondenza di cortesia e sull’invio e la ricezione di documenti e pubblicazioni.
18. “Selva Gustavo”, 1 - 9 giugno 1976
Corrispondenza di cortesia.
19. “Segni Celestino”, 19 novembre 1956 - 23 marzo 1977
Corrispondenza di cortesia e sull’invio e la ricezione di documenti e pubblicazioni.
20. “Segre Giorgio”, 28 febbraio 1975
Lettera accompagnamento restituzione volume.
21. “Salizzoni Angelo”, 9 dicembre 1963 - dicembre 1974
Corrispondenza di cortesia. Appunto relativo al bando di concorso per insegnanti
presso il Consiglio superiore dell’istruzione pubblica. Lettere di trasmissione e rice-
zione documenti e pubblicazioni.
22. “Einar Saeland”, 1 febbraio 1966
Telegramma di condoglianze.
23. “Salvi Franco”, 12 settembre 1960 - 28 marzo 1980 
Lettere di trasmissione e ricezione documenti e pubblicazioni. Corrispondenza di
cortesia.
24. “Cesare San Mauro”, 9 - 12 ottobre 1978
Corrispondenza di cortesia. Cartolina illustrata e ritaglio di stampa.
25. “Sani Luciano”, 18 novembre 1963 - 23 luglio 1976
Corrispondenza relativa all’incontro tra Sani, Albonetti e Bonnaure. Richieste di in-
terventi per assunzioni. Corrispondenza di cortesia. Copia della dichiarazione con-
cernente Eurochemic rilasciata dalla delegazione italiana in occasione del consiglio
dei ministri Euratom dell’ottobre 1963.
26. “Salvini Giorgio”, 28 dicembre 1965 - 11 maggio 1966
Documento del Gruppo di lavoro interministeriale protosincrotone CERN “Previ-
sione di spesa per lo sviluppo della fisica delle alte energie in Europa. Costo della
partecipazione italiana ai programmi del CERN e previsioni di spesa per i programmi
nazionali”. Corrispondenza di cortesia.
27. “Schileo Giancarlo”, 20 settembre 1973 - 22 dicembre 1975
Lettera con oggetto “descrizione di incarico del direttore CSN Casaccia” e corrispon-
denza e circolari relative al personale dei diversi centri e progetti del CNEN e tra
questi e la sede centrale.
28. “Scoppola Ippolito”, 19 aprile 1963 
Biglietto di ringraziamento per l’invio del libro del ministro Colombo.
29. “Scotti Alberto”, 26 luglio 1976
Corrispondenza di cortesia e lettere di trasmissione e ricezione pubblicazioni. Pro-
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memoria relativo alla proposta di un ciclo di conferenze da organizzarsi in collabo-
razione con la Free Europe nel corso del 1962-1963.
30. “Sciolari Angelo”, 1964.
Corrispondenza di cortesia.
31. “Visita direttore generale CEE dr. Schuster”, 13 - 22 giugno 1977
Appunti sulla riunione preparatoria alla visita e sulla visita svolta da Schuster con il
presidente del CNEN. Nota sul ritrattamento del combustibile irradiato.
32. “Scotti Vincenzo”, 8 - 25 agosto 1976
Corrispondenza di cortesia.
33. “Giovanni B. Scuricini”, 4 giugno 1963 - 15 dicembre 1975
Lettere di trasmissione e ricezione di documenti e pubblicazioni. Testo della rela-
zione di Scuricini, Lavrencic e Valant “Plutonium avalability. Its influence on long-
term reactor programes” tenuta allo IAEA Symposium on economics of nuclear fuel
del maggio 1968. Stralcio di verbale della riunione FIEN sulla creazione di un gruppo
di esperti sui problem di un impianto europeo per l’arricchimento dell’uranio. Cor-
rispondenza in merito all’assunzione di Scuricini presso il CNEN con lettere di refe-
renze, fotografia e CV e avanzamenti di carriera. Relazione “Staffing requirements
of nuclear power stations” tenuta da Scuricini alla conferenza IAEA Operating ex-
perience with power reactors. Relazione “Costi di costruzione delle centrali nu-
cleari”,tenuta da Scuricini al panel Previsioni e consuntivi dei costi di costruzione
di gestione delle centrali nucleari in Europa. Bozza del documento riservato “Descri-
zione delle ricerche del programma arricchimento uranio nel periodo 1972 - 1973”.
Corrispondenza in merito ai programmi arricchimento uranio. Appunto sulla mis-
sione effettuata a Parigi e a Bruxelles ad aprile 1972. Scritto “Facility description
sheets”. Resoconto sui lavori della conferenza di Ginevra 1971 sessione B2 sull’ar-
ricchimento dell’uranio. Relazioni sulle riunioni Euratom sull’arricchimento uranio.
“Descrizione dell’impianto prova barriere in esafluoruro di uranio”. Corrispondenza
sulla collaborazione con la Francia. Corrispondenza e note sul contratto con il CEA.
Corrispondenza sui contratti con l’industria italiana relativi all’arricchimento del-
l’uranio. Note sulla situazione del personale del CNEN. Programmi arricchimento
uranio.
34. “Scelba Mario”, 14 dicembre 1957 - 6 maggio 1977
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio e ricezione pubblicazioni e documenti.
Corrispondenza in merito all’organizzazione e alla partecipazione di Scelba al con-
vegno DC di Bari.
35. “Ubaldo Scassellati”, 17 gennaio 1969 - 26 novembre 1973
Corrispondenza di cortesia. Inviti a convegni e incontri. Copie del Notiziario della
Fondazione Giovanni Agnelli.
36. “Scarlato Vincenzo”, 19 maggio 1965 - 3 aprile 1970
Corrispondenza di cortesia.
37. “On. Scalia”, 12 maggio 1980
Bozza mozione parlamentare.
38. “Sasson Moshe”, 8 giugno 1976 - 30 novembre 1976
Lettere di invio e ricezione pubblicazioni.
39. “Eugenio Scalfari”, 30 giugno 1961 - 29 aprile 1976
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Lettere di invio e ricezione pubblicazioni. Corrispondenza di cortesia. Scritto di Al-
bonetti “L’Italia, la Gran Bretagna e l’Europa. I problemi economici dell’Occidente
oggi”. Bozze di tre articoli senza titolo. 
40. “Straneo Amb. C. Alberto”, 19 aprile 1975 (da b. 210)
Corrispondenza in merito alla firma e alla ratifica del TNP.
41. “Egidio Sterpa”, 15 - 22 novembre 1976 (da b. 210)
Testo di un intervento di Albonetti nel dibattito animato da Il Giornale: “Cattolici e
laici per la libertà. Il dialogo si amplia”.
42. “Giuseppe Sacco”, 28 giugno 1967 - 9 gennaio 1968 (da b. 210)
Corrispondenza in merito all’articolo di Sacco su Euratom. 

BUSTA 109
1. “Spadolini Giovanni”, 21 settembre 1961 - 6 dicembre 1974
Biglietto di ringraziamento. Invito al Convegno DC di Bari.
2. “Sparisci Emo”, 24 marzo 1956 - 8 marzo 1966
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio e ricezione di documentazione e di pub-
blicazioni. Composizione degli organi statutari del CNEN. Corrispondenza relativa
alla rappresentanza italiana a Bruxelles. Invio di un promemoria con cinque punti
informativi su problemi relativi al trattato istituente la CEE (presente solo la sintesi
dei punti).
3. “Gino Speciale”, 21 novembre 1967 - 15 marzo 1971 
Lettere di invio e ricezione documenti e pubblicazioni.
4. “Speranza Edoardo”, 11 febbraio 1972 - 7 agosto 1976
Corrispondenza di cortesia. 
5. “Giorgio Speri”, 6 febbraio 1975 - 13 luglio 1976
Lettere di invio, ricezione e commento di documenti e pubblicazioni. News releases
della United States nuclear regulatory commission.
6. “Alberto Spinaci”, 9 ottobre 1964 - 27 ottobre 1975
Intervento a favore della continuità didattica di una classe elementare presso il Prov-
veditorato agli studi di Roma. Richiesta di istituzione della Facoltà di ingegneria al-
l’Università di Perugia. Richieste per interventi per assunzioni. Promemoria sulla
commissione giudicatrice del progetto dell’Univarsità di Studi di Calabria.
7. “Padre Spiazza”, 20 novembre 1978
Lettera di ringraziamento per invio pubblicazioni.
8. “Altiero Spinelli”, 15 gennaio 1971 - 23 agosto 1973
Lettere di invio e di ricezione di documentazione e pubblicazioni. Appunto sul-
l’azione comunitaria in materia di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico. Memo
sui trattati con la Gran Bretagna per l’ingresso di quest’ultima nelle Comunità euro-
pee. Documenti di lavoro del comitato di coordinamento per i reattori veloci. Note
sui temi da trattare nel consiglio per le questioni atomiche. Appunto per un docu-
mento sulla costruzione progressiva di una Comunità politica europea. Note e cor-
rispondenza sui problemi di Euratom. Sintesi della conferenza tenuta da Altiero
Spinelli al Symposium Europeen de gestion des affaires. Ritagli di stampa. Nota sui
lavori della Joint Committee, bilancio USAEC. Corrispondenza relativa alla collabo-
razione europea nel settore dei reattori veloci, iniziativa EDF, ENEL, RWE. Copie di
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Nucleonics Week. Nomina di Albonetti a membro del Comitato consultivo generale
del Centro comune di ricerche. Corrispondenza in merito alla ristrutturazione e al
rilancio di alcune industrie (nucleare, aeronautica, elettronica, informatica, spaziale)
in ambito comunitario. 
9. “Sullo Fiorentino”, 3 febbraio 1959 - 19 gennaio 1976
Lettere di invio e ricezione di documentazione e pubblicazioni. Corrispondenza di
cortesia. Corrispondenza relativa all’approvazione delle proposte fatte da Spinelli
per il settore della ricerca europea nonostante l’opposizione italiana. Elenco delle
candidature per il Comisotop. Appunti su questioni relative al CNEN. Nota “Alcune
considerazioni sulla politica estera dell’Italia”. Articolo di commento sui problemi
sollevati dalla lettera di Scianò “La pace ha un valore anche senza contropartita”.
Corrispondenza di cortesia. Corrispondenza sull’organizzazione e la partecipazione
di Sullo al Convegno di Bari.

BUSTA 110
1. “On. Vito Scana – Progetto Ceti Medi”, 7 luglio 1981
Documentazione istruttoria per il progetto CEM e brochure della conferenza
nazionale ceti medi produttivi “Insieme per contare di più”.
2. “Storti Bruno”, 19 novembre 1962 – 12 giugno 1967
Corrispondenza tra Albonetti, Pietro Campilli e Storti riguardante la conferenza “La
cultura pro labor in Usa” e l’invio di pubblicazioni. Corrispondenza relativa al Con-
vegno DC di Bari e alle riunioni del CNEL.
3. “Squillante Arnaldo”, 7 ottobre 1980 – 28 luglio 1981
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni.
4. “Staderini Ettore”, 8 marzo 1961 – 15 dicembre 1977
Corrispondenza riguardante la collaborazione in campo europeo sul nucleare. Invio
di pubblicazioni.
5. “Stamati Gaetano”, 21 dicembre 1962 – 18 dicembre 1976
Corrispondenza relativa a raccomandazioni per il personale del Ministero del Tesoro.
Invio di pubblicazioni.
6. “Starace Franco”, 19 giugno 1961 – 4 giugno 1975
Corrispondenza di cortesia e invio pubblicazioni. Copia del Rapporto Callaghan. Pre-
senti inoltre ricevute fiscali.
7. “Smoquina Giorgio”, 27 settembre 1960 – 12 ottobre 1978
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni
8. “Sogno Edoardo”, s.d.
Documento dal titolo “Basi di discussione per un’azione di rinnovamento democra-
tico”.
9. “Solari Leo”, 30 marzo 1961 – 5 giugno 1969 
Corrispondenza riguardante il convegno dell’Unione Democratica Dirigenti
d’Azienda e l’invio di pubblicazioni tra cui la relazione di Solari al convengo sulla
Rai del 3 febbraio 1966 “Problemi di gestione ed indirizzo dei servizi radiotelevisivi
italiani”.
10. “Solustri Dr. Alfredo”, 2 marzo 1972 – 27 novembre 1980
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni.
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11. “Helmut Sonnenfeldt”, 7 giugno 1977 - 25 giugno 1977 
Corrispondenza riguardante possibili incontri.
12. “Soro Guido”, 24 agosto 1962 – 8 marzo 1971
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni. Relazione di Soro “La situazione
degli approvvigionamenti petroliferi alla luce dei recenti sviluppi dell’azione del-
l’Organizzazione dei Paesi Esportatori (OREC)”. Presenti inoltre copie di lettere
riguardanti il nucleare indirizzate a Carlo Salvetti.
13. “Spinelli Altiero”, 31 gennaio 1963 – 26 settembre 1979 
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni. Pubblicazione edita dalla Com-
missione delle Comunità Europee dal titolo “Discorso pronunciato dal Commissario
Spinelli in occasione della consegna del premio Robert Schuman”. Inviti a con-
ferenze. 
14. “Antonio Silliti”, 18 febbraio 1972 – 18 luglio 1974 
Corrispondenza riguardo l’invio della relazione del Ministero del Bilancio e della
Programmazione Economica dal titolo “Direttive di politiche economiche di breve
periodo”.
15. “Dr. Simonetti”, 22 gennaio 1976 – 20 aprile 1976
Invio di pubblicazioni.
16. “Mario Silvestri”, 28 febbraio 1964 – 4 febbraio 1975
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni. Presente copia della lettera in-
viata da Einstein a Roosvelt sulla bomba atomica il 2 agosto 1939. Sintesi della re-
lazione di Mario Silvestri su “Politica della ricerca e dello sviluppo economico”. 
17. “Silvestrini Umberto”, 27 maggio 1963 – 10 giugno 1963
Corrispondenza riguardante la Società R&V.
18. “Simoncini Franco”, 8 novembre 1962
Copia di lettera inviata da Pietro Campilli a Franco Simoncini riguardante il con-
vegno “La programmazione economica europea e la programmazione economica
nazionale nei paesi della CEE”
19. “Schonenberg”, 13 giugno 1974 – 8 luglio 1974
Corrispondenza tra Albonetti e F. Caccia Dominioni riguardante Schonenberg ed il
suo possibile ingresso nella DAISE.
20. “Saolini Claudio”, 21 maggio 1975 – 23 maggio 1975
Corrispondenza tra Albonetti e Luigi Bruni riguardo un futuro impiego per Claudio
Saolini.
21. “Salvatori Candido”, 17 ottobre 1975 – 26 gennaio 1976
Corrispondenza tra Albonetti e destinatari diversi riguardo questioni personali di
Candido Salvatori, dipendente CNEN.
22. “Slaviero”, 14 ottobre 1975 
Lettera di ringraziamento per l’interesse in vista di una nuova posizione lavorativa.
Mittente non identificabile.
23. “Società E.L.F. Italiana Mineraria – Campo Andrea”, 16 maggio 1975 – 1 agosto
1975
Corrispondenza tra Albonetti e Andrea Campo e Salvatore Accardo, riguardo il
cantiere della Società Italiana Mineraria denominato “Cavalletto 3”
24. “Solaroli Paolo”, 3 ottobre 1979 – 4 agosto 1980
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Corrispondenza tra Achille Albonetti e Francesco Zaccherini riguardo la possibile
assunzione in Agip di Paolo Solaroli.

BUSTA 111
1. “Tupini Giorgio”, 20 dicembre 1955 - 9 dicembre 1975 (tre fascicoli)
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio e ricezione documentazione e pubblica-
zioni. Ritagli di stampa. Sintesi sulle prospettive del mercato delle centrali nucleari
negli USA per il 1969. Nota “Uranio arricchito e rilancio europeo”. Appunto sulla fu-
sione tra Siemens e AEG-Telefunken nel settore dei reattori nucleari. Inviti a riunioni
del gruppo di lavoro per i problemi della ricerca e sviluppo. Appunto “Energia nu-
cleare e divario tecnologico in Italia”. Bozza “Strumenti per una politica industriale
comunitaria formulata sull’innovamento tecnologico: la holding pubblica europea”.
Relazione sui breeder program internazionali. Notizie concernenti sull’industria nu-
cleare nel mondo. Appunto sui problemi dell’industria nucleare italiana. Considera-
zioni sul progetto di trattato contro la diffusione delle armi nucleari. Appunto sulla
sospensione delle attività dell’USAEC nel settore reattori organici. Situazione e pro-
spettive del ritrattamento dei combustibili nucleari in Italia. Note varie sui pro-
grammi Euratom e i suoi rapporti con l’Italia. Note sulle attività del CNEN. Appunto
con oggetto “Eurodif - Impianto europeo per la produzione di uranio arricchito - Par-
tecipazione dell’Italia”. Appunto “Elementi per un documento sul rilancio politico
europeo”. Ritagli di stampa. Evoluzione del mercato nucleare nel 1971. Corrispon-
denza sulle decisioni del CIPE sulla politica nucleare industriale e sulle loro riper-
cussioni sul CNEN. Commenti alla Conferenza mondiale sulle utilizzazioni pacifiche
dell’energia nucleare tenutasi a Ginevra. Intervento di Tupini alla I Conferenza na-
zionale sulla politica della ricerca scientifica e tecnologica: “Per una politica della
ricerca in funzione dello sviluppo industriale”. Corrispondenza in merito all’inizia-
tiva di EDF, ENEL, RWE per una collaborazione europea nel settore dei reattori veloci.
Promemoria sulla riunione del gruppo reattori dell’unione europea in merito alla fu-
tura attività di Euratom. Nota sulla collaborazione Canada - Francia per la costru-
zione di centrali nucleari ad uranio naturale. Studio di Albonetti sui problemi relativi
al disarmo nucleare ed alla corsa nel settore degli armamenti nucleari. 
2. “Tagliacarne Guglielmo”, 14 febbraio 1962 - 16 gennaio 1974
Lettere di invio e ricezione documentazione e pubblicazioni. Prolusione ai corsi
dell’AA 1967-1968 del prof. Domenico Amodeo “La programmazione aziendale ed i
suoi rapporti con la programmazione economica nazionale”. Programmi della Scuola
di sviluppo economico.
3. “Ernesto Talentino”, luglio 1963 - 14 luglio 1971
Corrispondenza di cortesia. Inviti ad incontri organizzati da Esperienze internazio-
nali. Lettere di invio e ricezione documentazione e pubblicazioni.
4. “Giancarlo Tesini”, 17 febbraio 1972 - 18 settembre 1972
Lettere di invio e ricezione documentazione e pubblicazioni.
5. “Tecce prof. Giorgio”, 14 giugno 1961 - 9 maggio 1974
Corrispondenza relativa alla colonna Scienza e società tenuta da Tecce su L’Espresso.
Ritagli di stampa. Corrispondenza di cortesia. Relazione sull’attività scientifica e di-
dattica di Tecce. Nota sul contratto tra Euratom e Nederlandese Centrale Organisatie
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Voor Toegepast Natuurwetnschappelijk Onderzoek.
6. “Taviani Paolo Emilio”, 17 aprile 1954 - 16 dicembre 1974
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio e ricezione documenti e pubblicazioni.
Cartoline postali illustrate. Progetto di rapporto Spark sul rilancio europeo. Nota
sull’eventuale preparazione di tecnici nucleari nelle Forze armate italiane. Corri-
spondenza in merito a Ottorino Borin funzionario del Ministero degli Esteri. Note e
appunti sul trattato Euratom. Progetto di nuovo accordo di collaborazione atomica
tra Italia e USA. Organizzazione e partecipazione di Taviani al convegno DC di Bari.
Appunti e note sulla crisi energetica. Lettere per interessamento per il collocamento
di persone. Inviti e resoconti di convegni. Corrispondenza relativa all’evoluzione
degli ordinativi delle centrali nucleari e al trattato di non proliferazione. Nota sulla
collaborazione scientifica e tecnologica europea. Estratti del discorso tenuto da
Rumor sul rilancio europeo in occasione della riunione del gruppo parlamentare de-
mocristiano al parlamento europeo. Appunto sul costo di un eventuale sistema di
armi nucleari. Bozza di lettera sull’incontro di Ostenda dei ministri finanziari euro-
pei. Bozza di articolo su la CECA al suo nono anno di vita. Appunto su Marxismo,
Colin Clark e integrazione europea. Documento sulla tariffa doganale europea. Note
e corrispondenza sui problemi dell’integrazione europea. 
7. “Giulio Tirincanti”, 2 febbraio 1967
Lettera in merito agli scritti di Tirincanti su Il Messaggero.
8. “Luigi Tomasuolo”, 23 febbraio 1967 - 23 aprile 1977
Corrispondenza di cortesia. Lettere di invio e ricezione pubblicazioni e documenti.
Corrispondenza in merito alla pratica di pensionamento del tenente di vascello Can-
tino. Corrispondenza relativa alle decisioni del Ministero e della Marina sulla gara
per il combustibile nucleare.
9. “E. Toulemon”, 16 novembre 1970 - 15 giugno 1971 
Corrispondenza in merito all’interesse italiano al rilancio di Euratom e sullo sviluppo
delle nuove tecnologie.
10. “Tito Michele”, 29 aprile 1976 - 16 settembre 1976
Ritagli di stampa. Lettere di trasmissione e di ricezione di documentazione e pub-
blicazioni.
11. “U. Thant”, 15 aprile 1968
Lettera e ordine del giorno della conferenza dei paesi militarmente non nucleari.
12. “J. G. Tindle”, 10 - 15 marzo 1971
Invito a incontro.
13. “Peter Tumiati”, 20 dicembre 1973 - 9 maggio 1974
Corrispondenza in merito agli scritti di Tumiati su L’Europeo. Ritagli di stampa.
14. “Vito Tribuzio”, 4 maggio 1964 - 12 marzo 1965
Tabella concernente i contributi italiani al CERN. Lettere di invio e ricezione di do-
cumentazione e pubblicazioni.
15. “Patrizia Tamorri”, 23 settembre 1974 – 04 ottobre 1974
Corrispondenza tra Achille Albonetti e Domenico Albonetti, Enzo Calabrese, Piero
Bassetti, Piero Albonetti, Fabio Luca Cavazza riguardante la posizione lavorativa di
Patrizia Tamorri.
16. “Tanzilli dr. Rocco”, 16 maggio 1975 – 04 giugno 1975
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Corrispondenza tra Albonetti e Umberto Zamboni e Giuseppe Zamberletti riguar-
dante una possibile posizione lavorativa per Rocco Tanzilli
17. “Terra Luigi”, 18 settembre 1975 – 01 agosto 1978
Corrispondenza Terra riguardante nuovi incarichi lavorativi, invio di pubblicazioni
e documentazione varia.

BUSTA 112
1. “Uri Pierre”, 16 febbraio 1961
Corripondenza relativa a nominativi di personalità francesi facenti parte dei Comitati
consultivi economici. Documentazione relativa convegno di Bari. Corrispondenza di
cortesia e invio di pubblicazioni.
2. “Urciuoli Carlo”, 3 gennaio 1967 – 31 marzo 1972
Corrispondenza relativa alla collaborazione del CNEN con il gabinetto del Ministro
della ricerca scientifica in merito all’invio di documentazione e materiali per la pre-
parazione di interventi a convegni e conferenze. Invio di pubblicazioni.
3. “Venditti Paolo”, 29 agosto – 23 settembre 1974
Corrispondenza relativa alla riunione con i rappresentanti della Commissione euro-
pea per i problemi della politica energetica comunitaria. Documento della CEE “Verso
una nuova strategia di politca energetica per la Comunità”.
4. “Valente dott. Saverio”, 2 aprile – 7 luglio 1975
Raccomandazione a favore del sudetto.
5. “Visser”, 7 aprile 1976 – 5 dicembre 1978
Corrispondenza relativa ad un appuntamento per discutere la posizione di Albonetti
sulla partecipazione PCI nel governo. Corrispondenza di cortesia e invio di pubbli-
cazioni.
6. “Vinci Piero”, 5 – 25 giugno 1975
Corrispondenza di cortesia.
7. “On. Bruno Visentini”, 21 novembre 1975 – 19 gennaio 1976
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
8. “John Volpe”, 23 luglio 1975 – 21 maggio 1976
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
9. “Volpini Valerio”, 4 – 17 gennaio 1977
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
10. “Von Geldern E.”, 27 marzo 1963 – 28 marzo 1966
Corrispondenza relativa alla candidatura di Fumagalli da parte di Euratom.
11. “Sen. prof. Giuseppe Vedovato”, 31 luglio 1975 – 17 dicembre 1976
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
12. “Vattani Umberto”, 28 gennaio 1970 – 16 dicembre 1980
Crrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
13. “Vemtriglia Ferdinando”, 16 dicembre 1960 – 30 agosto 1972
Corrispondenza di cortesia, invio di pubblicazioni e partecipazione al Convegno di
Bari. Segnalazioni di persone per assunzione presso Euratom e CEE. 
14. “Vattani Alessandro”, 24 – 30 gennaio 1975
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
15. “Varlaro Alberto”, 3 marzo 1962 – 16 luglio 1965
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Corrispondenza relativa al ciclo di lezioni organizzato dall’Istituto di studi europei
Alcide De Gasperi. Presente documentazione attestente la retribuzione per la lezione
tenuta per la scuola di perfezionamento dell’istituto. 
16. “Vanni D’Archigrafi Raniero”, 17 ottobre 1963 – 14 agosto 1980
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni. Corispondenza relativa alla col-
laborazione europea nel settore del uranio arricchito, fabbisogni italiani di uranio e
sulla Lega europea di cooperazione economica.
17. “Visentini Bruno”, 17 giugno – 17 luglio 1980
Ritagli di articoli pubblicati sul Corriere della Sera a firma di Visentini.
18. “Vaselli Piga Stefania”, 11 gennaio 1978
Trasmissione elenco di nominativi aderenti al Circolo Stato e Libertà.
19. “Vaccai”, 11 maggio – 23 luglio 1979
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
20. “Saverio Valente”, 18 – 27 aprile 1972
Corrispondenza relativa a pubblicazione di articoli.
21. “Valentino Nino”, 28 gennaio 1975 – 14 luglio 1976
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
22. “Verdiani Daniele”, 11 giugno 1968
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
23. “Villani”, 5 febbraio 1970 – 30 gennaio 1975
Corrispondenza relativa a pubblicazione di volume e invio di esemplari omaggio.
24. “Valecchi editore”, 14 giugno 1961 – 28 febbraio 1969 (2 fasc.)
Corrispondenza relativa a trasmissione di bozze e questioni relative a pubblicazione
della collana del CNEN. Presenti campioni di cartoncino, piano di produzione e di
vendita dei volumo a carattere scientifico. Corripondenza relativa a pagamenti di di-
ritti d’autore, con relativi rendiconti, e invio di pubblicazioni.
25. “Vasale Claudio”, 9 novembre 1959 – 16 luglio 1968
Crripondenza relativa a trasmissione bozze ed estratti per pubblicazioni su Civitas.
Documentazione relativa alla retribuzione per collaborazione.
26. “Vandano Brunello”, 15 giugno 1965 – 4 dicembre 1967
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
27. “Van Helmont J”., 1 aprile 1963
Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
28. “Venturini Antonio”, 12 giugno 1961 – 16 maggio 1973
Documentazione relativa al convegno di Bari. Corrispondenza di cortesia, invio di
pubblicazioni e scambio di opinioni su problemi dell’Euratom.
29. Venturini Umberto, 13 giugno 1977
Invio di documentazione riguardante il CNEN.
30. “Viezzoli”, 28 febbraio – 30 agosto 1979
Corrispondenza di cortesia. Presenti ritagli di articoli riguardanti Viezzoli.
31. “Wierdis prof. Renato”, 14 marzo 1966
Corrispondenza relativa alla nomina di Wierdis ad assistente ordinario di diritto tri-
butario alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Bari.
32. “Wierdis Tullio e Aldo”, 16 luglio 1963 – 3 maggio 1967
Corrispondenza relativa alla richiesta di trasferimento di Tullio Wierdis al CNR di
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Roma. Corrispondenza di cortesia e invio di pubblicazioni.
33. Willrich, 30 gennaio – 5 febbraio 1970 
Invito a convegno.
34. “Wierdis Fiamma”, 22 – 29 maggio 1972 
Corrispondenza con richiesta di informazioni sulla Wierdis.
35. “Wagner Vittoriano”, 16 gennaio – 3 aprile 1975
Corrispondenza riguardo la ricerca di un impiego in Italia per Wagner.
36. “Wautelet Christian”, 27 aprile – 8 luglio 1976
Corrispondenza in merito alla domanda di assunzione presentata da Wautelet presso
il centro di ricerche di Ispra.

BUSTA 113
1. “Iacobucci Michelangelo”, 21 settembre 1977 – 29 maggio 1978 
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni. 
2. “Felice Ippolito”, 05 dicembre 1970 – 09 ottobre 1979
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni. Sono presenti rassegne stampa
del CNEN e tre opuscoli di Ippolito: “Nuovi aspetti della geologia applicata in rela-
zione alle recenti concezioni sulla geologia dell’Appennino centro – meridionale”,
“La crisi della ricerca nelle scienze geologiche”, “Università: il meglio nemico del
bene”, “La lettura scientifica in Italia” e “Dopo il fallimento dell’Euratom”.
3. “Incisa Marchese Ludovico”, 30 agosto 1971 – 13 marzo 1980
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni
4. “Ilari”, aprile 1976 – 18 maggio 1979 
Documenti riguardanti la politica interna italiana e i partiti di massa, scritti a firma
di diversi esponenti della Democrazia Cristiana. Presente inoltre lo scritto di Man-
fredo Manfredi “Le forze armate italiane nella società industriale”.
5. “Jacchia”, febbraio 1969 – 30 settembre 1979
Articoli di Enrico Jacchia riguardanti tematiche europee e le politiche sull’atomica.
Corrispondenza di cortesia
6. “Iraci Leone”, 09 dicembre 1960 – 25 agosto 1976
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni e messaggi di cortesia.
7. “Indiati Marcello”, 24 maggio 1957 – 08 settembre 1967 
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni, raccomandazioni diverse per
posizioni lavorative, discussioni inerenti alla politica energetica e corrispondenza di
cortesia. È presente inoltre una cartolina inviata da Idiati.
8. “Osvaldo dr. Ilari”, 13 maggio 1976 – 09 giugno 1976
Documentazione riguardante il comando presso l’OCDE – NEA di Parigi dal CNEN
di Osvaldo Ilari.
9. “Iansiti ing. Enzo”, 06 ottobre 1961 – 15 gennaio 1973
Corrispondenza riguardante possibili raccomandazioni lavorative, la missione ANCC
in Usa ed il programma SPERT. 
10. “Iacovelli Mario”, 15 gennaio 1980
Lettera di cortesia.
11. “Quatrini Antonio”, 06 novembre 1975 – 28 novembre 1975
Corrispondenza riguardo una possibile posizione lavorativa per Antonio Quatrini.
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12. “Quaroni Pietro”, 10 marzo 1961 – 14 marzo 1969
Invio di pubblicazioni e articoli di stampa. È presente anche il volume “Trugbild Na-
tionalstaat” del Quaroni. 
13. “Quagliotti”, 15 dicembre 1979
Lettera riguardante la politica nucleare olandese.
14. “Zappulli”, 12 febbraio 1971 - 31 marzo 1971
Corrispondenza riguardo ad articoli di stampa pubblicati da Il Corriere della Sera. È
presente inoltre lettera di Albonetti a Giovanni Spadolini, direttore de Il Corriere
della Sera, riguardante l’articolo di Zappulli “Il Mistero Nucleare”.
15. “Zaccheroni Eraldo”, 26 agosto 1965 – 10 novembre 1965
Corrispondenza riguardo la posizione lavorativa di Albonetti all’interno del CNEN
in seguito alla sua entrata nell’Euratom. È inoltre presente corrispondenza di cortesia
legata all’invio di pubblicazioni, rimborsi per viaggi e discussioni inerenti alla politica
energetica europea.
16. “Zagari”, 29 marzo 1966 – 11 febbraio 1970
Corrispondenza riguardante inviti a convegni ed invii di pubblicazioni. Relazione di
Zagari al convegno italo-africano dell’Istituto Italiano per l’Africa, svoltosi a Catan-
zaro nel 1966, dal titolo “Europa e Africa in un mondo in evoluzione”.
17. “Zamboni cons. Umberto”, 07 ottobre 1965 – 06 settembre 1976
Corrispondenza riguardante la Sessione dei Governatori dell’AIEA del 1975 e altre
lettere di cortesia. 
18. “Zambetti”, 22 gennaio 1969 – 1979
Corrispondenza riguardate l’invio di pubblicazioni e documentazione diversa.
19. “Zurlini Giovanni”, 27 giugno 1973 – 15 maggio 1975
Corrispondenza tra Albonetti e Vincenzo Pizzini riguardante una possibile possibile
posizione lavorativa per Giovanni Zurlini presso il CNEN
20. “Zampini Fazzini M. Cristina”, 06 luglio 1979 – 24 luglio 1979
Corrispondenza tra Albonetti, Franco Zampini e Sergio Romano riguardante un pos-
sibile comando al Ministero degli Esteri dalla Pubblica Istruzione per la docente
Maria Cristina Zampini Fazzini.
21. “Zucchetto Giovanni”, 05 marzo 1974
Corrispondenza riguardante l’inserimento di quest’ultimo all’interno de gruppo di
lavoro CNEN/CEA.
22. “Zaccagnini Benigno”, 07 aprile 1962 – 20 luglio 1966
Corrispondenza di cortesia. Invio di pubblicazioni e documenti vari. 
23. “Zaccheroni Eraldo”, 04 gennaio 1962 – 17 ottobre 1972
Corrispondenza tra Albonetti, Eraldo Zaccheroni, Giuseppe Cancellario d’Alena, ri-
guardante una possibile posizione lavorativa per Piero Pirro. È presente corrispon-
denza di cortesia riguardo l’invio di pubblicazioni.
24. “Pietro Zullino”, 30 maggio 1975 – 14 marzo 1977
Corrispondenza riguardante diversi articoli di stampa pubblicati sulla rivista “Il Set-
timanale”. È presente corrispondenza di cortesia riguardante l’invio di pubblicazioni,
una nutrita rassegna stampa e relazioni a convegni sulla politica atomica. 
25. “Zifferero Maurizio”, 11 ottobre 1960 – 14 febbraio 1980
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni, raccomandazioni lavorative e
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discussioni in merito all’industria chimica.
26. “M. Zuberi”, 30 novembre 1970 – 10 dicembre 1970
Corrispondenza di cortesia. 
27. “Zerbi Tommaso”, 08 marzo 1962 – 04 ottobre 1972
Corrispondenza riguardante l’invio di pubblicazioni, articoli di stampa e documen-
tazione varia.

Serie 6: Brisighella

In questa serie sono presenti i verbali delle riunioni della Giunta Comunale sia con Al-
bonetti sindaco, sia con Albonetti consigliere. Sono inoltre presenti i resoconti dell’attività
della commissione edilizia. Il piano regolatore. Le attività turistiche.

SOTTOSERIE 1: ATTIVITà DEL COMUNE

BUSTA 114
1. “Legislazione inerente il comune di Brisighella”, 1957 - 29 agosto 1967.
Regolamento edilizio comunale (1965). Ritagli di stampa relativi alla legge n. 246 del
5 marzo 1963 sull’imposta sulle aree fabbricabili. Leggi e decreti concernenti l’ente
nazionale cellulosa e carta (1957). Testo della legge 18 aprile 1962, n. 167 concer-
nente le disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia eco-
nomica e popolare con richiesta di circolare interpretativa e manifesto con il bando
per presentare le richieste. Note riguardanti l’applicazione della legge in materia ur-
banistica e sulle aree depresse del centro-nord e sugli sgravi alla piccola e media in-
dustria.
2. “Norme e ritrovamenti archeologici”, s.d.
Raccolta con le norme per l’esproprio di antichità. Articolo di Giovanna Bermond
Montanari sul ritrovamento di necropoli protostoriche a San Martino di Gattara.
3. “Ritagli”, 1965 - 12 febbraio 1970.
Ritagli di stampa da quotidiani locali e nazionali riguardanti il comune di Brisighella
e la normativa nazionale che potrebbe riguardare la cittadina e sulla DC locale e na-
zionale.
4. “Pubblicazioni provinciali”, 1960 - 11 settembre 1971.
Pubblicazioni del Comune di Faenza sulle attività svolte. Opuscolo dell’amministra-
zione provinciale di Ravenna su l’igiene mentale preventiva e l’assistenza agli irre-
golari psichici dell’età evolutiva. Bollettino della CCIA di Ravenna su la formazione
di nuovi nuclei forestali nell’Appennino tosco-romagnolo. Bozze dell’opuscolo della
DC sull’amministrazione comunale di Brisighella. Opuscoli e volantini sulla dc di
Brisighella per le elezioni.
5. “periodico Discussione”, 8 novembre 1961 - 1 giugno 1971.
Corrispondenza in merito al finanziamento del periodico dei gruppi giovanili dc di-
retto da Pelliconi. Copie del periodico. Ritagli di stampa relativi ad attività svolte a
Brisighella. Opuscoli illustrativi della città. Copia del periodico del gruppo comunale
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pci di Brisighella “I tre colli”. Bozze di articoli di Albonetti da pubblicare sul perio-
dico. Abbonamento e proposte di pubblicazioni sul settimanale dc Il Piccolo.
6. “Democrazia Cristiana, sezione di Brisighella”, 9 novembre 1961 - 15 settembre
1980.
Copie del periodico la discussione. Corrispondenza relativa al rinnovo della tessera
della DC di Albonetti. Corrispondenza relativa alla nomina dei segretari dc di Brisi-
ghella e alle riunioni informali sulle attività del comune e alle riunioni della sezione
DC.
7. “Democrazia Cristiana di Ravenna”, 10 settembre 1961 - 7 gennaio 1981.
Opuscoli e corrispondenza sulla struttura e sull’attività della dc di Ravenna. Mate-
riale propagandistico per le elezioni e ritagli di stampa.

BUSTA 115
1. “Elezioni amministrative”, 3 gennaio 1957 - maggio 1964
Relazione del vice prefetto Raffaele De Victoriis Medori sulla gestione commissariale
del comune di Brisighella. Ritagli di stampa relativi alla campagna elettorale e ai ri-
sultati delle elezioni. Opuscolo “le leggi elettorali comunale e provinciale”, curato
dal ministero degli interni. Appunti dei comizi tenuti da Albonetti. Nomina di Albo-
netti a consigliere comunale (1961). Risultati delle elezioni provinciali del 1964.
2. “Programma dc. Discorsi Brisighella”, 22 aprile 1963 - 21 ottobre 1964.
Ritagli di stampa relativi ai programmi elettorali e di governo nazionale della DC.
Decisioni e lavori in corso della giunta di Brisighella (1964).
3. “Risultati politiche Brisighella”, 14 maggio 1963 - 1 ottobre 1965.
Dati statistici sulle elezioni nazionali e provinciali, risultati dc.
4. “Elezioni amministrative 1966”, 18 aprile 1966 - 30 giugno 1966.
Ritagli di stampa sulla campagna elettorale. Dati statistici sulle elezioni e corrispon-
denza relativa agli esiti.
5. “Campagna elettorale 1968”, 22 aprile 1968 - 14 giugno 1968
Inviti ad esponenti nazionali dc a tenere comizi durante la campagna elettorale.
6. “Campagna elettorale e programma”, 1960 - 14 maggio 1970.
Ritagli di stampa. Bozze dei discorsi tenuti da Albonetti per le campagne elettorali
dal 1960 al 1970. Volantini e opuscoli di propaganda elettorale della dc.
7. “Elezioni rinnovo consiglio comunale”, 13 febbraio 1971 - 27 agosto 1971
Corrispondenza relativa alla campagna elettorale e al risultato delle elezioni, con-
gratulazioni per la rielezione.
8. “Ringraziamenti per fine incarico di sindaco”, 5 dicembre 1971 - 17 gennaio 1972.
Corrispondenza riguardante la mancata elezione di Albonetti a sindaco e apprezza-
menti per il lavoro svolto.

BUSTA 116
1. “Biblioteca comunale”, 10 aprile 1967 - 29 febbraio 1976.
Corrispondenza relativa a costruzione e sistemazione della biblioteca con richiesta
di contributo statale, contributi e donazioni Di libri e soldi private. Regolamento
della biblioteca, inventario dei volumi presenti, elenco delle opere presenti nella bi-
blioteca comunale Pasini suddivise per gruppi di materie.
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2. “Archivio storico”,8 giugno 1959 - 15 marzo 1971.
Corrispondenza relativa all’allestimento dell’archivio storico con richiesta di attrez-
zature al ministero dell’Interno. Corrispondenza con la soprintendenza per la crea-
zione a Brisighella di una sottosezione dell’archivio di stato. Richiesta al ministro
dell’interno Taviani di poter conservare a Brisighella la documentazione notarile,
autorizzato. Corrispondenza in merito all’acquisto da parte del comune di palazzo
Spada e ai sopralluoghi effettuati presso il palazzo e la chiesa di s. Francesco da adi-
bire ad archivio, museo e biblioteca. Sistemazione dell’archivio storico
3. “Archivio notarile”, 5 - 18 dicembre 1970.
Richiesta di versamento della documentazione presso l’archivio storico di Faenza e
opposizione del consiglio comunale
4. “Museo archeologico [Valle del Lamone]”, 11 dicembre 1969 - 23 agosto 1972
Corrispondenza relativa alla costituzione del museo con l’autorizzazione del Consi-
glio superiore antichità e belle arti, ai locali per realizzarlo e alla loro ristruttura-
zione. Verbale della seduta del consiglio comunale che autorizza la costituzione del
museo. Piani particolareggiati per la sua realizzazione. Elenco ms. con riportato il
personale del museo e le relative cariche. Ritagli di stampa e corrispondenza sulla
cessione dei reperti da inserire nel museo. Organizzazione di una conferenza sugli
scavi di San Martino in Gattara.
5. “Scavi archeologici in San Martino in Gattara”, 27 agosto 1963 - 27 maggio 1969
Corrispondenza relativa agli scavi iniziati dalla Sovrintendenza ai monumenti di Bo-
logna. Richiesta di sovvenzioni per continuare i lavori di scavo. Elenchi dei reperti
ritrovati e ritagli di stampa. Relazioni sull’andamento degli scavi. GU con la legge n.
1089 del 1 giugno 1939 “Tutela delle cose d’interesse storico artistico”. 
6. “Mostre”, 30 dicembre 1964 - 15 settembre 1967
Corrispondenza in merito alla richiesta di locali per mostre d’arte. Materiali infor-
mativi relativi a mostre d’arte che si svolgono in località emiliane.
7. “Monumento ai caduti di Brisighella”, 3 maggio 1957 - 10 gennaio 1969
Corrispondenza in merito alla realizzazione e ai costi del monumento. 

BUSTA 117
1. “Riunione consiglio comunale”, 20 giugno 1961 - 11 febbraio 1976.
Convocazioni, odg, istanze di associazioni e cittadini e gruppi consigliari
2. “Riunioni giunta comunale e elenchi delle deliberazioni adottate”, 12 luglio 1961
- 5 dicembre 1966.
Convocazioni, odg, delibere
3. “Nuova giunta Brisighella”, 1 agosto 1962 - 1964 
Corrispondenza con esponenti della dc locale relative alle modifiche della giunta co-
munale a causa delle dimissioni di alcuni assessori. Corrispondenza relativa alle pro-
cedure da seguire per le riunioni della Giunta. Orario di ricevimento del pubblico da
parte degli assessori. Relazione della giunta al bilancio dell’esercizio 1964.
4. “Comune di Brisighella. Giunta Comunale. Primi lineamenti di un programma di
studi, attività ed investimenti per l’anno 1964 e 1965”, settembre 1963.
5. Consiglio comunale urbanistica, 13 novembre 1968 - 23 aprile 1970.
Appunti e ritagli di stampa riguardanti l’urbanistica e le bellezze naturali. Mappe e
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fotografie turistiche dell’Emilia Romagna. Convocazioni e odg del consiglio. Pro-
grammi di sviluppo futuro.
6. “Consiglio comunale rapporti con il psi”, 25 luglio 1969 - 11 maggio 1970.
Corrispondenza, ritagli di stampa e note relative ai rapporti tra la maggioranza e il
psi che ha scelto di uscirne. Appunti riguardanti le riunioni del consiglio con le prese
di posizione dei socialisti. Dibattito relativo a verifiche tributarie per i cittadini. Cor-
rispondenza e interpellanze sulle varianti del piano urbanistico con mappe.
7. “Consiglio”, 14 maggio 1973 -18 marzo 1976.
Convocazioni e odg. Statuto del consorzio per i servizi sanitari e sociali del compren-
sorio faentino. Proposte di varianti al piano regolatore generale. Appalti. Bilancio
8. “Problemi urbanistici, abusi. Consiglio comunale 4 agosto 1975. Documenti es-
senziali”, 25 giugno 1975 - 18 settembre 1975.
Corrispondenza su varianti del piano regolatore, abusi edilizi, problemi urbanistici.
Ritaglio di stampa sulla riunione del consiglio.

BUSTA 118 
“Brisighella: corrispondenza, contributi e pratiche varie”, 10 giugno 1961 - 17 giugno
1973.
1. “Sindaci”, 24 febbraio 1966 - 29 gennaio 1970.
Nota relativa alla storia e alla produzione della società TSR (Telemanipolatori So-
stanze Radioattive) che ha tra i suoi principali clienti il CNEN. Corrispondenza con
i sindaci di Termoli, Faenza e Fiorenzuola riguardante le opere pubbliche, il turismo,
la possibile chiusura di fabbriche sul territorio, per cui si chiede l’intervento del mi-
nistro delle Partecipazioni Statali Malfatti e l’istituzione a Faenza del Centro Ricer-
che Tecnologiche del CNR.
2. “Contributi per la costruzione di stabilimenti enologici”, 10 settembre 1962 - 17
maggio 1965.
Corrispondenza riguardante finanziamenti alla Cooperativa Agricola di Brisighella.
Corrispondenza con il Ministero dell’Agricoltura per l’ottenimento del contributo
dello Stato per l’impianto di stabilimenti enologici in base alla legge sul Piano Verde
(legge 2 giugno 1961, n. 454). Appunto riguardante i lavori affidati dal Comune allo
studio di architettura Argenti, Gigli e Mascia. Progetto per una cantina sociale a Bri-
sighella elaborato dall’ingegnere Conti per conto dell’Agenzia Enologica Italiana e
relativi problemi per il piano regolatore. Tavola con il prospetto della cantina sociale.
Comunicazione di inizio lavori. Foglio illustrativo “Viaggio per le vie dei vini di Ro-
magna. 3° il forlivese”.
3. “Cantina sociale. Commissione Guerra”, 10 giugno 1961 - 17 marzo 1969.
Corrispondenza con il segretario del comitato provinciale della DC Natalino Guerra
riguardante la costruzione e la messa al lavoro della Cantina sociale voluta dalla Coo-
perativa Agricola Brisighellese e per la controversia nata sulla concessione della li-
cenza di costruzione della stessa. Instaurazione di una apposita commissione per la
risoluzione del problema. Note ms. sulle pratiche per l’avvio dei lavori. Concessione
del nulla osta per la costruzione. Nulla osta, computo metrico e planimetrie. Corri-
spondenza relativa alle gare di appalto per i lavori e allo stato di avanzamento dei
lavori di costruzione. Fotografia della costruzione. Copia del supplemento ordinario
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della GU n. 141 (1961) con il testo della legge 2 giugno 1961, n. 454, “Piano quin-
quennale per lo sviluppo dell’agricoltura”. 
4. “Ufficio comunale di collocamento”, 25 luglio 1967 - 11 ottobre 1967.
Corrispondenza con il Ministero dei Lavori Pubblici per l’ottenimento del contributo
statale per la costruzione di uffici di collocamento.
5. “Teatro comunale”, 20 novembre 1969 - 8 gennaio 1971.
Corrispondenza relativa all’assunzione di un custode e alla modifica del regolamento
del teatro per affittarlo per feste private. Locandina di uno spettacolo.
6. “Telefono Brisighella”, 12 aprile 1966 - 18 giugno 1973.
Convenzione per l’installazione di un telefono pubblico. Corrispondenza per la co-
struzione di nuove centrali telefoniche e l’allaccio di utenze private.
7. “TV”, 7 novembre 1961 - 4 maggio 1972.
A. “Richiesta ripetitore TV”, 8 novembre 1961 - 25 agosto 1969.
Corrispondenza con i Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Poste e il Presidente e il
dg della RAI per l’installazione di un nuovo ripetitore per i canali TV a copertura
delle zone rimaste escluse dal raggio del precedente ripetitore.
B. “Installazione ripetitore per ricezione secondo canale”, 7 novembre 1961 - 12 di-
cembre 1968.
Corrispondenza con Bernabei e con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
C. “Tv Intervallo”, 30 novembre 1970 - 5 luglio 1971.
Corrispondenza con Zaccagnini, Bernabei e Tonino Mortella relativa ad alcune im-
magini di Brisighella da inserire nel programma “Intervallo” trasmesso dalla Rai.
D. “TV rubrica Pro e contro”, 28 maggio 1971 - 4 maggio 1972.
Corrispondenza con il capo redattore servizi speciali del Tg, Ezio Zefferi, e con Franco
Cetta, direttore di Cronache italiane, insigniti di un premio per il loro impegno nella
divulgazione delle attività tipiche dei comuni italiani.
8. “Ufficio Postale”, 5 settembre 1967 - 7 agosto 1970.
A. “S. Martino di Gattara”, 5 settembre 1967 - 22 aprile 1969
Corrispondenza con il parroco, i cittadini e il Ministero delle Poste per la costruzione
di un ufficio postale.
B. “Monteromano”, 10 maggio 1968 - 16 settembre 1969.
Corrispondenza riguardante la soppressione dell’ufficio postale.
C. “Brisighella”, 17 ottobre 1967 - 7 agosto 1970.
Corrispondenza relativa al reperimento dell’area in cui costruire un nuovo ufficio
postale e relativa piantina. 

BUSTA 119
“Brisighella strade”, 10 settembre 1961 - 29 luglio 1971
1. “Completamento e asfaltatura strade in comune di Brisighella”, 27 dicembre 1963
- 29 luglio 1971.
Richieste al Ministero dei lavori pubblici di contributi statali per il completamento
e l’asfaltatura delle strade e corrispondenza in merito con l’ingegnere capo del genio
civile Sergio Nesi e con gli assessori ai lavori pubblici, Egisto Pelliconi, e alle finanze,
Arturo Montevecchi, e con il presidente della Provincia di Ravenna, Bindo G. Caletti,
Gerardo Sica, provveditore regionale per le opere pubbliche per l’Emilia, con il sot-
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tosegretario ai lavori pubblici Danilo de Cocci, con il direttore generale della viabilità
ordinaria del Ministero Andrea Lo Jacono e con il facente funzioni Rocco Arcà, con
il direttore dello IACP Enrico Minardidi, con l’ingegnere dell’Ufficio del Genio Civile
di Ravenna, Marco Errani, e con Benigno Zaccagnini presidente del gruppo parla-
mentare della DC (si segnala una lettera a Zaccagnini del ministro dei lavori pubblici
Giacomo Mancini che comunica di aver disposto la concessione del contributo a fa-
vore di Brisighella). Richieste di privati cittadini e di membri delle sezioni locali della
DC per l’asfaltatura delle strade. Ritaglio dal quotidiano “Il Piccolo di Faenza” rela-
tivo alla costruzione della nuova strada. Disposizioni del Ministero per la modifica
del progetto di costruzione.
2. “Sistemazione e asfaltatura strade extraurbane”, 31 ottobre 1967 - 27 luglio 1971.
Corrispondenza con: i ministri dei Lavori Pubblici, Lorenzo Natali e Giacomo Man-
cini, e delle Finanze Luigi Preti, l’assessore Pelliconi, il dg della Cassa Depositi e Pre-
stiti, Salvatore Viaggio, il capo di gabinetto del Ministero dei lavori pubblici, Franco
Piga, Giovanni Guerra, segretario comunale di Brisighella, il vicepresidente della Ca-
mera Zaccagnini e privati cittadini. Richieste di concessione del contributo statale.
Carta topografica con evidenziata la strada da asfaltare.
3.”Lavori ripristino provvisorio transito lungo strada Fognano - Ghiozzano”, 6 feb-
braio 1962 - 27 maggio 1971.
Corrispondenza con l’assessore Beniamino Baldi, il segretario comunale Giovanni
Guerra, l’assessore Pelliconi e l’ANAS per i lavori di ripristino della strada e relative
autorizzazioni.
4. “Strade provinciali”, 26 agosto 1965 - 25 marzo 1971.
Corrispondenza con privati cittadini, col segretario provinciale della DC Natalino
Guerra, l’assessore Pelliconi, Rocco Arcà, Danilo De Cocci, Corrado D’Alessandro, dg
mobilità del Ministero dei lavori pubblici, Natale Guerra, vice presidente ammini-
strazione provinciale di Ravenna, il commissario prefettizio Ignazio Marotta e Gio-
vanni Guerra. Ritaglio di stampa con riportate notizie sui problemi delle strade
brisighellesi. Atto di concessione di attraversamento della strada provinciale Cana-
letta - Sarna e della strada comunale via Cava.
5. “Riparazioni strade”, 26 aprile 1962 - 21 febbraio 1969.
Relazione del Consorzio Bonifica di Brisighella da cui risulta che il Consorzio non
ha la possibilità economica di eseguire nuovi lavori stradali. Corrispondenza con il
ministro dell’Agricoltura, Mariano Rumor, in merito. Comunicazioni relative alla
chiusura al transito di alcune aree con ritaglio de “Il Resto del Carlino” che descrive
la situazione della strada e corrispondenza con il Ministero dei lavori pubblici in me-
rito.
6. “Strada Purocielo”, 8 gennaio 1967 - 27 marzo 1968.
Corrispondenza riguardante la sistemazione della strada da parte del Consorzio di
bonifica di Brisighella.
7. “Strada Zattaglia. Territorio del Comune di Brisighella”, 10 settembre 1961 - 29
aprile 1968.
Corrispondenza relativa alla sistemazione della strada. 
8. “Strada provinciale Brisighella - Riolo Terme”, 9 novembre 1963 - 14 dicembre 1967.
Corrispondenza relativa all’asfaltatura della strada.
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9. “Super strada Ravenna - Faenza - Firenze - Livorno”, 5 ottobre 1966 - 4 settembre
1970.
Corrispondenza con Zaccagnini e il Ministero dei lavori pubblici riguardo il tracciato
della super strada.

BUSTA 120
“Brisighella pratiche varie”, 20 luglio 1961 - 3 novembre 1966.
1. “Attività dei laboratori di Fognano e Brisighella”, 22 dicembre 1961 - 2 agosto 1962.
Corrispondenza con l’impresa Callegari di Ravenna in merito alla riapertura dei due
laboratori.
2. “Atteggiamento Partito Repubblicano”, 13 - 19 febbraio 1963.
Corrispondenza relativa all’allineamento del PRI alle decisioni della giunta.
3. “Assegnazione straordinaria fondi”, 9 - 12 febbraio 1963.
Corrispondenza relativa all’assegnazione di fondi per opere di riparazione da parte
del genio civile di Ravenna.
4. “Collegamento telefonico Urbiano e Pietramora”, 20 gennaio 1962 - 17 ottobre 1964.
Corrispondenza con il ministro delle Poste, Carlo Russo, riguardante i lavori da ese-
guire.
5. “Collegamento telefonico Frazione Boesimo”, 6 dicembre 1962 - 4 febbraio 1963.
6. “Istituzione servizio telefonico Frazioni di Rontana e Purocielo”, 25 settembre
1962 - 17 novembre 1962.
Corrispondenza con il ministro delle Poste, Guido Corbellini.
7. “Tinteggiatura dell’Arena”, 8 settembre 1964.
Lettera a Angelo Silvestrini con richiesta di tinteggiare il cancello in verde scuro.
8. “Colore stazione delle corriere e cabina arena”, 7 ottobre 1963.
Lettera al capo dell’ufficio tecnico Guido Padovani.
9. “Chiesa Montefortino”, 27 settembre 1965 - 16 ottobre 1965.
Corrispondenza per la presentazione di un progetto per la costruzione di un campa-
nile.
10. “Parrocchia Pietramora”, 3 - 22 settembre 1964.
Corrispondenza relativa ai lavori di riparazione della parrocchia finanziati dal Genio
civile.
11. “Completamento lavori Asilo infantile S. Martino in Gattara e case Montero-
mano”, 15 novembre 1961 - 14 settembre 1965.
Corrispondenza per la concessione di un contributo da parte del Ministero dei Lavori
Pubblici.
12. “Chiesa S. Croce”, 31 maggio 1965.
Lettere relative ai lavori di consolidamento della chiesa.
13. “Cantiere per sistemazione ambiente dell’oratorio parrocchiale di Brisighella”,
12 dicembre 1961 - 22 gennaio 1962.
Corrispondenza con il Ministero dei Lavori Pubblici per l’avvio della pratica.
14. “Conferma impiegato per la gestione dei cantieri di lavoro”, 12 gennaio 1962 - 17
aprile 1964.
Delibere della giunta.
15. “Cataloghi decorativi”, 27 aprile 1965 - 18 maggio 1965.
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Scelta degli elementi per la decorazione del municipio.
16. “Accesso al monumento al partigiano in Puro Cielo”, 20 febbraio 1964 - 3 marzo
1964.
Corrispondenza riguardante i lavori da eseguire per consentire l’accesso al monu-
mento in automobile.
17. “Cimitero Casale”, 16 settembre 1965.
Lettera relativa al supplemento sul fondo per il culto e al cambiamento di ubicazione
del cimitero.
18. “Cinema”, 16 - 24 novembre 1965.
Esame del progetto da parte della commissione edilizia.
19. “Installazione telefonica nel Macello del Capoluogo”, 2 febbraio 1963 - 1 marzo
1963.
Corrispondenza relativa all’installazione di un palo telefonico in una proprietà pri-
vata.
20. “Bilancio preventivo 1961”, 28 luglio 1961 - 27 ottobre 1961.
Corrispondenza relativa all’approvazione del bilancio da parte della Commissione
centrale per la finanza locale del Ministero degli Interni e alla concessione di un
mutuo per il pareggio di bilancio. 
21. “Cantiere di lavoro per il Monastero SS. Sacramento, Fognano (Ravenna)”, 16 ot-
tobre 1961 - 20 dicembre 1961.
Corrispondenza con il Ministero del Lavoro per l’approvazione del progetto.
22. “Cantieri di rimboschimento Torre dell’orologio e Monticino”, 4 - 31 ottobre 1961.
Corrispondenza con il ministro dei Lavori Pubblici, Zaccagnini, riguardo l’approva-
zione dell’apertura dei cantieri. Volume con la relazione e i rendiconti per l’esercizio
1960 dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta.
23. “Integrazione bilancio 1963 -1964”, 21 settembre 1963 - 19 maggio 1965.
Corrispondenza relativa alla concessione di un mutuo per il pareggio di bilancio.
24 “Bilancio 1964”, 14 dicembre 1963.
Elenco dei lavori da inserire nel bilancio.
25. “Relazione della Giunta comunale al bilancio dell’esercizio 1964”, 1964.
26. “Relazione della Giunta Comunale al bilancio dell’esercizio 1963”, 15 luglio 1963.
27. “Integrazione al bilancio 1962”, 30 ottobre 1962 - 4 maggio 1963.
Corrispondenza relativa alla richiesta di un mutuo per l’integrazione del bilancio.
28. “Relazione della giunta al bilancio 1962”, 1963.
29. “Commissione censuaria centrale”, 20 luglio 1961 - 3 luglio 1962.
Corrispondenza con la commissione e con il Ministero delle Finanze relativa all’in-
clusione di Brisighella tra i territori montani per poter accedere ai benefici previsti
dalla legge 30 luglio 1957, n. 657, “Provvedimenti a favore dei territori montani”.
Nota sulla creazione di un archivio storico a Brisighella.
30. “Comitato della montagna”, 5 - 16 maggio 1962.
Comunicazione della nomina a membro del comitato di Albonetti.
31. “Comitato diocesano croce di Rontana. Monsignor Giuseppe Ferretti”, 1 - 11 set-
tembre 1961.
Adesione di Albonetti al comitato d’onore per l’inaugurazione dei restauri della
croce.

131



32. “Comitato cittadino di Faenza. XX annuale della resistenza”, 29 aprile 1964 - 11
maggio 1964.
Programma della manifestazione. Corrispondenza con l’assessore Pelliconi riguar-
dante l’inaugurazione del teatro di Brisighella con una manifestazione attinente alla
resistenza.
33. “Onoranze padre Igino Lega”, 5 settembre 1966.
Lettera al sottosegretario all’Interno, Leonetto Amadei, relativa a un suo eventuale
discorso commemorativo per l’assegnazione della medaglia d’oro alla memoria del
padre.
34. “Concorso letterario Famiglia Romagnola”, 14 febbraio 1964 - 14 luglio 1964.
Corrispondenza relativa allo svolgimento del concorso a Brisighella e alla parteci-
pazione di Albonetti. 
35. “Acquedotto Villa Vezzano e Zattaglia”, 28 aprile 1962 - 20 giugno 1962.
Corrispondenza con il ministro dei Lavori Pubblici, Fiorentino Sullo, per la realizza-
zione dell’opera e la richiesta di rinvio per la presentazione del progetto.
36. “Acquedotto rurale S. Michele in Quarneto”, 10 - 25 febbraio 1965.
Inoltro da parte del Consorzio Bacini Montani del progetto esecutivo all’Ispettorato
compartimentale dell’agricoltura di Bologna.
37. “Acquedotto rurale Monte Giornetto”, 7 gennaio 1964 - 28 ottobre 1964.
Corrispondenza con il Consorzio relativa al finanziamento dei lavori di costruzione
con contributo dell’Ispettorato.
38. “Costruzione dell’acquedotto di Marzano”, 14 novembre 1961 - 6 luglio 1962.
Corrispondenza relativa ai lavori e alla richiesta di contributo statale per finanziarli.
39 “Acquedotto Formazzano”, 31 luglio 1962 - 26 novembre 1962.
Corrispondenza riguardante la necessità dell’opera e richiesta di finanziamento con
contributo statale.
40. “Comitato onoranze Alcide De Gasperi”, 8 luglio 1966.
Programma e invito, declinato da Albonetti.
41. “Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezione di Brisighella”, 31 ottobre
1966 - 3 novembre 1966.
Invito alla cerimonia commemorativa del 4 novembre declinato.
42. “Gara di pesca sportiva Società Lenza Club I Fiori, Faenza”, 20 - 26 aprile 1966.
Invito ad aderire al comitato d’onore della manifestazione, accolto.
43. “Società ciclistica faentina. Comitato d’onore. Varie”, 15 aprile 1966 - 12 maggio 1966.
Corrispondenza relativa all’adesione al comitato d’onore del giro ciclistico città delle
ceramiche (accolto).
44. “XX congresso nazionale UOEI [Unione Operai Escursionisti Italiani]”, 5 - 15
marzo 1966.
Richiesta di far parte del comitato d’onore, accolta.
45. “Sagra delle nocciole”, 14 febbraio 1966 - 25 luglio 1966.
Corrispondenza relativa all’assegnazione ad Albonetti della presidenza del Comitato
organizzativo.
46. “Polisportiva Corrafo Zannoni”, 23 - 31 marzo 1966.
Invito a far parte del comitato d’onore della gara ciclistica internazionale per dilet-
tanti, accolto.
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47. “Comitato resistenza e liberazione”, 26 ottobre 1964 - 16 aprile 1965.
Corrispondenza relativa alla nomina di Albonetti a membro del comitato organiz-
zativo per i festeggiamenti del ventennale della liberazione di Brisighella, pro-
gramma e inviti.
48. “Comitato provinciale [DC]”, 4 - 10 gennaio 1964.
Nomina di Albonetti a membro.

BUSTA 121
1. “ampliamento scuola elementare del capoluogo”, 27 marzo 1962 - 8 giugno 1972.
Corrispondenza relativa a: contributo del Ministero dei Lavori pubblici per l’amplia-
mento della scuola elementare di Brisighella. Richiesta di mutuo alla Cassa Depositi
e Prestiti per il finanziamento dell’ampliamento della scuola, concesso. Approva-
zione dei progetti di ampliamento da parte del provveditore alle opere pubbliche.
Bando di asta pubblica per i lavori, andato deserto e conferimento a trattativa privata.
Corrispondenza riguardante il problema del trasporto alunni e acquisto di un pul-
mino. Programmi triennali per l’edilizia scolastica.
2. “Asilo di Brisighella”, 31 ottobre 1971 - 23 novembre 1971.
Corrispondenza relativa al sussidio per gli asili.
3. “Asilo Marzeno”, 22 dicembre 1964 - 3 febbraio 1971
Corrispondenza e richieste di finanziamento per la costruzione dell’asilo.
4. “Scuola elementare di Fognano e scuola media”, 5 ottobre 1961 - 22 gennaio 1968.
Approvazione del progetto esecutivo per la costruzione della scuola elementare. Cor-
rispondenza relativa alla nomina del responsabile dei lavori, richiesta di mutuo alla
cassa depositi e prestiti per la realizzazione della scuola, concesso. Corrispondenza
sui lavori di manutenzione e ampliamento della scuola media
5. “Arredamento fabbricati scolastici elementari Brisighella e Fognano”, 27 dicembre
1963 - 21 novembre 1967.
Corrispondenza per la richiesta di contributi statali per gli arredi delle scuole
6. “Scuola avviamento”, 3 settembre 1961 - 2 luglio 1965.
Planimetrie e progetti, corrispondenza per la concessione di finanziamenti per la
realizzazione della scuola, e gli arredi e il ripristino della scuola avviamento media
unificata. 
7. “Istituzione scuola normale media unificata a Zattaglia”, 11 agosto 1961 - 24 aprile
1967.
Provvedimento del Provveditorato agli studi di Ravenna per favorire l’adempimento
dell’obbligo scolastico a 14 anni. Corrispondenza relativa all’istituzione di una scuola
media unificata. Corrispondenza relativa all’abolizione della scuola media di Zatta-
glia per mancanza di studenti si decide di farla diventare una sezione di quella di
Brisighella.
8. “Asilo infantile Zattaglia”, 26 agosto 1967 - 4 settembre 1967.
Corrispondenza in merito alla concessione di un sussidio per la scuola materna.
9. “Scuola agraria Baccagnano”, 20 novembre 1965 - 29 dicembre 1966.
Corrispondenza relativa all’istituzione di una sezione della scuola agraria a Bacca-
gnano e alla concessione dei contributi comunali per il suo funzionamento.
10. “Scuola S. Martino in Gattara”, 25 marzo 1969 - 3 giugno 1969.
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Corrispondenza relativa alla concessione del contributo statale per la sistemazione
dell’edificio e l’acquisto di attrezzature.
11. “Scuola elementare San Cassiano”, 21 maggio 1969 - 4 giugno 1969.
Corrispondenza in merito all’acquisto e alla consegna di attrezzature scolastiche.
12. “Asilo di Villa Vezzano”, 26 dicembre 1968 - 6 aprile 1970.
Corrispondenza relativa alla sistemazione della scuola materna parrocchiale.
13. “Asilo nido”, 29 marzo 1974 - maggio 1974.
Ritagli di stampa, disegni e delibera del consiglio comunale per la costruzione del-
l’asilo.
14. “Scuola elementare di Strada Casale”, 18 luglio 1961 - 2 agosto 1961.
Richiesta di due maestre sfrattate dai locali interni alla scuola destinati ad altro uso
di poter costruire la loro abitazioni in una terrazza sopra la scuola.
15. “Richiesta istituzione istituto professionale industria”,10 gennaio 1964 - 26 mag-
gio 1964.
Corrispondenza riguardante l’istituzione dell’istituto tecnico industriale.
16. “Corsi popolari in Brisighella”, 28 settembre 1968 - 10 dicembre 1968.
Corrispondenza relativa alla creazione di corsi popolari il ministero rifiuta il finan-
ziamento. 
17. “Provveditore agli studi”, 18 - 30 gennaio 1967.
Cessazione dalla carica di provveditore di Giuseppe Novarese e nomina di Ippolito
Vetri.
18. “Insegnanti elementari fuori ruolo di Brisighella”, agosto 1964 - 17 novembre
1964.
Corrispondenza in merito alla riassegnazione al circolo didattico di Faenza delle in-
segnanti del circolo di Brisighella che rimarrebbero senza lavoro.
19. “Contributo spese trasporto maestre elementari”, 16 - 30 maggio 1963.
Corrispondenza in merito alla richiesta di quattro insegnanti per un contributo alle
spese di trasporto sostenute.
20. “Trasporto alunni”, 30 ottobre 1962 - 15 gennaio 1963.
Corrispondenza relativa al contributo concesso dal provveditorato agli studi di Ra-
venna per il trasporto alunni.
21. “Acquisto 1000 metri di terreno adiacente scuola di avviamento”, 30 agosto 1961
- 26 ottobre 1961.
Corrispondenza in merito all’acquisto del terreno e al prezzo di acquisto.

BUSTA 122 
“Brisighella: delibere, deleghe, collaborazione intercomunale, dipendenti comunali,
bilanci”, 17 luglio 1962 - 22 dicembre 1971.
1. “Delibere”, 13 maggio 1970 - 13 agosto 1970.
Elenco delle delibere della giunta e del consiglio non approvate dalla prefettura da
ottobre 1969 a marzo 1970 e corrispondenza in merito.
2. “Deleghe agli assessori”, 6 - 13 maggio 1968.
Delega a Edolo Rossetti, economo del comune a quietanzare il mandato relativo al-
l’indennità del sindaco.
3. “Collaborazione intercomunale”, 7 luglio 1969 - 17 settembre 1969.
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Corrispondenza con il sindaco di Modigliana, Gilberto Bernabei, riguardante la col-
laborazione tra i due comuni per una più razionale utilizzazione dei benefici di al-
cune leggi.
4. “Dipendenti comunali”, 17 luglio 1962 - 16 novembre 1970.
Corrispondenza e elenchi relativi ai concorsi per assunzione di dipendenti comunali
e al loro trattamento economico.
5. “Bilancio 1965”, 17 maggio 1965 - 21 aprile 1966.
Relazione al bilancio della giunta comunale. Copia della nota sul bilancio inviata
dalla prefettura. Promemoria sulla situazione economica e finanziaria del Comune
ad agosto 1965. Promemoria relativo alla chiusura del bilancio 1965 e al bilancio pre-
ventivo per il 1966. Richiesta di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti a integrazione
del disavanzo economico del bilancio 1965.
6. “Bilancio 1967”, 10 gennaio 1967 - 28 febbraio 1968.
Progetto di bilancio per il 1967 e corrispondenza in merito. Richieste di Albonetti di
inserire nel progetto di bilancio il finanziamento di alcuni lavori pubblici. Corrispon-
denza riguardante la richiesta di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti a integra-
zione del bilancio.
7. “Bilancio 1968”, 17 febbraio 1968 - 2 maggio 1969.
Corrispondenza relativa all’approvazione del bilancio di previsione da parte della
Commissione centrale per la finanza locale (richiesta di approvazione integrale pre-
sentata al ministro dell’Interno Paolo Emilio Taviani). Richiesta e concessione di un
mutuo per il raggiungimento del pareggio di bilancio.
8. “Bilancio 1969”, 25 ottobre 1968 - 27 novembre 1968.
Progetto di bilancio e corrispondenza in merito.
9. “Bilancio 1970”, 4 - 14 dicembre 1970.
Progetto di bilancio. Relazione della giunta comunale sul bilancio di previsione. Cor-
rispondenza con Oddo Biasini, sottosegretario alla Pubblica Istruzione, relativa alla
concessione della somma necessaria per integrare il disavanzo economico del co-
mune.
10. “Bilancio 1971”, 12 ottobre 1970 - 22 dicembre 1971.
Corrispondenza relativa alla relazione della giunta sul bilancio. Corrispondenza con
il ministro dell’Interno, Franco Restivo, per la concessione di un mutuo ad integra-
zione del disavanzo di bilancio.
11. “Bilanci generali”, 1° marzo 1971.
Richiesta di tabella statistica con i bilanci preventivi.

BUSTA 123 
“Pratiche edilizie”, 29 gennaio 1963 - 29 dicembre 1969.
1. “Pratiche edilizie parte generale (gennaio 1963 - dicembre 1966)”, 29 gennaio 1963
- 29 dicembre 1969.
Corrispondenza relativa alle norme previste dal piano regolatore generale. Riunioni
e permessi di costruzione rilasciati dalla commissione edilizia presieduta da Giovanni
Guerra. Elenco dei lavori pubblici e privati da eseguire e eseguiti. Nota dello studio
di architettura e urbanistica Argenti, Gigli e Mascia relativa ai lavori in corso di ese-
cuzione in particolare ai progetti stradali e ai progetti giacenti presso l’ufficio tecnico
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comunale. Modulistica in bianco e compilata per varie tipologie di richieste edilizie.
Elenco delle modalità per la presentazione dei progetti per ottenere il nulla osta a
costruire e relativa procedura. Richieste di concessioni edilizie. Planimetrie.
2. “Pratiche edilizie parte generale (gennaio - dicembre 1967)”, 2 gennaio 1967 - 14
dicembre 1967.
Corrispondenza relativa a richieste di concessioni edilizie con allegati i rapporti
dell’ufficio tecnico. Elenco delle pratiche da evadere. Planimetrie. Pratica completa
relativa al rilievo del Convento dell’osservanza con lo sgombero di inquilini abusivi
e i progetti di restauro, allegate 10 fotografie b/n. 

BUSTA 124
“Commissione edilizia”, 11 febbraio 1963 - 23 dicembre 1971.
1. “Nomina commissione edilizia”, 11 febbraio 1963 - 6 giugno 1968.
Corrispondenza relativa alla nomina della commissione nel quadro della procedura
per l’approvazione del nuovo piano regolatore. Estratto dal registro degli atti del
Consiglio comunale con la nomina della Commissione composta da: sindaco, Pado-
vani Guido (capo ufficio tecnico), Savorani Leandro (ufficiale sanitario), Pelliconi
Egisto, Argenti Filippo (architetto), Tabanelli Crispino (architetto), Archi Antonio
(professore), Cenni Raul (ingegnere), Raccagni Welda (professore), Dalmonte Dome-
nico (professore), Manetti Olindo (geometra). Convocazioni e ordini del giorno delle
riunioni.
2. “Pratiche commissione edilizia”, 21 ottobre 1965 - 23 giugno 1969.
Pratiche approntate per le riunioni della commissione dall’11 marzo 1967 al 18 aprile
1969. Ogni pratica contiene: elenchi delle richieste da esaminare, una parte generale
con i pareri preliminari di Argenti e Casadio sulle pratiche da esaminare, corrispon-
denza e documentazione presentata dagli interessati, delibere della commissione. 5
fotografie b/n, planimetrie e progetti.
3. “Verbali commissione edilizia”, 11 marzo 1967 - 23 dicembre 1971.
Verbali delle riunioni dall’11 marzo del 1967 (prima riunione) al 28 ottobre 1971.
Convocazioni.
4. “Pratiche in visione alla Soprintendenza ai Monumenti”, 23 aprile 1969 - 16 no-
vembre 1970.
Corrispondenza riguardante abusi edilizi commessi su beni di interesse della soprin-
tendenza. Richieste di autorizzazione per l’esecuzione di lavori, respinte e concesse.
5. “Pratiche per la prossima commissione edilizia”, 29 aprile 1969 - 17 aprile 1970.
Corrispondenza e elenchi delle pratiche ancora da evadere. 3 fotografie b/n di un ca-
sale. Licenze per l’esecuzione dei lavori.
6. “Moduli licenze di costruzione”, s.d.
Procedure da seguire per la concessione della licenza edilizia e modulistica.

BUSTA 125
“Commissione edilità e ornato poi Commissione edilizia”, 6 febbraio 1963 - 12 mag-
gio 1967.
1. “Commissione edilità e ornato”, 6 febbraio 1963 - 27 gennaio 1965
Verbali delle sedute dal 6 febbraio 1963 al 5 dicembre 1964. Pratiche delle riunioni
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con elenchi delle domande presentate.
2. “Commissione edilizia”, 23 marzo 1965 - 12 maggio 1967.
Verbali e pratiche delle riunioni dal 19 giugno 1965 al 12 maggio 1967. Planimetrie,
progetti, lucidi e 10 fotografie b/n.

BUSTA 126
1. “pratiche in evidenza”, 26 - 31 marzo 1969.
Ritagli sui primi 5 anni di esperienza di sindaco di Albonetti e lettera di Albonetti
per ringraziare il segretario comunale Pelliconi.
2. “In evidenza”, 7 - 9 febbraio 1967.
Ritagli di stampa su Brisighella, opuscoli e cartolina illustrata.
3. “In evidenza (memo)”, 1 giugno 1967 - 1 dicembre 1971.
Ritagli di stampa sulla situazione di Brisighella e sulla nomina della nuova giunta
comunale dopo l’uscita di scena di Albonetti, materiale di propaganda elettorale, ta-
belle con gli esiti elettorali, opuscoli vari sulle bellezze locali. Corrispondenza sulle
attività della DC locale. Corrispondenza e planimetrie riguardanti lavori di edilizia
pubblica e privata e lavori di miglioramento del decoro urbano. Corrispondenza ri-
guardante le vicende della giunta comunale di Brisighella dopo la fine del governo
Albonetti. Opuscolo su Brisighella negli anni 1966 - 1971.
4. “In evidenza”, 18 luglio 1968 - 30 ottobre 1965
Opuscoli, materiale vario, fotografie e ritagli di stampa su Brisighella. Corrispon-
denza relativa all’edilizia pubblica e privata di Brisighella e al piano regolatore e pla-
nimetrie. Richieste di mutui per l’attuazione dei piani di zona. Corrispondenza
riguardante lo sviluppo della rete alberghiera.
5. “in evidenza Brisighella”, 2 settembre 1965 - 10 marzo 1969
Opuscoli, cartoline, ritagli di stampa riguardanti le attività di Brisighella e le attrat-
tive turistiche. Corrispondenza riguardante lavori edili presso chiese e parrocchie.
Richiesta di concessione di contributo statale per la costruzione di collettori fognari.
Corrispondenza e fotografie riguardo lavori di ristrutturazione di case nel centro sto-
rico. Corrispondenza in merito a lavori di edilizia pubblica.
6. “Brisighella in evidenza”, 25 settembre 1969 - 1 aprile 1971.
Corrispondenza, opuscoli, fotografie materiale informativo relativo al turismo e alle
attività di Brisighella. Corrispondenza e planimetrie relative all’edilizia pubblica e
privata di Brisighella. Convocazioni consiglio comunale. Piani edilizi dettagliati.
Linee programmatiche della giunta municipale. Resoconti riunioni relative al pro-
blema dell’industrializzazione.
7. “Imposte e tasse”, 13 settembre 1965 - 11 dicembre 1965.
Tabelle, corrispondenza e relazioni sulle entrate delle tasse del comune e sulle uscite
delle casse comunali.
8. “Ufficio tecnico erariale”, 28 dicembre 1967 - 25 gennaio 1968.
Valutazione dell’ufficio su immobili di proprietà privata destinate nel piano regola-
tore di Brisighella ad altre destinazioni.

BUSTA 127
“Invii B[risighella]”, 15 giugno 1967 - 9 febbraio 1976.
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Ritagli di stampa relativi alle attività politiche di Albonetti, notizie di urbanistica e
sullo sviluppo delle città inviati a esponenti del Consiglio comunale di Brisighella.
Elenco dei destinatari.

BUSTA 128
“Commissione edilizia”, 10 luglio 1969 - 25 ottobre 1971.
1. “Pratiche commissione edilizia”, 10 luglio 1969 - 6 marzo 1970.
Pratiche approntate per le riunioni della commissione dal 4 luglio 1969 al 20 febbraio
1970. Verbali delle delibere del consiglio comunale. 1 fotografia b/n.
2. “Pratiche commissione edilizia”, 8 aprile 1970 - 25 ottobre 1971.
Pratiche delle riunioni dal 24 aprile 1970 al 28 ottobre 1971. 4 fotografie b/n e modulo
compilato con il nulla osta all’esecuzione lavori edili.

BUSTA 129
Volumi su Brisighella, 1962 - 1972.
Pubblicazioni a cura del Comune di Brisighella: 
1. Le norme tecniche del piano regolatore generale di Brisighella, Roma, STET, 1963
2. Brisighella nuova. Il piano per l’edilizia economica a Brisighella e Fognano, Roma,
Christen Tipografia, 1964
3. Guida di Brisighella, a cura di Domenico Carroli e Angelo Ceroni, 1969
4. La guida del museo e gli scavi di San Martino in Gattara, n. 1, 1970
5. Francesco Lanzoni, “Cenni storici di Brisighella”, n. 2, 1971
6. Le chiese di Brisighella, collana Brisighella ieri e oggi, n. 3, 1971
7. Andrea Callegari “Cronica di Brassichella e Valle di Amone”, n. 4, 1971
8. La Pieve del Tho, n. 5, 1972
9. Italia Nostra, anno XII nn. 75-76 settembre - ottobre 1970 con un articolo intitolato
“Tre problemi a Brisighella”
Volumi curati dal Comitato Comunale della DC di Brisighella:
10. Il primo anno della nuova amministrazione comunale (giugno 1961 - giugno
1962), 1962
11. Il secondo anno della nuova amministrazione comunale (luglio 1962 - giugno
1963), 1963.
12. Cinque anni di realizzazioni a Brisighella (1961 - 1966), 1966.
13. Il programma della nuova amministrazione (1966 - 1971), 1967.

SOTTOSERIE 2 CORRISPONDENZA BRISIGHELLA

BUSTA 130
1. “Lettere di presentazione”, 24 febbraio 1978 - 10 marzo 1978
Lettere di presentazione per assunzioni presentate a Benedetto Adolfo Purificato e
a monsignor Achille Silvestrini.
2. “Lega mons. Benedetto”, 25 giugno 1965 - 26 novembre 1980
Corrispondenza in merito ai lavori di restauro della pieve e della canonica in località
Ottavo di Brisighella con interessamento dei Ministeri della pubblica istruzione e
dei beni culturali. Progetti.
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3. “Pensione Goni”, 19 ottobre 1966 - 6 marzo 1967 
Corrispondenza relativa alla pratica edilizia presentata dalla Pensione Goni.
4. “Albergo Maria Rita Giorgi”, 1 giugno 1971 - 19 settembre 1971
Corrispondenza in merito alla domanda presentata per la costruzione di un albergo
presso le Terme di Brisighella.
5. “Pensione Samorè - Tini, Bulzoni e altri. Pensione Valverde”, 31 maggio 1969 - 13
agosto 1973
Corrispondenza relativa a pratiche edilizie e a lavori per illuminazione stradale. Ri-
chieste di contributi governativi per ampliamento e arredamento dello stabilimento
termale di Brisighella.
6. “Albergo Bentini e Monti”, 18 gennaio 1963 - 30 gennaio 1970
Pratica edilizia e di progettazione dell’albergo con relativi disegni, progetti e foto-
grafie.
7. “Casa del Giovane G. Borsi, Brisighella”, 17 marzo 1970 - 9 ottobre 1971
Corrispondenza in merito ai contributi erogati dal Ministero dell’interno per il fun-
zionamento della struttura. Progetto per il riassetto del campo estivo. 
8. “Pensione Bubani, Fiorentini, Graziani”, 16 giugno 1967
Pratica edilizia.
9. “Albergo Raccagni”, 8 marzo 1968 - 18 marzo 1971
Corrispondenza in merito alla pratica edilizia aperta dai titolari dell’albergo per la
realizzazione di una sopraelevazione.
10. “Albergo Bernabé”, 20 marzo 1965 - 25 agosto 1969
Corrispondenza in merito alla richiesta di un mutuo al Ministero del turismo e dello
spettacolo per la costruzione dell’albergo.
11. “Pensione De Carli”, 7 - 16 novembre 1970
Corrispondenza in merito alla pratica edilizia per la costruzione della pensione.
12. “Albergo Olindo Manetti”, 3 - 14 dicembre 1970
Corrispondenza in merito all’acquisto di un terreno per la costruzione di un albergo
presso le Terme di Brisighella. 
13. “Albergo Gigiolè”, 1 febbraio 1963 - 3 giugno 1971 (2 fascicoli)
Istanza per occupazione di suolo pubblico. Corrispondenza sulla pratica edilizia per
l’ampliamento dell’albergo.
14. “Istituzione di albergo - ristoro per pensionati INPS”, 20 aprile 1962 - 10 maggio
1962
Corrispondenza per la costruzione dell’albergo, l’istanza del Comune di Brisighella
è respinta dall’Opera Nazionale Pensionati d’Italia in quanto una struttura simile è
in costruzione in un vicino comune.
15. “Problemi di ricettività turistica (proposta di alberghi)”, 8 novembre 1961.
Richiesta di presentazione domande di finanziamento per la costruzione o il restauro
di alberghi.
16. “Mutui per alberghi in Brisighella”, 8 novembre 1938
Testo del DL “Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l’al-
tezza degli edifici destinati ad uso di albergo”.
17. “Nuovo albergo - sig.ra Morini”, 17 gennaio 1964 - 14 febbraio 1964
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Corrispondenza in merito alla pratica edilizia presentata dalla Morini per la costru-
zione di un nuovo albergo.
18. “Albergo Terme di Brisighella”, 27 settembre 1961 - 30 settembre 1973
Corrispondenza in merito alla richiesta di un mutuo per i lavori edilizi e alla conces-
sione dell’abilità per i nuovi piani costruiti dall’albergo. Materiale illustrativo sulle
terme di Brisighella e sulla giornata di studi a Brisighella della Società di studi ro-
manoli.
19. “Terme di Brisighella”. 18 maggio 1962 - 20 febbraio 1973
Materiale illustrativo. Note e corrispondenza sullo sviluppo turistico di Brisighella e
lettera del consigliere del PSI Samorè. Ritagli di stampa sui diversi piani regolatori.
Richiesta di contributi per ampliamento ed arredamento dello stabilimento termale.
Corrispondenza in merito alla revisione delle tariffe delle Terme.

BUSTA 131
1. “Mostra arredi sacri delle chiese di Brisighella”, 15 - 30 agosto 1971
Corrispondenza con Pelliconi e l’organizzatore della mostra e sull’inaugurazione
della stessa.
2. “Parroci”, 27 agosto 1965 - 26 gennaio 1973
Elenco dei parroci del Comune di Brisighella. Corrispondenza con diversi parroci bri-
sighellesi in merito alla storia e alle necessità delle loro parrocchie con richiesta di
intervento dell’amministrazione comunale. Inviti a celebrazioni. Programmi di feste
patronali. Bollettini parrocchiali. 
3. “Lavori chiesa S, Michele in Gramentiera”, 27 dicembre 1962 - 18 febbraio 1963
Corrispondenza sulla richiesta di contributi per lavori da eseguire presso la chiesa.
4. “Opere pie raggruppate di Brisighella (finanziamento spese straordinarie)”, 19 giu-
gno 1961 - 29 maggio 1973 (2 fascicoli)
Corrispondenza relativa alla locativa della sezione territoriale di Brisighella del-
l’INAM. Trasferimento della casa di riposo. Richieste di contributi per acquisti di at-
trezzature ospedaliere. Lavori di restauro e opere edilizie. Lettere relative all’acquisto
di terreni per la costruzione di alberghi e per opere di urbanizzazione. Corrispon-
denza in merito all’istituzione di un servizio pediatrico presso l’ospedale di Brisi-
ghella. Contributi per la stalla delle opere pie. 
5. “Capannone ricovero bestiame”, 8 aprile 1964
Progetti.
6. “Chiesa di Montemauro”, 19 febbraio 1971 - 26 aprile 1971
Corrispondenza relativa al restauro della chiesa.
7. “Chiesa di S. Francesco”, 11 dicembre 1965 - 31 gennaio 1967
Corrispondenza relativa ai lavori di restauro effettuati sulla chiesa e ai problemi che
ne sono derivati. 
8. “Chiesa del Suffraggio”, 23 maggio 1964 - 30 gennaio 1968
Corrispondenza sui lavori di tinteggiatura della chiesa.
9. “Chiesa arcipretale di Fognano”, 13 maggio 1968 - 18 dicembre 1968
Lamentele per le affissioni sulle facciate di piazza San Pietro di Fognano. Corrispon-
denza sui lavori di tinteggiatura della chiesa e opere di urbanizzazione.
10. “Chiesa di Rontana”, 2 luglio 1968
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Corrispondenza sui lavori di restauro della chiesa
11. “Le chiese di Brisighella”, 11 novembre 1970 - 30 gennaio 1971
Corrispondenza in merito alla pubblicazione del volume Le chiese di Brisighella.
12. “Cimitero Brisighella”, 3 settembre 1964 - 12 giugno 1973
Corrispondenza sui progetti per nuovi loculi presso il cimitero di Brisighella con di-
segni e planimetrie e delibere della giunta.
13. “Cimitero”, 28 settembre 1964 - 13 gennaio 1971
Corrispondenza in merito alla concessione di licenze edilizie per la costruzione di
loculi cimiteriali. Corrispondenza in merito a migliorie da apportare presso il cimi-
tero.
14. “Cimitero S. Martino - S. Cassiano - S. Ruffillo”, 28 novembre 1967 - 27 agosto 1969
Corrispondenza sulle autorizzazioni per la costruzione di nuovi loculi.
15. “Cimitero Pieve del Thò”, 12 - 18 novembre 1970
Corrispondenza sulla gara d’appalto per la costruzione di nuovi loculi.
16. “Cimitero Casale Pistrino”, 2 - 7 settembre 1970
Corrispondenza in merito alla costruzione di nuovi loculi e sull’accesso al cimitero.
17. “Cimitero Villa Vezzano”, 14 dicembre 1970 - 5 maggio 1971
Corrispondenza relativa alla richiesta di costruzione di una vetrata nell’arcata su-
periore dei loculi.
18. “Cimitero Zattaglia”, 14 maggio 1967 - 26 novembre 1968
Corrispondenza sulla richiesta di approvazione del progetto per la costruzione di
nuovi loculi.
19. “Consultori pediatrici di Marzeno e Zattaglia”, 28 gennaio 1963 - 28 febbraio 1963
Corrispondenza in merito all’istituzione di un consultorio ONMI
20. “Condotte mediche ed ostetriche”, 9 luglio 1963 - 16 novembre 1970
Corrispondenza in merito all’istituzione della condotta veterinaria. Corrispondenza
e delibere della giunta in merito alle condotte mediche. 
21. “Casa di cura di S. Pierdamiano”, 11 febbraio 1970 - 9 giugno 1970
Corrispondenza sull’estensione della convenzione ad altri servizi medici presenti
nella casa di cura.
22. “Ampliamento ospedale civile S. Bernardo e parcheggio ospedale”, 23 marzo 1962
- 18 maggio 1965
Corrispondenza relativa alla pratica edilizia per i lavori.
23. “Ospedale di S. Caterina in Fognano”, 1 gennaio 1966 - 30 ottobre 1970
Corrispondenza in merito all’acquisto di attrezzature per l’ospedale e alla conven-
zione con l’INAM e alla pubblicazione di un volume sullo stesso. Volume e materiale
illustrativo sull’attività dell’ospedale.
24. “Caserma Carabinieri di Faenza”, 7 febbraio 1968
Corrispondenza e appunti relativi alla pratica per la nuova caserma di Faenza.
25. “Caserma Zattaglia”, 24 novembre 1964 - 16 settembre 1969
Corrispondenza in merito al mantenimento della vecchia caserma e alla costruzione
di una nuova caserma dei carabinieri.
26. “Carabinieri Fognano”, 28 agosto 1967 - 9 giugno 1969 
Richiesta al comandante della caserma di impiego dei carabinieri anche per il centro
di Fognano e in particolare per la viabilità.
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BUSTA 132
1. “Cantieri lavoro”, 7 dicembre 1961 - 12 ottobre 1965
Corrispondenza in merito all’avvio di lavori urbanistici con finanziamenti da parte
del Ministero dei lavori pubblici, alle gare per le forniture di materiali per l’esecu-
zione dei lavori e ai finanziamenti relativi. Planimetrie e disegni. 
2. “Opere pubbliche varie”, 6 settembre 1965 - 15 dicembre 1971
Corrispondenza in merito alla realizzazione di lavori urbanistici e al loro finanzia-
mento attraverso mutui. Revisione e aggiornamento del piano regolatore e acquisto
terreni. Planimetrie e mappe. Note e corrispondenza sulla riparazione di danni subiti
a causa di calamità naturali. 
3. “Opere pubbliche varie”, 29 novembre 1961 - 5 dicembre 1966
Corrispondenza in merito all’esecuzione di lavori pubblici e di urbanizzazione e al
loro costo e finanziamento. Planimetrie, topografie e disegni. Ritagli di stampa.
4. “Foresta demaniale nei comuni di Brisighella e Casola Valsenio”, 11 marzo 1966 -
21 settembre 1972
Corrispondenza in merito alla conservazione di antichi casolari presso diversi nuclei
demaniali. Consuntivi e preventivi di spesa dell’Azienda forestale demaniale e relativi
finanziamenti. Volumetto su “Inquinamento atmosferico e clima. Ricerche condotte
nelle pinete ravennati e del litorale adriatico”. 
5. “Parco naturale e grotte”, 20 ottobre 1969 - 26 luglio 1971
Corrispondenza in merito al vincolo paesaggistico in zone del comune di Brisighella.
Tutela delle aree montane. Corrispondenza relativa alla costituzione e alla tutela dei
parchi naturali.
6. “Lavori sistemazione fiume Lamone”, 25 settembre 1961 - 10 settembre 1963
Corrispondenza in merito ai lavori di sistemazione dell’alveo da eseguire e ai loro
costi.
7. “Frana torrente Sintria”, 30 novembre 1969 - 8 aprile 1970
Corrispondenza in merito alla richiesta di finanziamento per i lavori di sistemazione
della frana e al loro costo. Descrizione delle caratteristiche geologiche della frana.

BUSTA 133
1. “Costruzione fognature”, 23 agosto 1963 - 12 giugno 1964
Corrispondenza in merito alla costruzione di collettori fognari e altri servizi igienici,
richieste di finanziamento per la realizzazione.
2. “Gabinetti pubblici”, 26 febbraio 1964 - 30 dicembre 1964
Corrispondenza in merito all’installazione dei gabinetti pubblici.
3. “Fognature laboratorio suore”, 7 novembre 1961
Lettera che annuncia il termine dei lavori di realizzazione dell’impianto fognario
con planimetrie.
4. “Modernamento servizio di nettezza urbana”, 16 novembre 1961 - 16 novembre
1970
Corrispondenza in merito al servizio di nettezza urbana e alla chiusura e apertura di
discariche con richieste di contributi statali per l’acquisto di automezzi con depliant
degli automezzi stessi. Preventivi di spesa per la realizzazione dei servizi di nettezza
urbana.
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5. “Prelievo immondizie in S. Martino di Gattara”, 21 aprile 1969
Corrispondenza in merito alla rimozione dei bidoni della nettezza urbana all’ingresso
del centro abitato. 
6. “Genio civile Ravenna”, 14 marzo 1967 - 5 agosto 1971
Corrispondenza di cortesia con Carlo Saraceni, ingegnere capo del Genio civile di
Ravenna.
7. “Ferrovia di Brisighella”, 7 dicembre 1961 - 4 luglio 1967
Corrispondenza in merito alla concessione in uso di un magazzino merci della sta-
zione di Brisighella. Nota in merito all’incontro svolto presso il Ministero riguardo
allo smantellamento della ferrovia. Libro giallo sulla Faentina.
8. “Ferrovia Firenze - Faenza, passaggio a livello”, 29 settembre 1966 - 24 marzo 1970
Corrispondenza in merito alla sostituzione dei sistemi di apertura e chiusura del pas-
saggio a livello.
9. “Soppressione assuntoria FF. SS. di S. Cassiano di Brisighella”, 4 maggio 1962 - 14
aprile 1969
Corrispondenza in merito alla soppressione delle fermate di alcuni treni. Delibere
della giunta municipale.
10. “Castel Bolognese, impianto di distribuzione gas”, 5 dicembre 1963 - 17 febbraio
1964
Corrispondenza in merito alla realizzazione dell’impianto e ai problemi riscontrati
per far attraversare allo stesso la ferrovia. 
11. “Fognature nelle frazioni di Brisighella”, 27 dicembre 1963 - 10 maggio 1967
Corrispondenza in merito agli impianti fognari e ai relativi costi di manutenzione.
12. “Mutuo per costruzione sottopassaggi ferroviari”, 24 dicembre 1962 - 21 aprile
1965
Corrispondenza in merito alla costruzione dei sottopassaggi e ai relativi costi. Ri-
chiesta di mutuo per finanziare i lavori.
13. “Pompe Villa Vezzano”, 9 settembre 1964 - 31 gennaio 1971
Corrispondenza in merito alla costruzione di un impianto di depurazione delle acque.
Richieste di finanziamento per la realizzazione dei lavori. Consegna delle opere e
certificazione dei materiali e della regolare esecuzione. Fotografie. Relazioni tecni-
che. Progetti esecutivi.
14. “Acquedotto Pianta - Monteromano”, 9 settembre 1964 - 22 giugno 1970
Corrispondenza in merito alla pratica relativa alla realizzazione dell’acquedotto ru-
rale.
15. “Acquedotto degli Allocchi”, 26 settembre 1963 - 31 marzo 1970
Corrispondenza in merito alla costruzione, ai costi e alla gara d’appalto per i lavori.
16. “Acquedotto rurale Canova di Cavina e Zattaglia”, 18 dicembre 1962 - 14 maggio 1968
Corrispondenza in merito al progetto e ai costi di realizzazione. 
17. “Acquedotto Casola Valsenio e Brisighella”, 29 maggio 1967 - 22 novembre 1968
Corrispondenza in merito alla costruzione dell’acquedotto, ai costi e alla concessione
di un contributo da parte dell’Ispettorato Regionale.
18. “S. Cassiano, revisione rete idrica”, 15 marzo 1971
Lettera relativa alla previsione di stanziamento in bilancio della somma necessaria
per la revisione della rete idrica.

143



BUSTA 134
1. “Architetti”, 8 marzo 1963 – 4 settembre 1975
CV degli architetti Vittorio Mascia, Filippo Maria Argenti e Franco Gigli. Corrispon-
denza relativa a rimborsi spese, remunerazioni e progetti. Nota con gli incarichi as-
sunti dagli architetti Mascia, Argenti e Gigli per la realizzazione di opere pubbliche
a Brisighella. Richiesta di documentazione per i lavori eseguiti a Brisighella. Corri-
spondenza con Pierluigi Ortolani, vice presidente dell’INAM, e con Palmiro Foresi,
presidente ENPAS, per l’assegnazione allo studio di architettura di incarichi per
conto dei loro istituti; con Mario Saini, segretario generale del CONI, e Giulio An-
dreotti per la concessione di incarichi per la realizzazione di impianti sportivi; con
Paolo Emilio Taviani per la nomina di Gigli a membro della Commissione edilizia e
urbanistica di Roma; con Franco Piga, capo di gabinetto del Ministero della marina
mercantile, e con Luigi Gui, ministro della Pubblica Istruzione, per l’assegnazione a
Gigli di una cattedra all’Università de L’Aquila. Delibera del consiglio comunale di
Brisighella che autorizza la messa in bilancio delle spese di progettazione.
2. “Artigiana”, 9 marzo 1964 – 24 agosto 1965
Corrispondenza con diversi artigiani relativa a: autorizzazioni per allacciamento ser-
vizi, rimborsi per i lavori effettuati, trasferimento delle botteghe nella zona artigia-
nale. Mappe e planimetrie delle aree e dei fabbricati della zona artigianale. Ricorsi
presentati dalle ditte per le assegnazioni delle aree.
3. “Colori fabbricati Brisighella”, 6 novembre 1962 – 8 gennaio 1965
Corrispondenza in merito ai lavori di rifacimento delle facciate dei palazzi e ai costi
da sostenere. Riguardo all’estetica del comune si ritiene che la commissione edilizia
debba fissare una gamma di colori per la tinteggiatura degli edifici. Contributi con-
cessi dalla prefettura per lo sgombro di abitazioni malsane e pericolanti.
4. “Lavori sala consigliare”, 10 novembre 1961 – 15 giugno 1964
Piantine, planimetrie e corrispondenza relativa ai lavori di restauro degli uffici del
consiglio comunale con fotografie di oggetti d’arredo.
5. “Lavori abusivi”, 21 marzo 1963 – 28 giugno 1963
Corrispondenza in merito ai provvedimenti da prendere per le costruzioni abusive.
6. “Cooperativa edilizia Tre Colli”, 3 agosto 1969 – 9 aprile 1971
Richieste di finanziamento per la costruzione di fabbricati sociali. Corrispondenza
relativa a lavori di urbanizzazione
7. “Cooperativa Agricola Brisighellese”, 13 giugno 1967 – 16 ottobre 1971
Carteggio relativo all’acquisto di terreni per l’installazione della Coop, alle opere di
costruzione e urbanizzazione fatte e agli abusi edilizi commessi. Corrispondenza ri-
guardante la costruzione di un frantoio cooperativo e l’incremento della cantina so-
ciale.
8. “Cooperativa edilizia S. Bernardo”, 2 gennaio 1971 – 19 luglio 1971
Richieste di finanziamento per la costruzione di alloggi per i soci.
9. “Cooperativa edilizia La Casa dell’Impiegato”, 5 gennaio 1965 – 1 febbraio 1971
Corrispondenza in merito ai lavori di costruzione di abitazioni effettuati dalla Coop
e finanziati dallo Stato. Richieste di deroghe alle norme sull’altezza dei fabbricati.
10. “Credito Romagnolo”, 30 novembre 1961 – 8 aprile 1966
Corrispondenza relativa alla cessione al Comune di alcuni locali di proprietà della
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banca e ai lavori di ristrutturazione delle agenzie.
11. “Costruzione villini”, 12 agosto 1963
Richiesta di delucidazioni su quanto previsto dal regolamento comunale in materia
di costruzione di villini.
12. “Delimitazione confini”, 22 agosto 1963 – 23 aprile 1964
Corrispondenza relativa ai confini tra Brisighella e i comuni limitrofi.
13. “Disponibilità terreni in territorio comunale”, 13 dicembre 1962 – 25 febbraio
1963
Corrispondenza in merito alla disponibilità di terreni in zone montuose di Brisighella
per la eventuale costruzione di chalet
14. “Ditta Beltrami”, 26 ottobre 1962 – 17 novembre 1962
Materiale informativo sui prodotti della ditta. Mappa catastale e corrispondenza re-
lativa ad un terreno in Brisighella che la ditta vorrebbe acquistare.
15. “Edifici comunali ripristino”, 29 gennaio 1966 – 8 febbraio 1966
Contributo per il ripristino di edifici danneggiati da calamità naturali
16. “Assegnazione alloggi via Maglioni”, 3 novembre 1964 – 17 dicembre 1964
Corrispondenza
17. “Costruzione appartamenti per dipendenti delle Opere pie comunali”, 21 settem-
bre 1961 – 7 gennaio 1965
Corrispondenza relativa al finanziamento dei lavori di costruzione e all’assegnazione
degli alloggi. Richieste di mutuo presentate alla Cassa Depositi e Prestiti.
18. “Gestione case per lavoratori”, 14 marzo 1963 - 27 ottobre 1964
Predisposizione del Piano nazionale di alloggi per i lavoratori e modalità di presen-
tazione delle domande da parte dei comuni
19. “7° lotto di Brisighella. Commissione Piccinini”, 7 gennaio 1964 - 24 luglio 1964
Corrispondenza e deliberazioni IACP di Ravenna in merito alla gara d’appalto per la
costruzione di case popolari. Planimetrie e mappe. Costituzione di una Commissione
consultiva per provvedere alla costruzione degli alloggi per non perdere i fondi stan-
ziati.
20. “Farmacia San Cassiano. Indennità di residenza”, 22 novembre 1963 - 8 febbraio
1966
Corrispondenza in merito alla richiesta di indennità.
21. “Costruzione di alloggi UNRRA-CASAS a Brisighella”, 18 novembre 1961 - 24
maggio 1962
Corrispondenza con i ministri dei Lavori Pubblici, Zaccagnini e Sullo, in merito alla
possibilità di avere finanziamenti per costruire alloggi a Brisighella
22. “Costruzione di edifici”, 22 agosto 1962 - 11 dicembre 1970
Corrispondenza in merito ai piani provinciali per l’edilizia popolare. Planimetrie e
piantine. Carteggio con lo IACP per i finanziamenti delle costruzioni.
23. “Regolamento edilizio del comune di Brisighella”, 27 giugno 1970
24. “Costruzione case braccianti agricoli”, 16 novembre 1962 - 21 maggio 1971
Corrispondenza relativa ai lavori di costruzione finanziati dal Comitato provinciale
di attuazione delle costruzioni di Ravenna e autorizzati dallo IACP.
25. “Problema casa”, 22 novembre 1963 - 19 novembre 1969
Elenco delle case pericolanti e corrispondenza in merito alla necessità di nuove co-
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struzioni di alloggi popolari. Domande avanzate al Ministero dei Lavori Pubblici. Ri-
tagli di stampa.
26. “Istituzione imposta aree fabbricabili”, 5 marzo 1963 - 4 luglio 1963
Copia della legge. Affissione muraria con il testo normativo. Ritagli di stampa.

BUSTA 135
1. “Albonetti Giovanni e Domenico - Dr. Domenico Albonetti”, 2 novembre 1970 - 30
marzo 1971
Corrispondenza in merito ad un progetto vinicolo, richieste di contributi europei e
statali.
2. “Alvisi Graziello”, 6 maggio 1968 - 30 settembre 1968
Richiesta dell’aviere di ottenere un trasferimento da Monterotondo a Forlì, accolta
per interessamento del sottosegretario alla difesa Cossi.
3. “Argnani Aldo”, 14 marzo - 21 aprile 1976
Richiesta di interessamento per ottenere un impiego.
4. “Argnani Dr. Romano”, 19 - 30 luglio 1975
Riunione del consiglio provinciale DC, di cui Argnani è segretario, per discutere la
situazione di Brisighella in vista delle elezioni.
5. “Assirelli Elio”, 22 giugno 1962 - 2 dicembre 1964
Richieste varie presentate a nome del Comune al sindaco di Faenza. Partecipazione
alle riunioni sul piano regolatore.
6. “Babini Domenico”, 4 febbraio 1969 - 9 gennaio 1972
Richiesta di accelerazione dell’esame del ricorso da lui presentato alla Corte dei Conti
per la pensione.
7. “Babini Raul”, 3 luglio - 27 settembre 1967
Richiesta di trasferimento da Udine all’Accademia Militare di Modena, respinta no-
nostante l’interessamento di Cossiga.
8. “Baldi Beniamino”, 29 novembre 1961 - 25 luglio 1975
Richiesta di trasferimento del Baldi, vicesindaco di Brisighella, dall’Associazione Col-
diretti di Lugo a quella di Brisighella, con interventi di Paolo Bonomi, presidente
della Confederazione Nazionale Coldiretti, e di Zaccagnini, ministro dei Lavori Pub-
blici. Corrispondenza riguardante l’assenza di Baldi dal Comune per motivi di salute,
essendo Baldi quello che si occupa dell’amministrazione comunale in assenza di Al-
bonetti. Carteggio relativo all’amministrazione e alla gestione del comune con Al-
bonetti sindaco. Corrispondenza relativa ad abusi edilizi ed al fallimento della
gestione comunale dopo la sostituzione del sindaco Albonetti con Pelliconi.
9. “Bandini Angelo”, 25 marzo 1969 - 4 marzo 1976
Richiesta di interessamento per ottenere un impiego. Nomina di Bandini a segretario
DC di Brisighella e corrispondenza in merito.
10. “Bartoli Walter”, 2 dicembre 1970 - 13 gennaio 1971
Richiesta di riduzione del prezzo di un terreno di proprietà del Comune che Bartoli
vuole acquistare.
11. “Bartoli Giuseppe”, 17 luglio 1967 - 15 dicembre 1969
Corrispondenza su attività politica.
12. “Baruzzi notaio Dr. Paolo”, 11 dicembre 1971 - 13 gennaio 1972
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Richiesta di interessamento per trasferimento nella seda notarile di Faenza, non ac-
colta, nonostante l’interessamento del ministro di Grazia e Giustizia Emilio Colombo,
perché è già presente un candidato idoneo.
13. “Battaglia Giuseppe”, 14 marzo 1963 - 13 dicembre 1970
Corrispondenza sulla partecipazione del vescovo di Faenza alle attività in Brisighella.
Apprezzamento per i libri di Albonetti.
14. “Bellari Aldo”, 9 ottobre 1967 - 31 marzo 1969
Corrispondenza in merito ad articoli pubblicati su Il Popolo e l’Avvenire riguardo le
attività dell’amministrazione comunale di Brisighella.
15. “Benericetti Danilo”, 30 luglio 1969 - 5 gennaio 1970
Dimissioni da membro della giunta comunale e da assessore alle finanze.
16. “Benini Ivo”, 10 settembre - 2 ottobre 1974
Richiesta di segnalazione per concorso pubblico alle FF.SS.
17. “Benini Lorenzo”, 14 giugno - 15 luglio 1971
Richiesta di segnalazione per assunzione all’ENEL.
18. “Benini Rodolfo”, 12 - 23 novembre 1970
Richiesta di inserire nell’OdG del consiglio comunale una mozione del PSI che chiede
l’approvazione alla Camera dei Deputati della proposta di legge sull’affitto dei terreni
agricoli.
19. “Benini Secondo”, 8 - 13 maggio 1968
Richiesta di segnalazione per assunzione presso l’INAM.
20. “Benini Giuseppe”, 14 febbraio 1964 - 28 aprile 1971
Corrispondenza su progetti comunali di lottizzazione e espansione edilizia.
21. “G. Bermond Montanari”, 30 luglio - 6 ottobre 1976
Corrispondenza in merito a scavi archeologici fatti a Brisighella e sulla pubblicazione
dei loro esiti con richiesta di contributo al ministro dei Beni Culturali e Ambientali,
Mario Pedini.
22. “Bernabè Guglielmo”, 19 gennaio - 1 febbraio 1971
Richiesta di segnalazione per assunzione come messo comunale.
23. “Bersaglia Walter”, 16 gennaio - 5 febbraio 1974.
Richiesta di interessamento per ottenere il trasferimento dall’UTE di Venezia a quello
di Ravenna con intervento del ministro delle Finanze, Emilio Colombo.
24. “Berti Gelindo”, 3 luglio - 19 agosto 1968
Richiesta di interessamento per la concessione di un mutuo in base alla Legge Ardito
con intervento del sottosegretario ai Lavori Pubblici, Danilo De’ Cocci.
25. “Berti Michele”, 28 - 29 ottobre 1973
Richiesta di segnalazione per il trasferimento del militare da Catania.
26. “Bettini Aida”, 28 luglio 1961 - 19 luglio 1973
Corrispondenza relativa alla politica comunale e alla nomina a sindaco di Albonetti.
Richieste di interessamento a favore di cittadini di Brisighella.
27. “Bettini Raffaella”, 24 maggio 1961 - 6 aprile 1967
Richiesta di interessamento per pratica pensionistica.
28. “Biagi Giuseppe”, 28 marzo - 21 aprile 1969
Richiesta di interessamento per l’ottenimento di un contributo dello Stato per il rim-
boschimento.
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29. “Billi Antonio”, 14 agosto 1963 - 24 settembre 1973
Corrispondenza sul trasferimento della sede della Cassa di Risparmio a Ravenna e
sull’attività dell’ufficio tecnico.
30. “Bizzarro Sabatino”, 25 ottobre 1963 - 16 novembre 1967
Richiesta di interessamento per avanzamento di carriera all’interno dell’INAM e per
trasferimento da Ravenna a Forlì.
31. “Borghi Paolo”, 29 agosto 1967 - 28 gennaio 1971
Corrispondenza relativa all’attività del Comitato Provinciale della DC di cui Borghi
è segretario.
32. “Brevetti Gennaro”, 2 - 5 luglio 1971
Richiesta di interessamento per concorso nei vigili urbani.
33. “Brocchi Licia”, 17 dicembre 1974 - 11 marzo 1975
Richiesta di interessamento per ottenere un lavoro in banca.
34. “Brugnoli Luciano”, 13 giugno 1969 - 16 dicembre 1971
Richiesta di intervento per sollecito disbrigo pratica relativa ad un incidente stra-
dale.
35. “Rev.do Bruni Renato”, 11 aprile 1962 - 9 dicembre 1971
Corrispondenza con richieste di interventi a favore di parrocchiani.
36. “Bruni Romano”, 17 gennaio 1962 - 9 dicembre 1971
Richiesta di interessamento per ottenere un impiego.
37. “Buda Ambrogio”, 9 giugno 1971 - 22 marzo 1972
Corrispondenza, anche con Gava e Colombo sulla richiesta di intervento per acco-
glimento di istanza di rinvio della pena presentata da Buda.
38. “Buldorini Franco”, 7 marzo 1973 - 21 maggio 1973
Richiesta di interessamento per concorso per entrare nei granatieri.
39. “Artibano Bulzoni”, 1 dicembre 1970 - 14 settembre 1971
Richiesta di intervento per la concessione della licenza di vendita per gli alcolici.
40. “Calderoni Laura”, 23 dicembre 1975 - 26 febbraio 1976
Corrispondenza di cortesia.
41. “Caneda Lucia”, 15 ottobre 1964 - 4 ottobre 1967.
Corrispondenza per assegnazione di case.
42. “Mons. Gaspare Cantagalli”, 30 maggio 1964 - 25 maggio 1966
Corrispondenza in merito all’esecuzione di lavori pubblici.
43. “Cantagalli dr. Antonio”, 18 - 23 febbraio 1971
Corrispondenza in merito alla cessione della fornace di Brisighella.
44. “Capelli Domenico”, 19 gennaio 1974 - 28 febbraio 1975
Corrispondenza di cortesia.
45. “Carboni Salvatore”, 26 febbraio 1968 - 18 aprile 1968
Corrispondenza di cortesia.
46. “Carroli Augusto”, 26 febbraio 1976 - 16 settembre 1980
Corrispondenza sulla visita alla Centrale di Caorso. Informazioni varie su nucleare e
centrali.
47. “Carroli Domenico”, 7 febbraio 1962 - 13 agosto 1969
Corrispondenza con l’assessore al turismo e polizia urbana di Brisighella.
48. “Carta Salvatore”, 9 luglio 1969 - 1 agosto 1969
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Richiesta di interessamento per il trasferimento del brigadiere dei carabinieri.
49. “Casadei Ettore”, 22 maggio 1963 - 19 maggio 1965
Corrispondenza relativa all’attività dell’ufficio provinciale di Ravenna della Gioventù
italiana.
50. “Casadei Bruno”, 8 novembre 1969 - 16 settembre 1976
Corrispondenza di cortesia.
51. “Casadio Giuseppe”, 26 agosto 1963 - 11 luglio 1974
Corrispondenza relativa all’ufficio tecnico comunale con fotografie dei lavori ese-
guiti.
52. “Casadio Gandiana”, 24 maggio 1968 - 2 dicembre 1976
Corrispondenza di cortesia.
53. “Casadio Primarosa”, 23 gennaio 1968 - 31 agosto 1970
Corrispondenza di cortesia.
54. “Casadio Rolando”, 26 - 29 agosto 1966
Corrispondenza di cortesia
55. “Casanova Boesio”, 5 ottobre 1967 - 24 febbraio 1969
Corrispondenza con Boesio, presidente dell’Ente provinciale turismo, sul movimento
turistico a Brisighella.
56. “Cavallari Dino”, 2 aprile 1969
Auguri di Pasqua.
57. “Cavallari Tommaso”, 14 ottobre 1968 - 5 dicembre 1973
Corrispondenza sui lavori di restauro di un edificio.
58. “Cavina rag. Carlo”, 31 agosto 1965 - 3 aprile 1976
Corrispondenza sulla sua attività di capo ufficio ragioneria comunale e di corrispon-
dente de “Il Resto del Carlino”, con allegati i suoi scritti.

BUSTA 136
1. “Cavina Francesco”, 26 febbraio 1970 - 9 marzo 1970
Domanda di concessione in affitto di casa cantoniera
2. “Cavina Giovanni”, 24 marzo 1970
Breve curriculum vitae
3. “Cavina prof. Giovanni”, 6 maggio 1956 - 7 luglio 1969
Chirurgo e direttore dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze dal 1923 al 1956.
Volume in suo onore e sulla storia dell’ospedale. Corrispondenza sulla sua candida-
tura alle elezioni e richiesta di cittadinanza onoraria. Pubblicazioni di Cavina. Cor-
rispondenza relativa alla sua cappella nel cimitero di Brisighella. Richiesta di
interessamento per la ricerca di impiego dei figli.
4. “Cavina - Raccagni Miriam”, 7 maggio 1973 - 10 ottobre 1973
Corrispondenza di cortesia
5. “Cederna Antonio”, 30 agosto 1967
Lettera sull’articolo sui problemi edilizi scritto da Cederna per “Il Corriere della Sera”.
6. “Paolo Cella”, 22 - 29 gennaio 1970
Corrispondenza di cortesia.
7. “Celotti Marcello”, 31 maggio 1971 - 29 settembre 1976
Corrispondenza di cortesia.
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8. “Cembali Felice”, 28 giugno 1970 - 27 luglio 1970
Richiesta di alloggio.
9. “Cheli Carlo”, 31 maggio 1968
Ricovero in casa di cura.
10. “Chiusi Giuliano”, 2 luglio 1965 - 11 gennaio 1978
Arruolamento e trasferimento in missione a Malta.
11. “Cicognani cardinale Amleto”, 15 agosto 1961 - 25 febbraio 1970
Ritagli di stampa sulla sua nomina a Segretario di Stato e sulla sua visita a Faenza.
Corrispondenza di cortesia.
12. “Cimatti Luigi”, 5 marzo 1974 - 17 settembre 1975
Richiesta di interessamento per ottenimento pensione.
13. “Ciani Petronici Emiliana”, 11 febbraio 1975 - 2 aprile 1975
Richiesta di interessamento per la concessione di un mutuo per attività commerciale.
14. “Colori Tiziano”, 13 giugno 1977 - 7 dicembre 1979
Corrispondenza in merito all’assegnazione del luogo dove svolgere il servizio mili-
tare.
15. “Colori Sanzio”, 20 agosto 1974 - 12 dicembre 1975
Corrispondenza in merito all’assegnazione del luogo dove svolgere il servizio mili-
tare.
16. “Contarini Dino”, 3 giugno 1970 - 23 luglio 1970
Corrispondenza di cortesia.
17. “Prof. Coppari Giovanni”, 10 settembre 1970 - 31 luglio 1971
Corrispondenza in merito alla pubblicazione di scritti del Coppari.
18. “Corbara dr. Antonio”, 6 aprile 1967 - 28 marzo 1969
Donazione al Comune di Brisighella di una medaglia di Jacopo Loredan.
19. “Cornacchia - CAT”, 24 novembre 1970
Corrispondenza in merito ai lavori di tinteggiatura effettuati dall’impresa a Brisi-
ghella.
20. “Cornacchia Adelmo”, 21 ottobre 1966 - 25 gennaio 1974
Corrispondenza su edifici storici di Brisighella, piani di demolizione e piano regola-
tore. Brochure della esposizione di ceramiche del Cornacchia.
21. “Cornacchia Vittorio”, 1 febbraio 1963 - 13 settembre 1972
Corrispondenza relativa all’attività della sezione DC di Brisighella. Corrispondenza
relativa al finanziamento dei lavori pubblici di Brisighella erogato dal Credito Ro-
magnolo di cui Cornacchia è direttore.
22. “Costa Gian Battista”, 23 novembre 1969 - 13 settembre 1972
Invio di documentazione sull’agricoltura.
23. “Costa Vincenzo”, 7 febbraio 1962 - 2 maggio 1962
Invio di pubblicazioni.
24. “Dalmonte Pier Luigi”, 27 marzo 1971 - 8 ottobre 1971
Corrispondenza di cortesia.
25. “Dalmonte Augusto”, 1 - 18 marzo 1971
Richiesta di interessamento per concessione di pensione di invalidità.
26. “Dalmonte prof. Eleonora”, 19 - 23 dicembre 1969
Distribuzione del pacco dono ai figli dei maestri.
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27. “Dalmonte Gaspare”, 25 gennaio 1964 - 18 febbraio 1964
Corrispondenza relativa agli accertamenti sulla pericolosità statica di un palazzo.
28. “Dalmonte Domenico”, 9 luglio 1963 - 2 novembre 1972
Lettere di invio, ricezione e commento di pubblicazioni.
29. “D’Atri Mirella”, 11 settembre 1969 - 2 novembre 1970
Corrispondenza di cortesia.
30. “De Meo Filomena”, 6 marzo 1968 - 7 giugno 1968
Corrispondenza di cortesia.
31. “Diletti Filippo”, 5 agosto 1966 - 3 agosto 1972
Corrispondenza su lavori edilizi.
32. “Diletti Panzavolta Luisa”, 14 gennaio 1975 - 1 agosto 1975
Richiesta di interessamento per pratica pensionistica.
33. “Di Sabatino cap. Giuseppe”, 9 giugno 1970 - 8 marzo 1976
Richiesta per insignire il carabiniere dell’onorificenza di cavaliere.
34. “Donati Angelo”, 13 febbraio 1975 - 7 maggio 1975
Richiesta di interessamento per pratica pensionistico
35. “Dotti Gian Franco”, 25 novembre 1964 - 10 novembre 1969
Corrispondenza con il segretario DC di Brisighella, Dotti, sulle opere pubbliche. Cor-
rispondenza anche con Cossiga per la sua posizione militare.
36. “Dotti Maria Pia”, 1 febbraio 1964 - 5 agosto 1965
Corrispondenza di cortesia.
37. “Errani Marco”, 6 agosto 1968
Lettera relativa al suo trasferimento.
38. “Fabbri Antonio”, 8 novembre 1973 - 21 marzo 1974
Corrispondenza, anche con il ministro dei Trasporti Colombo, sulla sua richiesta di
trasferimento.
39. “Fabbri Edo”, 14 aprile 1971 - 23 agosto 1971
Corrispondenza con il segretario comunale Fabbri sui lavori pubblici.
40. “Farina Rosa - Pasi Pietro”, 6 ottobre 1971 - 23 dicembre 1972
Corrispondenza di cortesia.
41. “Fabbrini Gino”, 26 marzo 1970 - 3 aprile 1970
Corrispondenza relativa a pratica pensionistica.
42. “Fanti Vittorino”, 8 marzo 1972 - 9 giugno 1972
Corrispondenza di cortesia.
43. “Fiacchi Roberto”, 25 agosto 1969 - 3 dicembre 1973
Corrispondenza con Fiacchi, segretario del PSI di Brisighella, relativa ai problemi
dell’amministrazione comunale.
44. “Fratelli Ferniani”, 16 settembre 1970 - 16 ottobre 1970
Corrispondenza relativa ai problemi di indigenza e alla scarsa igiene dei locali in cui
abitano, di proprietà del Comune.
45. “Ferniani Contessa”, 23 luglio 1968
Condoglianze.
46. “Foschini Angelo”, 10 giugno 1968 - 5 agosto 1968
Corrispondenza, anche su Cossiga, sulla richiesta di trasferimento presentata dal mi-
litare.
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47. “Galan - Bascucci”, 21 ottobre 1972 - 7 dicembre 1972
Concessione dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.
48. “Galassini Giuseppina”, 22 gennaio 1971 - 6 agosto 1973
Corrispondenza di cortesia.
49. “Galassini Ercole”, 15 gennaio 1964 - 13 settembre 1968
Corrispondenza di cortesia.
50. “Galassini Rodolfo”, 27 febbraio 1965 - 13 settembre 1968
Corrispondenza su pratiche edilizie e sul riconoscimento della sua anzianità di ser-
vizio alle dipendenze dell’Ufficio di collocamento di Brisighella.
51. “Galassini Vincenzo”, 3 ottobre 1969 - 12 novembre 1969
Corrispondenza con Galassini, segretario del PSI di Brisighella, sull’amministrazione
del Comune.
52. “Galassini Lorenzo”, 12 settembre 1969 - 13 ottobre 1969
Corrispondenza in merito all’assegnazione di un appartamento dello IACP
53. “Galassini Luigi e Vincenzo”, 7 novembre 1966 - 27 agosto 1969
Corrispondenza in merito a pratiche edilizie.
54. “Galassini Aldo”, 26 novembre 1962 - 5 novembre 1965
Corrispondenza di cortesia.
55. “Gallignani Angelo”, 3 ottobre 1969 - 18 dicembre 1973
Corrispondenza sulla concessione di un mutuo ad una piccola e media impresa.
56. “Orsolo Gambi”, 11 dicembre 1970 - 9 aprile 1973
Lettere di invio e ricezione pubblicazioni.
57. “Gentilini Giuliano”, 14 marzo 1974 - 16 giugno 1975
Corrispondenza relativa al riconoscimento del servizio prestato prima della nomina
di ruolo.
58. “Ghinassi Rodolfo”, 8 - 16 dicembre 1975
Corrispondenza di cortesia.

BUSTA 137
1. “Gentilini Giuliano”, 4 luglio 1972 - 14 novembre 1972
Corrispondenza anche con Scalfaro in merito alla richiesta di trasferimento di Gen-
tilini.
2. “Lena Soglia in Ghetti”, 11 luglio 1962 - 18 ottobre 1967
Corrispondenza di cortesia.
3. “Ghezzi Angelo”, 22 aprile 1968 - 13 maggio 1968
Corrispondenza relativa ad opere edilizie.
4. “Ghinassi Arianna”, 19 giugno 1976 - 5 luglio 1976
Corrispondenza relativa al mancato rinnovo della carica di sindaco ad Albonetti.
5. “Gianfanti Franco”, 13 febbraio 1975 - 1 agosto 1975
Richiesta di interessamento per l’ammissione del Gianfanti al corso allievi ufficiali
di complemento.
6. “Giuliani Giuliana”, 25 novembre 1970 - 3 febbraio 1971
Corrispondenza relativa alla pratica pensionistica della Giuliani.
7. “Giraldi Vianini”, 6 - 28 luglio 1970
Corrispondenza in merito a controversie edilizie.
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8. “Giuliani Nello”, 2 aprile 1969
Auguri di Pasqua.
9. “Gorini Antonio”, 30 ottobre 1968 - 10 febbraio 1969
Corrispondenza in merito alla domanda di pensione di guerra presentata dal Gorini.
10. “Grandi Achille”, 21 ottobre 1968 - 17 dicembre 1968
Corrispondenza sulla richiesta di finanziamento per la società del Grandi.
11. “Grauso Giuseppe”, 5 agosto 1965 - 3 settembre 1969
Corrispondenza con il Grauso, Provveditore alle opere pubbliche per l’Emilia Roma-
gna, sui lavori pubblici a Brisighella.
12. “Graziani Giuseppe”, 2 agosto 1974 - 31 gennaio 1975
Corrispondenza in merito al piano regolatore di Brisighella.
13. “Graziani Giovanna”, 11 aprile 1967 - 25 maggio 1971
Corrispondenza di cortesia.
14. “Graziani Lorenzo”, 11 giugno 1964 - 15 ottobre 1969
Conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica
italiana.
15. “Madre Guerra (Suor Pier Damiana Guerra)”, 22 ottobre 1969 - 6 dicembre 1973
Corrispondenza in merito al funzionamento del collegio-scuola Emiliani di Fognano.
16. “Giovanni Guerra”, 7 marzo 1962 - 29 aprile 1980
Corrispondenza in merito all’attività di Guerra come segretario comunale di Brisi-
ghella e suo trasferimento alla Regione Emilia Romagna.
17. “Guerra Giorgio”, 29 maggio 1973 - 5 dicembre 1978
Richiesta di interessamento per l’ammissione alla Facoltà di medicina e chirurgia.
18. “Guerra Natalino”, 3 novembre 1963 - 28 novembre 1973
Corrispondenza sull’attività politica di Guerra, segretario provinciale della DC.
19. “Guerra Alfredo”, 10 giugno 1966 - 1969
Corrispondenza in merito alla pratica per la ricostruzione della carriera da profes-
sore.
20. “Guerra Giuseppe”, 2 febbraio 1966 - 20 settembre 1967
Corrispondenza in merito alla pratica per l’ottenimento della pensione di guerra.
21. “Guidi Alfredo”, 11 gennaio 1975 - 24 settembre 1975
Corrispondenza in merito alla pratica per l’ottenimento della pensione.
22. “Iannacci Emilio”, 2 maggio 1969 - 16 settembre 1969
Corrispondenza in merito alla pratica per l’ottenimento della pensione.
23. “Innocenti Luigi”, 21 giugno 1972 - 4 ottobre 1972
Corrispondenza di cortesia.
24. “Laghi Angelo”, 29 ottobre 1970 - 30 settembre 1974
Corrispondenza in merito alle dimissioni del Laghi dalla giunta municipale di Brisi-
ghella, poi ritirate.
25. “Laghi Antonio”, 1962 - 12 febbraio 1973
Corrispondenza relativa all’attività del Laghi come delegato della Fuci. 
26. “Laghi Tullio”, 23 settembre 1971 - 25 ottobre 1971
Corrispondenza di cortesia.
27. “Laghi Euclide”, 7 febbraio 1962 - 27 maggio 1971
Corrispondenza sul problema della casa.
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28. “Laghi Giovanni”, 1 - 8 luglio 1968
Corrispondenza di cortesia.
29. “Lanzoni Sergio”, 1 ottobre 1967 - 22 aprile 1968
Corrispondenza sul pagamento del canone di affitto.
30. “Lanzoni Angelo”, 9 giugno 1966 - 22 maggio 1972
Corrispondenza di cortesia.
31. “Leone Lega”, 2 - 11 settembre 1970
Corrispondenza in merito all’intitolazione di un parco a Achille Lega e realizzazione
di una lapide in suo onore.
32. “Lega Achille commemorazione”, 8 - 21 giugno 1970
Richiesta e programma della commemorazione.
33. “Lega Giulia”, 30 dicembre 1961 - 30 gennaio 1964
Corrispondenza di cortesia.
34. “Lega Giulio”, 2 agosto 1965 - 21 settembre 1970
Nomina a cittadino onorario di Brisighella. Corrispondenza relativa ai lavori nell’area
del cimitero.
35. “Lega don Pio”, 26 agosto 1964 - 14 settembre 1965
Corrispondenza di cortesia e segnalazione di persone bisognose.
36. “Leporesi Filippo”, 30 ottobre 1963 - 25 maggio 1966
Corrispondenza in merito al trasferimento dal posto di lavoro.
37. “Leporesi Eugenio”, 7 - 14 febbraio 1964
Corrispondenza di cortesia.
38. “Liverani Marzia”, 6 - 19 ottobre 1973
Corrispondenza di cortesia.
39. “Liverani Franco”, 20 gennaio 1969 - 16 aprile 1971
Corrispondenza politico - amministrativa.
40. “Magnani Giuseppe”, 4 gennaio 1965 - 27 ottobre 1965
Corrispondenza in merito alla costruzione di una casa.
41. “Magrini Alessandro”, 16 - 26 giugno 1969
Corrispondenza in merito alla richiesta di concessione per la realizzazione di un au-
toscontro.
42. “Malpelli Paolo”, 4 aprile 1967 - 23 ottobre 1967
Corrispondenza di cortesia.
43. “Malpezzi Anna”, 14 giugno 1971 - 4 settembre 1971
Corrispondenza in merito alla pratica pensionistica della Malpezzi.
44. “Malpezzi Giuseppe”, 7 febbraio 1962 - 17 gennaio 1972
Corrispondenza in merito a problemi edilizi.
45. “Malpezzi Ettore”, 2 dicembre 1967 - 1 marzo 1971
Corrispondenza di cortesia.
46. “Malpezzi Pietro”, 6 - 20 ottobre 1970
Corrispondenza in merito alla collaborazione di Malpezzi alla mostra Brisighella nel
tempo.
47. “Malpezzi Myriam”, 5 novembre 1965 - 7 dicembre 1965
Corrispondenza di cortesia.
48. “Mamini Domenico”, 16 marzo 1969 - 15 novembre 1971
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Corrispondenza di cortesia.
49. “Impresa Vittorio Manetti”, 20 luglio 1964 - 18 novembre 1964
Corrispondenza sull’iscrizione all’Albo nazionale costruttori.
50. “Maglioni avv. Manlio”, 23 luglio 1965 - 3 agosto 1973
Corrispondenza, anche con Paolo Emilio Taviani e l’arcivescovo Silvestrini, relativa
alla nomina a vice prefetto vicario di Ravenna. Lettere sullo spostamento del centro
storico di Brisighella. Carteggio, anche con Adolfo Sarti e Rumor, sulla nomina a pre-
fetto.
51. “Malpezzi Giuseppe”, 21 ottobre 1977 - 4 novembre 1977
Corrispondenza di cortesia.
52. “Malpezzi Giuseppe e famiglia”, 7 - 22 dicembre 1975
Corrispondenza di cortesia.
53. “Malpezzi prof. Piero”, 24 ottobre 1974 - 20 gennaio 1977 (due fascicoli)
Corrispondenza relativa alla conferma dell’incarico del Malpezzi in provincia di Ra-
venna.
54. “Manetti”, 30 dicembre 1971 - 16 luglio 1973
Corrispondenza in merito ad una pratica edilizia sull’esecuzione abusiva di lavori di
ampliamento di un fabbricato.
55. “Guido Manetti”, 13 luglio 1967 - 23 ottobre 1974
Corrispondenza sull’attività della commissione edilizia e sui lavori da eseguire in un
fabbricato di proprietà della famiglia Albonetti.
56. “Manzone arch. Nino”, 25 agosto 1967 - 16 settembre 1968
Corrispondenza sulla nomina a membro della commissione edilizia.
57. “Don Carlo Marangoni”, 3 settembre 1964 - 5 dicembre 1972
Corrispondenza sulla sistemazione della parrocchia e delle aree limitrofe.
58. “Marchiani on. Giordano”, 9 - 22 agosto 1967
Corrispondenza sull’istituzione di una nuova sezione dell’Istituto alberghiero.
59. “Martinelli Vincenzo”, 14 giugno 1971
Lettera di cortesia
60. “Martini dr. Elio”, 18 agosto 1971 - 16 settembre 1971
Richiesta di interessamento per assunzione al CNR.
61. “Martinini Pietro”, 18 - 29 maggio 1970
Corrispondenza relativa al collocamento a riposo del Martinini.
62. “Marotta Ignazio”, 11 - 18 aprile 1969
Corrispondenza di cortesia.
63. “Mario Maulucci”, 13 ottobre 1969
Lettera di cortesia.
64. “Mazzetti Giuseppina”, 8 giugno 1970 - 6 agosto 1970
Corrispondenza in merito all’andamento della pratica per l’ottenimento della pen-
sione di reversibilità.
65. “Mazzetti Eugenia”, 8 giugno 1970
Lettera sulla pratica di pensione di reversibilità.
66. “Mazzotti Vincenzo”, 30 agosto 1969 - 6 febbraio 1970
Corrispondenza, anche con la SIP, in merito al trasferimento di Mazzotti in Emilia
Romagna 
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BUSTA 138
1. “Mercuriale Graziella”, 5 dicembre 1966 – 5 agosto 1968
Corrispondenza, anche con Piervinicio Ortolani, vice presidente INAM, in merito al-
l’assunzione in pianta stabile come infermiera presso la sede INAM di Ravenna.
2. “Messina Ugo”, 7 aprile 1967 – 22 giugno 1967
Corrispondenza in merito alla sua nomina a viceprefetto, con risposta sdegnata del
prefetto di Ravenna, Otello Di Gennaro.
3. “Mezzetti dr. Riccardo”, 15 – 22 maggio 1972
Corrispondenza di cortesia.
4. “Minardi ing. Guido”, 21 – 28 giugno 1968
Corrispondenza di cortesia.
5. “Minardi Sergio”, 27 dicembre 1966 – 4 ottobre 1967
Richiesta di interessamento per trasferimento dalla Total di Ancona a quella di Ra-
venna.
6. “Mondini Luciano”, 22 gennaio 1968 – 18 febbraio 1971
Corrispondenza relativa ad una richiesta di mutuo per l’avviamento di un esercizio
commerciale e sulla chiusura domenicale dei negozi con spostamento della giornata
di mercato al venerdì.
7. “Mondini Alberto”, 3 febbraio 1971 – 27 ottobre 1971
Corrispondenza in merito alla istruzione di una pratica di reversibilità della pensione
per la vedova Mondini.
8. “Mondini Pietro”, 30 aprile 1967 – 5 aprile 1971.
Richiesta di interessamento per ottenere un impiego presso la SIP.
9. “Mondini Domenico”, 4 luglio 1961 – 25 ottobre 1964
Corrispondenza in merito al piano regolatore di Brisighella.
10. “Mondini Silvestro”, 24 gennaio 1973 – 18 febbraio 1975
Legge sulla istituzione delle comunità montane e corrispondenza in merito. Corri-
spondenza sulle attività del consiglio comunale di Brisighella.
11. “Monduzzi Luciano”, 26 maggio 1975 – 17 ottobre 1975
Richiesta di interessamento per il trasferimento del militare Monduzzi da Caserta a
Forlì.
12. “Monduzzi Luciana”, 23 gennaio 1968 – 28 luglio 1971
Richiesta di interessamento per assunzione presso INAM di Ravenna
13. “Monduzzi Marco”, 28 maggio 1974 – 22 novembre 1974
Richiesta di interessamento per assunzione presso l’ANIC di Ravenna.
14. “Montaguti Ugo”, 3 ottobre 1963 – 4 novembre 1977
Corrispondenza di cortesia
15. “Montaguti Giovanni”, 20 marzo 1974 – 10 aprile 1974
Corrispondenza in merito alle dimissioni da segretario del comitato di zona del com-
prensorio di Faenza.
16. “Montaguti Edna”, 14 – 21 giugno 1976
Corrispondenza di cortesia.
17. “Montaguti Aldo”, 9 novembre 1974 – 7 gennaio 1976
Corrispondenza in merito al piano regolatore e alla gestione del comune di Brisi-
ghella.
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18. “Montaguti Elena”, 1 aprile 1971 - 3 maggio 1971
Corrispondenza in merito alla denuncia presentata dalla Montaguti dell’Ente pro-
tezione animali, a seguito dell’uccisione di un cane da parte di una guardia munici-
pale.
19. “Montagutti Giovanni”, 26 settembre 1961 - 7 maggio 1973
Richiesta di interessamento per ottenere un trasferimento.
20. “Montanari Marzio”, 15 giugno 1971 - 7 maggio 1974
Richiesta di interessamento per ottenere un impiego.
21. “Montevecchi Maurizio”, 18 febbraio 1972 - 6 settembre 1976
Richieste di interessamento per ottenere il trasferimento e quindi per agevolare la
sua pratica di pensione privilegiata per malattia per causa di servizio.
22. “Montevecchi Arturo”, 7 febbraio 1962 - 16 dicembre 1971
Corrispondenza in merito alla sua attività di assessore alle finanze del comune di
Brisighella.
23. “Montevecchi suor Rosa Angelica”, 1961 - 26 marzo 1970
Corrispondenza in merito all’esenzione dal pagamento della tassa dei rifiuti e all’ot-
tenimento di una concessione edilizia. Richiesta di sovvenzioni per l’apertura di
scuole.
24. “Montevecchi Eugenio”, 18 agosto 1972 - 13 settembre 1972
Corrispondenza di cortesia.
25. “Montevecchi Battista”, 6 marzo 1967 - 21 aprile 1967
Richiesta di interessamento per assunzione presso la Croce Rossa Italiana
26. “Vincenzo Montevecchi e Franco Sangiorgi”, 12 settembre 1962 - 4 febbraio 1963
Richiesta per interessamento per la chiamata di vincitore del concorso per le Ferrovie
dello Stato.
27. “Montevecchi Giuseppe”, 11 aprile 1962 - 10 agosto 1966
Corrispondenza riguardante la necessità di ottenere un terreno per impiantare una
latteria nel comune di Brisighella.
28. “Monti Francesco”, 6 dicembre 1971 - 10 gennaio 1972
Corrispondenza di cortesia.
29. “Monti Luciano”, 14 giugno 1971 - 23 agosto 1971
Richiesta di interessamento per l’assunzione presso l’ANIC.
30. “Montini - Pellizzoni”, 6 - 18 maggio 1972
Richiesta di interessamento per la pratica di pensionamento.
31. “Montuschi Roberto”, 28 dicembre 1968 - 28 luglio 1969
Richiesta di interessamento per assunzione presso società petrolchimica.
32. “Montuschi Franco”, 29 maggio 1968 - 7 agosto 1970
Corrispondenza di cortesia.
33. “Montuschi Maria Teresa in Scaioli”, 22 marzo 1973 - 11 maggio 1973
Richiesta di interessamento per ottenere una promozione.
34. “Montuschi Franco”, 16 - 22 dicembre 1975
Corrispondenza di cortesia.
35. “Montuschi Luisa”, 17 dicembre 1969 - 9 novembre 1979
Corrispondenza relativa all’esito di concorsi pubblici.
36. “Luciano Mordini”, 7 ottobre 1969 - 30 luglio 1970
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Richiesta di interessamento per assunzione all’ANIC.
37. “Moretti Giacomo”, 14 giugno 1971 - 5 luglio 1971
Corrispondenza in merito al pagamento dei materiali forniti ad alcuni cantieri co-
munali.
38. “Moretti Giovanna in Malpezzi”, 23 novembre 1970 - 2 febbraio 1971.
Corrispondenza in merito alla pratica di pensionameto.
39. “Morini Tommaso”, 19 luglio 1965 - 8 agosto 1974
Richiesta di trasferimento ad altro ufficio postale.
40. “Moretti prof. Attilio”, 22 luglio 1974 - 8 agosto 1974
Corrispondenza in merito alla rinuncia alla richiesta di trasferimento del centro sto-
rico.
41. “Mortella Tonino”, 3 gennaio 1962 - 29 novembre 1979
Corrispondenza in merito a programmi RAI su Brisighella. Fotografie e cartoline po-
stali di Brisighella.
42. “Naccarato Franco”, 16 ottobre 1973 - 20 aprile 1976
Corrispondenza per raccomandare la SAVEM, società di cui è presidente, per appalti
pubblici. Richiamo in servizio nel Corpo forestale dello Stato.
43. “Naldoni Agostino”, 4 febbraio 1967 - 20 luglio 1967
Richiesta di mutuo per la costruzione di una abitazione e di un laboratorio.
44. “Nati Giuseppe”, 2 ottobre 1961 - 25 settembre 1969
Richiesta di interessamento per impiego presso CNR o CNEN.
45. “Neri Silvano”, 21 aprile 1978 - 5 maggio 1978
Richiesta di interessamento per concorso all’ENEL.
46. “Nesi Sergio”, 5 giugno 1962 - 21 agosto 1967
Corrispondenza su opere pubbliche.
47. “Nonni Antonio”, 3 dicembre 1970 - 19 luglio 1971
Domanda di grazia al Presidente della Repubblica, il Nonni è stato arrestato con l’ac-
cusa di peculato e condannato a cinque anni e sei mesi.
48. “Olivucci Domenico”, 16 novembre 1966
Lettera con richiesta di indennizzo per la perdita di un terreno.
49. “Orsi Guido”, 23 luglio 1968
Conferma della nomina a presidente di Cariparma.
50. “Ostili Enzo”, 15 - 25 giugno 1971
Richiesta di interessamento per assunzione presso l’Istituto Poligrafico dello Stato.

BUSTA 139
1. “Tavola rotonda. Terreni di gioco”, 29 maggio 1967 - 6 giugno 1967
Corrispondenza con l’ufficio provinciale di Ravenna dell’Amministrazione per le at-
tività assistenziali italiane e internazionali del Ministero dell’Interno in merito alla
partecipazione del Comune di Brisighella alla tavola rotonda.
2. “Costituzione della Società di educazione fisica”, 3 - 23 novembre 1961 
Corrispondenza, note e appunti relativi alla costituzione e alla struttura della Società
di educazione fisica. Preventivi di spesa per l’attrezzatura e richiesta di contributi
per la sua realizzazione.
3. “Società sportiva Sante Albonetti”, 1 - 11 luglio 1974
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Programma di attività della società nell’anno 1973-1974.
4. “Campo sportivo di Fognano”, 29 agosto 1966
Invito a partecipare all’inaugurazione.
5. “Costruzione campo sportivo”, 24 dicembre 1962 - 9 aprile 1970
Corrispondenza in merito alla delibera consiliare sul finanziamento del progetto di
costruzione delle attrezzature sportive. Richieste di approvazione del progetto alla
Direzione generale urbanistica del Ministero dei lavori pubblici. Richieste di mutuo
all’Istituto di credito sportivo con allegata la documentazione richiesta. Planime-
trie.
6. “Moto-cros”, 30 giugno 1967
Corrispondenza relativa all’erogazione di contributi al Gruppo sportivo di Urbiano -
Samoggia. Ritagli di stampa e fotografie della pista per il motocross e corrispondenza
in merito alla sistemazione della pista stessa. 
7. “Società sportiva Val d’Amone, Brisighella”, 20 maggio 1965 - 9 aprile 1973
Corrispondenza in merito alle gare di pesca sportiva “Trofeo di Brisighella” organiz-
zate annualmente dalla società. Materiale informativo. 
8. “Polisportiva”, 18 dicembre 1969 - 10 febbraio 1970
Corrispondenza relativa all’attività della polisportiva e delle squadre che la compon-
gono. Richieste di attrezzatura e finanziamenti. 
9. “Concorso fotografico in Brisighella”, 23 luglio 1970 - 28 agosto 1970
Corrispondenza circa il concorso fotografico per la valorizzazione delle case rustiche
con materiale illustrativo e pubblicitario dell’evento.
10. “Assegno e decorazioni combattenti guerra 15-18. Dalle Fabbriche Francesco”,
26 giugno 1970 - 31 luglio 1970
Corrispondenza in merito all’ottenimento di assegno e decorazioni per i combattenti
iscritti alla sezione combattenti di Brisighella, di cui Delle Fabbriche è presidente,
da parte del Ministero. Elenco dei combattenti iscritti alla sezione di Brisighella.
11. “Onorificenze vaticane e al merito della Repubblica”, 27 agosto 1969 - 24 maggio
1972
Corrispondenza in merito al conferimento delle onorificenze di cavaliere dell’ordine
della Repubblica italiana e l’onorificenza di cavaliere di San Gregorio conferita dalle
autorità vaticane.
12. “Comitato onorificenza”, 16 febbraio 1965 - 25 settembre 1970
Corrispondenza ed elenchi relativi alle assegnazioni di medaglie onorifiche da parte
del Comune e relative delibere consiliari e ordinativi per la realizzazione delle me-
daglie.
13. “Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini - Roma”, 23 gennaio 1967
Lettera di adesione all’iniziativa sull’Europa unita organizzata dall’Associazione.
14. “Comitato concorso ceramica d’arte”, 20 aprile 1965 - 21 marzo 1969
Corrispondenza in merito all’invito ad Albonetti a far parte del Comitato d’onore del
concorso.
15. “Comitato d’onore Giornata azzurra”, 19 - 26 giugno 1967
Programma della manifestazione e adesione di Albonetti.
16. “Istituto per lo sviluppo economico dell’Appennino Tosco-Emiliano di Bologna”,
2 - 22 agosto 1966
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Materiale illustrativo e corrispondenza in merito alla concessione di prestiti turistici. 
17. “Istituto Lega Sacra Famiglia”, 22 febbraio 1963 - Pasqua [6 aprile] 1969
Corrispondenza in merito alla concessione di fondi per risanare il bilancio dell’Isti-
tuto che ha utilizzato i propri fondi per lavori di ristrutturazione.
18. “Gruppo cinofilo ravennate”, 16 marzo 1964 - 24 aprile 1964
Corrispondenza in merito all’organizzazione delle gare e a richieste di fondi.
19. “Annuario d’Italia”, 14 ottobre 1963 - 25 gennaio 1968
Corrispondenza relativa alla comunicazione della composizione della giunta comu-
nale da pubblicare sull’Annuario.
20. “Premio Marc’Aurelio”, 12 ottobre 1971 - 15 ottobre 1971
Corrispondenza e materiale illustrativo sull’adesione al premio da parte del Comune.
21. “Trofeo dei sindaci. Manifestazione boccistica - Forlì”, 31 agosto 1970 - 8 settem-
bre 1970.
Corrispondenza in merito all’adesione del Comune alla manifestazione.
22. “6^ esposizione nazionale canina - Città di Cotignola”, 23 - 30 giugno 1967
Corrispondenza sulla nomina di Albonetti a membro del comitato d’onore della ma-
nifestazione.
23. “Sagra delle castagne, Marradi”, 8 - 16 ottobre 1968
Corrispondenza in merito all’invito ad Albonetti a partecipare all’inaugurazione
della sagra.
24. “VII Fiera degli uccelli”, 19 settembre 1967
Programma della manifestazione.
25. “Concerti”, 27 marzo 1967 - 9 giugno 1967
Richiesta di sovvenzione per le manifestazioni concertistiche
26. “2^ Mostra d’Arte sacra - Ravenna”, 13 - 24 aprile 1964
Corrispondenza in merito alla richiesta di sovvenzione al Comune di Brisighella, re-
spinta.
27. “Festa del donatore”, 30 maggio 1964
Materiale illustrativo.
28. “Associazione culturale Val D’Amore di Fognano”, 13 maggio 1972 - 30 giugno
1972
Atto costitutivo dell’Associazione e corrispondenza in merito alla valorizzazione cul-
turale di Brisighella.
29. “Pro Loco Brisighella”, 20 marzo 1963 - 3 novembre 1971
Corrispondenza, materiale illustrativo delle manifestazioni organizzate. Bilanci. Ver-
bali assemblee generali.
30. “Ex combattenti Brisighella”, 15 aprile 1971 - 1 giugno 1971.
Elenchi ex combattenti per ottenimento benefici di legge.
31. “ACLI”, 28 aprile 1968
Invio pubblicazioni del Comune di Brisighella
32. “Ente Provinciale Turismo”, 29 ottobre 1962 - 19 settembre 1967
Nomina di Albonetti a membro del CdA dell’Ente provinciale turismo. Corrispon-
denza in merito alla partecipazione alle riunioni e alle attività. 
33. “Ente di sviluppo”, 28 agosto 1962 - 17 maggio 1967
Corrispondenza in merito alle opere da realizzare per lo sviluppo agricolo, turistico
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e generale del Comune di Brisighella. Istituzione di un ufficio dell’Ente di sviluppo
a Brisighella 

Serie 7: commissioni, comitati e associazioni

In questa serie sono presenti le attività svolte da Albonetti all’interno di circoli, commis-
sioni, comitati e associazioni. Si segnala in particolare l’attività di Albonetti all’interno
del Circolo Stato e Libertà di cui fu tra i fondatori.

SOTTOSERIE 1: CIRCOLO STATO E LIBERTà

BUSTA 140
1. “Stato e Libertà”, 9 marzo 1965 - 23 aprile 1977
Lettere e statuti di associazioni che si occupano di temi simili a quelli di S. e L. (Al-
leanza Costituzionale, Associazione per l’Alleanza Laica). Comunicato stampa sul
programma del Circolo e note sulle iniziative dello stesso. Corrispondenza relativa
alla fondazione e al programma del circolo. Ritagli riguardanti il manifesto per la li-
bertà. Progetti per manifesti del circolo.
2. “Stato e Libertà pubblicazioni”, 27 maggio 1975 - 11 ottobre 1979
Ritagli di stampa riguardanti i numeri speciali del notiziario del circolo e indici dello
stesso (magistratura, università con esempi di statuti, la svolta a sinistra del Corriere
della Sera). Esempi dei temi da trattare sul Notiziario, bozze tipografiche. Corrispon-
denza e bozze dei programmi dei convegni del circolo. Raccolta di materiali a stampa
sui temi che interessano il circolo. Note e ritagli sul primo manifesto per la libertà.
Lettera di Guido Gonella in merito alle pressioni per la chiusura del circolo.
3. “Circolo Stato e Libertà”, 6 febbraio 1976 - 7 gennaio 1977.
Nota programmatica e programma del circolo. Odg e materiali delle riunioni orga-
nizzative.
4. “Secondo manifesto”, 17 gennaio 1978 - 3 febbraio 1978.
Ritagli di stampa riguardanti il secondo manifesto di “S. e L. “monito per la libertà”,
corrispondenza riguardante le adesioni al manifesto e elenco dei destinatari. Testo
del manifesto.
5. “S. e L. art. 98 Costituzione, magistratura e politici”, 26 aprile 1979 - 16 luglio 1979.
Raccolta di articoli e pubblicazioni sui rapporti tra politica e magistratura.

BUSTA 141
1. “Corrispondenza con Enzo Bettiza”, 1 giugno 1973 - 13 luglio 1978.
Corrispondenza relativa ad articoli relativi alla situazione energetica apparsi su Il
Giornale di cui Bettiza è condirettore. Ritagli degli articoli scritti da Bettiza su Il Gior-
nale che sono confluiti in un quaderno di S. e L. e corrispondenza in merito
2. “S.e L. Corrispondenza”, 1 ottobre 1976 - 22 dicembre 1978
Corrispondenza riguardante le attività del circolo (convegni e pubblicazioni)
3. “Corrispondenza con Rosario Assunto”, 18 novembre 1976.
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Lettere riguardanti la commemorazione di Giorgio Radetti presso Sapienza e le bozze
di una pubblicazione dell’Assunto.
4. “S. e L. documentazione Gonella - Romeo”, 8 ottobre 1977 - 27 gennaio 1978
Corrispondenza con Rosario Romeo e Guido Gonella relative alle dichiarazioni di
quest’ultimo che accusa Romeo di mancanza di coraggio e di senso del dovere per la
decisione di lasciare l’Università di Roma e trasferirsi in quella di Firenze. Dimissioni
di Romeo dal Circolo, respinte.
5. “S.e L. Corrispondenza”, 14 dicembre 1977 - 28 maggio 1981
Corrispondenza riguardante le attività del circolo (convegni e pubblicazioni).

BUSTA 142
Stato e libertà 
1.”Usa - PCI”, 24 giugno 1975 - 3 marzo 1976
Ritagli di stampa
2. “Kissinger. Diffusione del quaderno”, 22 luglio 1977 - 11 ottobre 1977
Corrispondenza relativa alla pubblicità e alla diffusione del quaderno di Stato e Li-
bertà con il discorso di Kissinger “L’Italia e l’eurocomunismo”. 
3. “Stato e libertà, relazioni di Fazzalari, Mazziotti e Alfieri”, 3 febbraio 1978 - 20
aprile 1978.
Testi delle relazioni.
4. “Originali ritagli”, marzo 1977 - 18 maggio 1977
Ritagli sul convegno di Stato e libertà.
5. “Stato e Libertà: scuola media e superiore. Giovedì 6 aprile 1978 ore 19,30”, 1 gen-
naio 1978 - 28 aprile 1978.
OdG della riunione. Relazioni, appunti, opuscoli e corrispondenza sullo stato del si-
stema scolastico italiano.
6. “Polemica sul PCI, articoli di e su Berlinguer”, 22 luglio 1979 - 3 settembre 1979.
Ritagli
7. “Articoli su Il Popolo dell’onorevole Franco Rizzo su DC e PCI”, 12 aprile 1977 - 6
settembre 1977.
8. “Prof. Giuseppe Vedovato”, 1976 - 11 settembre 1977
Articoli e scritti di Vedovato sulla politica estera.
9. “Ritagli centralismo democratico”, 1976 - 1979
10. “Convegno S. e L. Miei appunti su interventi”, 7 - 8 maggio 1977.
11. “Convegno S. e L. Comunicati stampa tre mozioni finali”, 7 - 8 maggio 1977
12. “Achille Albonetti, convegno S. e L.”, 2 maggio 1977 - 28 agosto 1978
Lettere e telegrammi di ringraziamento per l’invito e di scuse per assenza al conve-
gno. Bozze e scalette delle relazioni presentate con appunti e note ms. Nota relativa
al possibile collegamento del circolo con Amnesty International.
13. “Circolo Stato e Libertà richiesta al Ministero per i beni culturali e ambientali di
intervento a sostegno delle attività culturali”, s.d.

BUSTA 143
1. “Stato e libertà varie”, 26 gennaio 1976 - 28 dicembre 1977
Corrispondenza con richieste di pubblicazioni di saggi scritti dai membri del circolo
e fatture.
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2. “Stato e libertà varie”, 3 gennaio 1978 - 20 giugno 1978
Idem e pagamento quote associative.

BUSTA 144
“Circolo Stato e libertà”, 6 febbraio 1976 - 25 maggio 1978
1. “Promemoria 1976”, 6 febbraio 1976 - 22 dicembre 1976. 
Resoconti delle riunioni dalla n. I alla n. XX del Gruppo Stato e Libertà svoltesi presso
l’Istituto Accademico di Roma nel 1976, (anno di nascita del Gruppo). Inizialmente
ne facevano parte: Albonetti, Alessi, Bartoli, Bettizza, Brosio, Calvi, Cotta, Del Noce,
Fazzalari, Franchini, Garosci, Gonella, La Pergola, Macera, Magliano, Mazziotti, Mer-
cadante, Molaioli, Ravaioli e Romeo.
2. “Promemoria 1977”, 5 gennaio 1977 - 21 aprile 1977
Promemoria riguardanti le riunioni dalla XXI alla XXVIII. Articoli estratti da riviste
e quotidiani relativi alle attività del Circolo. Volantini di propaganda delle iniziative
politiche del circolo e per i volumi pubblicati dal Circolo. Sommari del “Notiziario
del Circolo”.
3 “Promemoria 1977 - 1978”, 28 aprile 1977 - 25 maggio 1978.
Riunioni dalla XXIX alla XLVI. 
4. “Resoconti organizzativi e finanziari”, 13 maggio 1980 - 7 aprile 1981.

BUSTA 145
“Stato e libertà, conti”, 1976 - 1979.
1. Conti, 1976 - 1977
Bozze dei bilanci. Conteggi entrate e uscite. Versamenti contributi. Modulistica fi-
scale.
2. Conti, 1977 - 1979
Bozze dei bilanci. Conteggi entrate e uscite. Versamenti contributi. Modulistica fiscale.

BUSTA 146
“Stato e libertà riunioni”, 6 febbraio 1976 - 22 dicembre 1977.
1. “Stato e libertà riunioni 1976”, 6 febbraio 1976 - 20 gennaio 1977.
Indirizzario, promemoria con i contenuti delle riunioni, ritagli di stampa sugli argo-
menti trattati, conteggi delle spese sostenute, odg, atti parlamentari relativi ai ddl
sulle provvidenze a favore della stampa periodica, comunicati stampa riguardanti le
elezioni politiche.
2. “Stato e libertà riunioni 1977”, 5 gennaio 1977 - 22 dicembre 1977.
Messaggio di Aldo Garosci. Relazioni di Ravaioli e di Alfieri.
3. “Stato e libertà riunioni 1978”, 1 gennaio 1978 - 31 maggio 1980
Promemoria con i contenuti delle riunioni dalla XL alla LVIII. Appunti ms. sulle riu-
nioni. Corrispondenza con giornali e reti televisive che dedicano spazio alle temati-
che trattate da Stato e libertà.

BUSTA 147
“Stato e libertà”, 4 maggio 1976 - 19 ottobre 1984.
1. Comunicazioni varie, 4 maggio 1976 - 10 dicembre 1983.
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Corrispondenza con Mariano Rumor, ministro degli Esteri, riguardante l’invio di pub-
blicazioni di Albonetti, l’invito a tenere una conferenza al Nato Defense College e il
rinnovo del passaporto diplomatico. Comunicazione della ripresa dell’attività di S.L.
con analisi della situazione politica italiana al luglio 1983. Nota del Comitato per la
difesa delle istituzioni di alta cultura relativa alla legge n. 28 del 21 febbraio 1980 ri-
guardante il riordinamento della docenza universitaria e quesiti formulati dall’as-
sociazione nazionale docenti e allievi delle discipline umanistiche. Schema di una
legge per Roma.
2. Stato e Libertà, 28 febbraio 1977 - marzo 1977.
Lettera a Livio Caputo sulla compatibilità del suo incarico di segretario generale di
Nuova Alleanza - ARCES con l’appartenenza al Circolo. Ordine del giorno della riu-
nione del 24 marzo 1977 e copia del Notiziario Stato e Libertà (marzo 1977). 
3. “S. e L.”, 17 marzo 1978 - 29 settembre 1979.
Ritagli di stampa e corrispondenza relativi al comunismo e al terrorismo. Cartolina
postale illustrata di Lisbona. Pubblicazioni del circolo e loro pubblicizzazione. Rivista
“Il Settimanale” (2 agosto 1978) con un’intervista di Antonio Tajani ad Albonetti
sugli obiettivi di Stato e Libertà. Bozze, slides, locandine delle pubblicazioni e pub-
blicità apparsa sulla stampa delle stesse e dei convegni organizzati dal Circolo. Car-
tolina illustrata del Convento dell’Immacolata di Lourdes in provincia di Treviso.
Nomina di Albonetti a segretario generale dell’Istituto Accademico di Roma e rela-
tivo verbale.
4. “S. e L. letture”, 8 - 31 maggio 1978, con documenti a partire da giugno 1976.
Ritagli di stampa italiana ed estera riguardanti Rai, politica estera di Carter e caso
Moro. Note relative al Circolo e alla sua attività. 
5. “S. e L.”, giugno 1979.
Lettera ai soci sull’attività del circolo nel terzo anno di vita. Slides della lettera.
6. “Stato e libertà varie”, 24 dicembre 1980 - 17 marzo 1981.
Ritagli di stampa relativi a: proposta di Bruno Visentini per la formazione di un go-
verno tecnico, comunismo, diffamazione a mezzo stampa. Ritagli di stampa e comu-
nicazioni riguardanti le proposte di modifica dello statuto della DC. Due copie della
rivista “Il Settimanale” (nn. 9 e 11 del 3 e del 17 maggio 1981).
7. “S. e L. Riunioni”, 30 dicembre 1981 - 19 ottobre 1984.
Ordine del giorno, lettere di convocazione e bozze dei verbali delle riunioni del Circolo.
Comunicazioni riguardanti l’attività del circolo e le sue pubblicazioni. Nota di Albo-
netti di cordoglio per la morte di Guido Gonella. Bozze di “Un manifesto per la libertà”.
Osservazioni sui lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

BUSTA 148
“S. e L., pubblicazioni e convegni”, 25 marzo 1977 - 22 maggio 1980.
1. “I convegno Stato e Libertà e pubblicazioni”, 25 marzo 1977 - aprile 1978.
Presentazione e atti del convegno “Libertà costituzionali e società italiana negli anni
‘70” e rassegna stampa in merito. Lettera ai soci e Notiziario del circolo relativi ai
primi due anni di attività. Volumi: “Il finanziamento del PCI” a cura di Albonetti e
“Conferenza internazionale l’Italia e l’Eurocomunismo. Discorso di Henry A. Kissin-
ger “ a cura di Albonetti.
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1. “II convegno nazionale di Stato e Libertà. Il dibattito e l’eco nella stampa”, 30 di-
cembre 1977 - novembre 1978.
Testi integrali e sintesi degli interventi e rassegna stampa sul convegno.
2. “Il PCI e il centralismo democratico”, 19 settembre 1979 - 22 maggio 1980.
Corrispondenza con richieste di contributi per la preparazione del Quaderno. Bozze
dei vari saggi e contributi già apparsi sulla stampa.

BUSTA 149
Stato e libertà
1. “Corrispondenza dr. Calabrese”, 20 luglio 1977 - 23 novembre 1979.
Corrispondenza relativa ai finanziamenti concessi da Assolombarda, di cui Calabresi
è direttore per i rapporti esterni, a S.L.
2. “Manifesto”, 5 - 28 giugno 1976.
Ritagli di stampa riguardanti il manifesto degli intellettuali comunisti, quello ddgli
industriali e il manifesto per la libertà.
3. “Politica e giustizia. Articoli di E. Fazzalari”, 6 agosto 1975 - 6 ottobre 1978.
Opuscolo edito da Stato e Libertà con gli scritti di Fazzalari. Ritagli di stampa con i
suoi articoli
4. “Giustizia e politica. Materiale addizionale”, 8 giugno 1978 - 19 settembre 1979.
Ritagli di stampa.
5. “Prof. Franco Rizzo”, 26 aprile 1977 - 17 novembre 1977.
Bozza del volume edito da Stato e Libertà con gli scritti di Rizzo e ritagli di stampa
con i suoi articoli.
6. “Prof. Manlio Ciardo”, 10 luglio 1978 - 5 dicembre 1978.
Raccolta degli scritti di Ciardo che saranno pubblicati da S.L.
7. “I convegno S.L. Ritagli di stampa”, 11 maggio 1977 - 30 dicembre 1977.
8. “II convegno S.L. corrispondenza”, 1 - 20 ottobre 1978.
Comunicato stampa, inviti e relative risposte.
9. “II convegno S e L. Appunto Albonetti”, 21 ottobre 1978.
Nota sugli interventi.
10. “II convegno nazionale di Stato e Libertà. Ritagli di stampa”, 22 ottobre 1978.

BUSTA 150
Stato e libertà 
1. “I partiti e il PCI al governo”, 15 maggio 1979 - 1 giugno 1979.
Rassegna stampa
2. “Vari”, 22 maggio 1976 - 9 gennaio 1977.
Raccolta di articoli sulla politica italiana della metà degli anni ‘70 scritti da: Cesare
Zappulli, Roberto Gervaso, Ruggero Moscati, Franco Morandi, Silvano Tosi, Pier Paolo
Saleri, Mario Pomilio, Antimo Negri, Piero Bucalossi, Luigi Donato, Paolo Demartis,
Franco Bolgiani, Claudio Petruccioli, Aldo Tortorella, Rodolfo Doni, Egisto Corradi
3. “Interventi al convegno nazionale di S.L.”, 7 - 8 maggio 1977.
Testi degli interventi di: Antonio La Pergola, Rosario Romeo, Domenico Bartoli, Ser-
gio Cotta, Ennio De Giorgi, Augusto Del Noce, Elio Fazzalari, Leopoldo Gamberini,
Guido Macera, Manlio Mazziotti, Sergio Ricossa.
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4. “S.L. lettere”, 18 maggio 1976 - 24 maggio 1978, con documenti dal dicembre 1964
Raccolta di articoli relativi alla politica italiana della fine anni ‘70 scritti da: Nicola
Abbagnano, Vittorio Enzo Alfieri, Giuseppe Are, Girolamo Arnaldi, Nino Badano, Do-
menico Bartoli, Enzo Bettiza, Nicola Chiaromonte, Sergio Cotta, Renzo De Felice,
Augusto del Noce, Gabriele De Rosa, Elio Fazzalari, Domenico Fisichella, Guido Go-
nella, Natalino Irti, Arturo Carlo Jemolo, Mauro Lucentini, Vittorio Mathieu, Enrico
Mattei, Nicola Matteucci, Renato Mieli, Indro Montanelli, Federico Orlando, Geno
Pampaloni, Jean François Ravel, Rosario Romeo, Alberto Ronchey, Aldo M. Sandulli,
Domenico Settembrini, Giovanni Testori, Alfredo Vinciguerra, Valerio Volpini.
5. “S.L. Corrispondenza”, 31 gennaio 1978 - 2 novembre 1978
Corrispondenza varia relativa alla partecipazione ai convegni organizzati da S.L e
alle sue pubblicazioni e al pagamento delle quote associative.

SOTTOSERIE 2: CLUB AMICI

BUSTA 151
“Club amici”, 2 ottobre 1956 - 3 novembre 1964.
1. “Corrispondenza”, 23 ottobre 1961 - 17 ģennaio 1964.
Lettere di invito alla riunione per la fondazione del Club e per discutere sul problema
delle amministrazioni pubbliche di tipo nuovo (IRI, ENI etc). Elenco dei presenti alla
riunione (Albonetti, Arena, Bachelet, Bruno, Busiri Vici, Caranti, Ciccardini, Crosta-
rosa, De Angelis, De Cesaris, De Stefanis, Elia, Follini, Galloni, Giacchetto, Glisenti,
Graziosi, Incisa, Massaccesi, Mattioli, Merli, Motta, Morlino, Novacco, Orlando, Paci,
Pesce, Pietrobelli, Scoppola, Serafini). Corrispondenza e convocazioni delle riunioni.
Rapporto sull’attività svolta durante le riunioni tenute da gennaio a luglio 1962. Let-
tere di invito per nuovi soci. Testo dell’intervento tenuto da Giuseppe Petrilli “Poli-
tica di piano e partecipazioni statali”. Versamento delle quote associative.
Indirizzario dei soci.
2. “Il Club degli Amici”, luglio 1962 - 9 giugno 1964.
Rapporti sulle attività del Club e fogli presenza. Lettere di convocazione. Progetti
per le riunioni. Progetti di statuto, elenchi dei membri e degli osservatori.
3. “Riunioni 1964”, 25 novembre 1963 - 15 settembre 1964.
Convocazione riunioni. Elenchi dei soci in regola con il pagamento delle quote.
4. “Spese”, 21 novembre 1963 - 3 novembre 1964.
Pagamento delle quote associative. Elenco spese sostenute e relative fatture. 
5. “Documenti Jean Monnet”, 2 ottobre 1956 - 1° giugno 1964.
Testi dei discorsi e degli scritti di Jean Monnet.
6. “CECA 1952-1962. Rapporto Medici sull’energia nucleare”, settembre 1964.
Fascicolo vuoto con nota ms. sulla consegna avvenuta.
7. “Preistoria degli Stati Uniti d’Europa, II edizione”, settembre 1964.
Fascicolo vuoto con elenco dei destinatari.
8. “Invio collana Europa e Energia”, s.d.
Fascicolo vuoto con elenco dei destinatari.
9. “Riunione ex alunni”, 10 gennaio 1963.
Lettera di invito e elenco dei destinatari.
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SOTTOSERIE 3: ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI (IAI)

BUSTA 152
1. Pubblicazioni e comunicazioni, 15 febbraio 1966 -1969
Statuto e composizione degli organi statutari. Rapporti annuali (1967 e 1969). Gu-
glielmo Negri “La direzione e il controllo democratico della politica estera in Itali”
(relazione al convegno nazionale di studio organizzato dallo IAI nel gennaio 1967).
Comunicazioni al convegno: Pietro Quaroni “Chi è che fa la politica estera in Italia”,
Franco Catalano “La politica estera del CLN”, Gianni Finocchiaro “Italia e Jugoslavia”,
Alfonso Sterpellone “La politica estera della Repubblica italiana”, Giorgio Galli “La
politica estera del partito comunista italiano”. IAI Documentazione: “La fusione delle
Comunità Europee. Atti del convegno IAI, 9 - 10 febbraio 1968, Roma; “L’integrazione
economica in Africa Occidentale”.
2. “Tavola rotonda sulla politica energetica della CEE”, ottobre 1968 - 28 febbraio
1969.
Elenco dei partecipanti e programma dei lavori. “Problemi di una politica comuni-
taria dell’energia” rapporto di Mario Salsano; “I problemi di una politica italiana
dell’energia” relazione di Luciano Carfagna; Les perspectives économiques et insti-
tutionnelles d’une politique communautaire de l’énergie” relazione di Fernand
Spaak. Articoli di stampa sulla tavola rotonda. Appunti relativi ai temi trattati nella
tavola rotonda.
3. “Meeting on political union in Europe (12 - 14 settembre 1969)”, maggio 1969 - 12
marzo 1970.
Elenco dei partecipanti e programma.”L’estensione dell’integrazione europea alla
politica estera e militare” documento confidenziale, in italiano e in inglese, redatto
da Riccardo Perissich. Appunti manoscritti sugli interventi svolti durante il meeting.
4. “European caucus”, 16 gennaio 1969 - 13 febbraio 1970
Atti dei lavori svolti dal gruppo di studio sui problemi di una identità europea nel-
l’ambito dell’alleanza atlantica gruppocon tabelle e grafici.
5. “European nucleus”, 14 febbraio 1969 - 5 marzo 1971
Corrispondenza relativa alla partecipazione a incontri e convegni IAI. Materiali del-
l’incontro l’Italia e la cooperazione scientifica internazionale. Documento base per
una discussione sui problemi della strategia sovietica. Documentazione relativa al-
l’assemblea dello IAI del 1970 e rapporto annuale.

BUSTA 153
1. “Istituto affari internazionali”, 28 giugno 1965 - 1977
Corrispondenza con Altiero Spinelli relativa all’ingresso di Albonetti nell’Istituto di
ricerche e orientamenti di politica internazionale (IROPI), poi IAI (Istituto Affari In-
ternazionali) presso la Fondazione Adriano Olivetti, di cui Spinelli è direttore (so-
stituito negli anni ‘70 da Cesare Merlini) e informazioni relative all’Istituto (verbale
di costituzione, statuto, elenco membri e attività). Verbali delle sedute del consiglio
direttivo, tessere di rinnovo dell’associatura. Corrispondenza relativa all’attività
dell’Istituto, resoconti delle riunioni per la costituzione dei gruppi di studio e mate-
risli di lavoro sulle tematiche affrontate. Organizzazione delle tavole rotonde (La
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cooperazione scientifica internazionale e la politica italiana nei suoi riguardi; Le re-
lazioni economiche dell’Italia con i paesi europei ad economia di stato nella pro-
spettiva della politica commerciale della CEE; la politica estera della Repubblica
italiana; Evoluzione delle economie orientali e prospettive degli scambi Est - Ovest;
Politica energetica della Comunità Europea). Lettere di informazione IAI. Rapporti
annuali. Cartella con i materiali distribuiti durante la 10 assemblea dei soci con opu-
scolo illustrativo sull’IAI.
2. “IAI Tavola rotonda: L’Italia e la cooperazione scientifica internazionale”, 14 feb-
braio 1966 - 28 maggio 1966.
Preparazione della tavola rotonda e dei discorsi di Albonetti. Testi delle relazioni e
appunti ms. sulle stesse.
3. “International Institute for strategic studies (IISS) e IAI: conferenza sulla difesa
europea”, 10 febbraio 1975 - aprile 1975.
Corrispondenza sull’organizzazione della conferenza, elenco dei partecipanti, testi
delle relazioni.
4. “IAI spedizione”, 28 gennaio 1976 - febbraio 1976.
Ritagli di stampa, lettera di Scelba riguardante la concessione del contributo statale
all’IAI, rapporto annuale 1974 e IAI informa.

BUSTA 154
1. “La politica strategica e militare dell’Italia (28 aprile 1971)”, marzo - aprile 1971.
Documentzione e atti dell’incontro.
2. “Convegno la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa”; 24 - 25 novembre
1972.
Atti.
3. “Riunioni IAI 1972. Approvvigionamento energetico”, 13 gennaio 1972 - 20 aprile
1972.
Materiali sul tema: politica internazionale, classe politica e opinione pubblica con
particolare riferimento alla situazione italiana e contributo di Albonetti. Materiali
del gruppo di studio sul vertice europeo. Documenti sull’incontro sul problema degli
approvvigionamenti energetici
4. “Convegno presente e futuro delle relazioni atlantiche (20 marzo 1972)”, 3 - 21
marzo 1972
Ritagli di stampa e appunti sul convegno.
5. “Riunioni IAI”, 5 maggio 1972 - 6 novembre 1973.
Convocazioni e resoconti riunioni. Materiali di studio e testi degli interventi presen-
tati alle riunioni. Materiali del gruppo di lavoro sulla sicurezza e cooperazione eu-
ropea.
6. “Un programma per l’Europa”, 20 ottobre 1973 - 24 novembre 1973
Materiali di preparazione per il convegno, inviti, atti e ritagli di stampa.
7. “Meeting of the european study commission”, 20 dicembre 1974 - 19 aprile 1975.
Invito, appunti e relazione presentata da Paul Joachim Friederich “The political left
in Europe and security”.
8. “Conference on european defence”, 8 - 21 aprile 1975.
Programma e appunti sulla conferenza.
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9. “Assemblea generale”, 3 giugno 1975.
Convocazione e bozza del nuovo statuto.

SOTTOSERIE 4: COMMISSIONI, COMITATI E ASSOCIAZIONI VARIE

BUSTA 155
1. “International Institute for strategic studies, documentazione diversa”, 1948 - ot-
tobre 1980
Atto costitutivo e modifiche, opuscolo sui primi 5 anni di attività del l’Istituto. Ma-
teriale informativo. Corrispondenza riguardante studi e attività dell’Istituto. Paga-
mento quote associative.
2. “International Institute for strategic studies conferenze annuali”, 22 marzo 1963
- 7 settembre 1973.
Elenchi, corrispondenze, programmi, appunti ms. e relazioni relativi alle riunioni
(Cambridge 1963, Londra 1964, Divonne-Les-Bains 1965 e Londra 1973).
3. “International Institute for strategic studies European Study Commission”, 18 no-
vembre 1963 - 3 marzo 1976.
Elenchi, corrispondenze, programmi, appunti ms. e relazioni complete e sintetiche
relativi alle riunioni (Parigi 1963, Londra e Parigi 1964, Parigi 1965, Londra e Parigi
1966, Parigi 1967, 1968, 1969, 1972, 1973, Elvetham Hall e Parigi 1974, Bruxelles
1976). 

BUSTA 156
1. “International Institute for strategic studies European-American conference”, 23
aprile 1964 - 11 luglio 1973.
Corrispondenza, programma, elenco dei partecipanti e appunti ms. sulle conferenze
(Venezia 1964, Ditchley Park 1965, 1966, Haus Lerbach 1968, Ditchley Park 1969,
Fontainbleau 1970, Windsor 1972, Ditchley Park 1973). 
2. “International Institute for strategic studies East European meeting”, 2 giugno
1967 - 21 settembre 1973.
Corrispondenza, programma, paper, appunti e elenco dei partecipanti della confe-
renza annuale indetta dalla Commissione europea di studio con i rappresentanti dei
paesi dell’Est (Londra 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, Windsor Great Park1972, Wiston
House 1973).

BUSTA 157
“Commissione energia classica”, 12 settembre 1955 - 13 ottobre 1955.
1. “Commissione energia classica (documenti di lavoro)”, 12 settembre 1955
Relazioni e note relative ai problemi dell’approvvigionamento di energia.
2. “Rapporto della commissione sull’energia classica”, 13 ottobre 1955.

BUSTA 158
1. “Comite d’action pour les états unis d’Europe”, 11 luglio 1961 - 9 maggio 1965.
Corrispondenza con Jean Monnet riguardo i documenti comuni del comitato d’azione
per gli Stati Uniti d’Europa sulla necessità di ulteriori progressi verso l’unificazione
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europea. Testi delle dichiarazioni, in bozza, definitivi e commentati. Comunicati
stampa in merito alle azioni decise dal comitato. Dichiarazioni di Monnet.
2. “Movimento europeo”, giugno 1965 - 4 febbraio 1976
Corrispondenza riguardante conferenze e convegni organizzati dal movimento, ma-
teriali informativi e relazioni. Documentazione del consiglio italiano del movimento.
Corrispondenza e materiali di studio del gruppo esperti sull’integrazione delle poli-
tiche europee nel settore della tecnologia. Programma d’azione del movimento
(1974).
3. “Association pour l’etude des problemes de l’Europe”, 6 maggio 1964 - 30 giugno
1973.
Corrispondenza relativa al finanziamento CNEN per l’organizzazione di una tavola
rotonda (poi ritirato). Corrispondenza sulla partecipazione e relazioni tenute alle ta-
vole rotonde organizzate dall’Associazione sui problemi dell’Europa.
4. “Comitato d’azione per gli Stati Uniti d’Europa”, 22 gennaio 1959 - 13 dicembre 1962.
Scritti ed interviste di Jean Monnet sugli Stati Uniti d’Europa, sul comitato e corri-
spondenza in merito.

BUSTA 159
1. “Comite d’action pour les états unis d’Europe”, aprile 1959 - 18 dicembre 1962.
Relazioni del centro di documentazione del comitato su vari aspetti riguardanti l’uni-
ficazione europea. Dichiarazione comune adottata all’unanimità dal comitato nel
1959 e nel 1960. Raccolta degli articoli di Pierre Drouin sulla politica europea. “De-
claration Commune adoptée a l’unanimité par le Comité d’action pour les états unis
d’Europe” di Jean Monnet, 17 - 18 dicembre 1962
2. “Movimento europeo”, 16 ottobre 1957 - 29 febbraio 1960.
Appunti e materiali sulla conferenza del Movimento svoltasi a Parigi nel 1958. Do-
cumenti del Comitato d’azione relativi al problema energetico con interventidi Ip-
polito e di Albonetti.
3. “Associazione studio problemi dell’Europa”, 15 aprile 1958 - 9 novembre 1959.
Composizione del cda dell’associazione, convocazioni e resoconti di riunioni e tavole
rotonde. Testi e appunti di Albonetti e ritagli di stampa.

BUSTA 160
1. “Europa ‘70”, 15 aprile 1962 - 8 settembre 1968.
Ritagli di stampa sulla politica europea. Opuscoli sulla politica italiana. Manifesto
ideologico con le prospettive politiche di Europa ‘70 gruppo formato da simpatizzanti
e iscritti alla DC. Comunicati stampa relativi alla pubblicazione della rivista Europa
‘70 e agli accadimenti di politica internazionale. Organizzazione dei convegni pro-
mossi dal gruppo e testi di alcuni interventi
2. “Libera accademia del dialogo”, 30 ottobre 1974.
Invito a partecipare agli incontri presso la casa del dialogo, accolti.
3. “Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO”, 15 gennaio 1980 - 20 febbraio
1980
Corrispondenza e materiale informativo sull’incontro su convergenze e divergenze
nel dialogo culturale fra Italia e Stati Uniti, a cui Albonetti non ha partecipato.
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4. “L’Occhiale”, 25 febbraio 1969 - 20 gennaio 1970.
Statuto e corrispondenza sulle attivitá del Centro di studi di cui Albonetti è tra i soci
fondatori. Resoconti delle riunioni del comitato direttivo
5. “Committee for the free world”, 30 gennaio 1981 - febbraio 1981.
Dichiarazione d’intenti della Commissione, elenco dei membri con cv.
6. “Nuova Alleanza - ARCES”, 30 aprile 1979 - 6 luglio 1979.
Lettere circolari riguardaanti i membri dell’associazione che si presentano alle ele-
zioni e sull’attività dell’ARCES
7. “Rotary”, 11 novembre 1977.
Testo e scaletta del discorso tenuto da Albonetti.
8. “Istituto di studi politici”, 7 settembre 1967 - 30 ottobre 1979.
Corrispondenza relativa all’attività dell’Istituto. Statuto, materiali informativi, elen-
chi e curriculum vitae dei membri. Corrispondenza, odg, elenchi dei partecipanti e
note sugli incontri organizzati. Appunti ms. sulle riunioni.

BUSTA 161
1. “Centro Alti Studi Militari: generale”, 22 luglio 1965 - 4 dicembre 1965.
Corrispondenza tra CNEN e CASM riguardante la collaborazione di un esponente del
CNEN con il Centro. Il CNEN designa Albonetti. Corrispondenza tra Albonetti e
CASM riguardo le attivitá del Centro e la partecipazione ai lavori da parte di Albo-
netti. Tracce degli interventi di Albonetti sulla politica nucleare presentati durante
le sessioni del CASM. 
2. “CASM: 2° tema nucleare”, 3 gennaio 1966 - 30 marzo 1966
Studi di Albonetti e relativi allegati sulle tematiche del nucleare. Testo della relazione
presentata sul tema.
3. “CASM relazione sul tema: orientamento sulle grandi linee di una politica nazio-
nale in campo nucleare, tenute presenti le posizioni degli altri paesi, le capacità
scientifiche, industriali, economiche e finanziarie dell’Italia, le esigenze della sua
partecipazione al progresso e quelle della sua difesa”, 1965 - 1966.
4. “Stato Maggiore della Difesa. Conferenza Centro Studi per la Difesa: Considera-
zioni sulle applicazioni civili e di difesa dell’energia nucleare. Considerazioni sulla
difesa civile in epoca nucleare”, 4 aprile 1962 - 7 dicembre 1967.
Materiali preparatori, bozze e testo definitivo. Programma delle conferenze e corri-
spondenza in merito.
5. “CASM”, 24 gennaio 1966 - 4 febbraio 1972.
Corrispondenza relativa alla partecipazione di Albonetti alle attività del Centro, so-
prattutto allo su una politica nazionale in campo nucleare. Corrispondenza con l’am-
miraglio Luca Goretti de Flamigni e il generale Luigi Bianchi riguardante l’invio di
materiali su temi inerenti il nucleare. Testo di Albonetti per il CASM “L’Alleanza
Atlantica e il problema nucleare”. Scheda personale e rapporto informativo su Achille
Albonetti
6. “CASM aprile 1970”, 29 dicembre 1969 - 28 febbraio 1970.
Piano generale della XXI sessione del CASM. Invito a partecipare e temi trattati du-
rante la TVola rotonda Europa. Appunti ms. di Albonetti sugli interventi svolti du-
rante la tavola rotonda.
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7. “CASM conferenza”, 20 dicembre 1978 - 22 febbraio 1979
Conferenza tenuta da Albonetti davanti al Consiglio direttivo del CASM su invito del
generale Franco Barbolini. Titolo dell’intervento: difesa globale, difesa militare, di-
fesa europea, difesa atlantica (testo integrale e sintesi) e corrispondenza in merito.
8. “CASM 31 gennaio 1979”, 6 febbraio 1979 - 23 luglio 1979.
Testo della conferenza tentuta il 31 gennaio 1979 “Difesa nazionale, difesa europea,
difesa atalantica” e corrispondenza in merito.
9. “CASM conferenza 19 novembre 1979”, 14 agosto 1979 - 7 dicembre 1979 
Testo dekka conferenza tenuta da Albonetti “il problema energetico: l’energia nu-
cleare” e corrispondenza in merito.
10. “CASM”, 5 febbraio 1980 - 18 luglio 1980
Testo della conferenza tenuta da Albonetti al CASM il 22 novembre 1979 “Situazione
energetica ed energia nucleare in Italia e nel mondo” e corrispondenza in merito.

BUSTA 162
Gruppo Europa ‘78
1. “Dr. Achille Albonetti”, 29 giugno 1976 - 19 gennaio 1977.
Appunti e ritagli di stampa riguardanti l’azione del gruppo e un nuovo corso politico
per la DC.
2. “Europa ‘78 un anno di lavoro”, 1976.
Volume con la descrizione dell’attività del gruppo e elenco dei nuovi aderenti.
3. “Riunioni gennaio - marzo 1976”, 21 ottobre 1975 - 9 marzo 1976.
Varie stesure del Documento sulla costituzione e le finalità del gruppo e corrispon-
denza in merito
4. “Riunioni luglio - ottobre 1976”, 2 giugno 1976 - 7 ottobre 1976.
Ritagli di stampa, corrispondenza, testo definitivo del documento, e appunti di Al-
bonetti per le riunioni.
5. “Riunioni 1977”, 28 giugno 1976 - 18 aprile 1977.
Elenco nominativi per nuove adesioni, appunti per le riunioni, atti parlamentari, e
corrispondenza riguardante le riunioni.
6. “Riunioni 1978”, 12 gennaio 1978 - 26 maggio 1978.
Appunti per le riunioni, odg, resoconti, corrispondenza con convocazioni.

BUSTA 163
1. “Associazione Italia - Austria”, 1977 - 13 settembre 1980.
Tessere e corrispondenza riguardanti l’iscrizione di Albonetti all’Associazione e re-
lazioni sintetiche sull’attività svolta con verbali delle assemblee annuali. Statuto.
2. “Associazione Italia - Francia”, 8 gennaio 1970 - 24 aprile 1973.
Corrispondenza in merito all’adesione di Albonetti all’Associazione, statuto, rinnovo
quote associative, resoconti delle attività.
3. “Associazione giornalisti italiani”, 19 luglio 1961 - 6 febbraio 1975.
Progetto di statuto dell’associazione giornalisti europei. Resoconti delle riunioni.
Statuto e regolamento della sezione italiana. Versamento quote associative. Convo-
cazioni assemblee.
4. “MILLE (Movimento per l’Italia libera nella libera Europa”, 31 maggio 1977 - 15
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aprile 1978
Lettere aperte del movimento a partiti e gruppi politici. Comunicati riguardanti fatti
politici e di cronaca. Note per parlamentari dc. Note sull’attività del movimento. Fo-
glio informativo del Movimento. Statuto. Appunti ms. di Albonetti sui comunicati.
Ritagli di stampa sull’attività del Movimento.
5. “ANS (American Nuclear Society sezione italiana)”,1 ottobre 1971 - 23 novembre
1971.
Corrispondenza in merito alla costituzione della sezione italiana, elenco dei possibili
membri.
6. “Roma 1999”, 2 marzo 1985 - 28 novembre 1985.
Corrispondenza relativa all’attività del gruppo. Ritagli di stampa riguardanti la po-
litica romana. Schema di una legge per Roma proposta dal gruppo. Appunti relativi
ai membri. Opuscoli riguardanti le attività economiche a Roma. Bozze delle tesi per
Roma proposte dal gruppo. Tra i membri oltre Alboetti: sandro berti, luigi bollati,
paolo buffetti, piergiovanni damiani, gloria damiani, celso destefanis, romolo guasco,
lionello lione, romano magnolfi, arturo nati, mariano pavanello, guido rizzo, piero
sandulli, vincenzo saba, cesare san mauro, alessandro sciolari, alberto valentini.
7. “Arces (Associazione per il rinnovamento della cultura, dell’economia e della so-
cietà”, 17 gennaio 1977 - 9 ottobre 1978.
Corrispondenza e appunti in merito alla costituzione dell’associazione e resoconti delle
riunioni, atto costitutivo, comunicati stampa. Verifica incompatibilità tra adesione a
stato e libertà e all’arces. Comitato direttivo: bernardini, benvenuti angelino, bartoli,
bemporad, donato, incisa, mieli, ramacciotti, ricossa, romeo, settembrini. Ritagli di
stampa sull’arces. Opuscoli sull’attività. Elenco membri del comitato promotore.
8. “Associazione Italia Nostra”, 25 novembre 1966 - 1972
Convocazioni riunioni e odg. Testo della nota su Brisighella apparsa su Italia Nostra.
Vosite collaboratori di Italia Nostra a Brisighella. Relazione della commissione tec-
nica comunale per la costituzione di un parco naturale nella zona di Vena del gesso.

BUSTA 164
“Centro studi di diritto comunitario”, 7 maggio 1978 - luglio 1979.
1. “Contratto”, 7 maggio 1978 - 11 marzo 1979.
Copia del contratto tra il Centro e Albonetti per la stesura di un capitolo del “Ma-
nuale di diritto comunitario”. Stesura definitiva del capitolo intitolato “La politica
energetica”, inserito nel secondo volume del Manuale.
2. “La politica energetica”, marzo 1979.
Prima bozza.
3. “La politica energetica”, luglio 1979.
Seconda bozza.

BUSTA 165
“Care Italia”, 13 gennaio 1984 - 24 maggio 1988.
1. “Consiglio direttivo”, 13 gennaio 1984 - 7 luglio 1987.
Atto costitutivo. Verbali delle assemblee. Comunicazioni della presidenza relative
all’attività svolta. Una fotografia del pacco di aiuti Care.
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2. “Consiglio direttivo”, giugno 1985 - 10 giugno 1987.
Verbali delle riunioni delle assemblee dei soci e del consiglio direttivo. Lettere di
convocazione. Situazione e curricula del personale di Care Italia. Situazione ammi-
nistrativa e contabile dell’associazione. Brochure illustrativa a favore della raccolta
fondi per il Bangladesh e presentazione di un progetto da finanziare al Rotary Club
208° distretto. Note e corrispondenza relativa all’organizzazione di un viaggio in
Sudan per la realizzazione di un documentario.
3. “Assemblea straordinaria”, 10 gennaio 1987 - 31 luglio 1987.
Relazioni sull’attività di Care International e di Care Italia. Materiale pubblicitario.
Proposte di contributi da parte di società italiane. Bilancio.
4. “Care documenti vari”, 10 - 23 marzo 1987.
Nota con la presentazione di Care Italia. Newsletter di Care International. Nota di
risposta al Ministero degli Esteri in merito all’attività di Care Italia. Volume infor-
mativo sull’attività di Care per il 1986.
5. “Care Assemblea mercoledì 29 aprile 1987 ore 18”, 24 - 30 aprile 1987
Relazione sull’attività di Care Italia con allegati: statuto, bilancio, conto perdite e
profitti, budget previsto, programma attività, progetti e corrispondenza con Care In-
ternational. Verbale della riunione.
6. “Care in evidenza”, maggio 1987 - 14 settembre 1987.
Newsletter e materiale informativo su Care International e sui vari Care nazionali
7. “Care consiglio direttivo”, 3 settembre 1987 - 20 ottobre 1987.
Odg, materiale preparatorio e verbali delle riunioni del consiglio direttivo di Care
Italia. Lettere di convocazione del consiglio. Programmi degli incontri di Care Inter-
national.
8. “Care Italia in evidenza”, 9 - 31 ottobre 1987.
Note, appunti e corrispondenza relativi al programma di attività e ai preventivi di
spesa. Elenco delle donazioni fatte a Care Italia nel 1986 - 1987.
9. “Care Italia in evidenza 1988”, 7 aprile 1988 - 24 maggio 1988.
Nota sulla cooperazione allo sviluppo. Resoconto e rapporto sulle attività di Care
Italia. 

Serie 8: convegni

Sono qui raggruppati i convegni e i congressi cui Albonetti ha partecipato e/o di cui è
stato organizzatore. Sono presenti anche seminari e lezioni tenute da Albonetti.

BUSTA 166
1. “Conferenza future of Europe”, novembre 1959.
Appunti di Albonetti sulla conferenza e sulla costruzione dell’unità europea.
2. “Convegno su Programmazione economica europea e programmazione nazionale
nei paesi della comunità economica europea”, 12 ottobre 1962 - 7 dicembre1962
Inviti, organizzazione, programma e corrispondenza, elenco degli invitati e risposte
ricevute per il convegno organizzato dal presidente del consiglio nazionale dell’eco-

174



nomia e del lavoro Campilli dal 30 novembre al 2 dicembre 1962 a Roma. Questio-
nario sul piano di sviluppo regionale proposto dalla Regione Lazio
3. “Comitato Atlantico. Conferenza di Venezia”, 21 ottobre 1978 - 7 novembre 1978.
Programma, appunti e sintesi di alcuni interventi tenuti al convegno “trent’anni di
Alleanza Atlantica”, organizzato nel novembre 1978 dalla Fondazione Cini.
4. “Riflessioni sicurezza Europa Occidentale (Comitato Atlantico)”, 27 ottobre 1979
- 28 gennaio 1980.
Inviti, programma, sintesi delle relazioni, appunti e ritagli di stampa del sesto semi-
nario di studi sull’Alleanza Atlantica svoltosi a Venezia nel novembre 1979.
5. “Prima conferenza nucleare europea”, 9 maggio 1974 - 23 aprile 1975.
Testo dell’intervento di Jaques Chirac e reazioni della stampa. Invito e programma.
6. “Rivista Nato: articolo di Albonetti”, 4 aprile 1956 - 7 ottobre 1956.
Materiale preparatorio, corrispondenza, ritagli di stampa e bozze dell’articolo rela-
tivo ai rapporti economici previsti dall’art. 2 del trattato della Nato. Risposte del-
l’Italia al questionario posto dal comitato dei tre.

BUSTA 167
1. “Comunicato stampa”, s.d.
Presentazione del convegno di Bari sul tema “La politica della CEE e i paesi in via di
sviluppo” sotto gli auspici della Fiera del Levante.
2. “Gaiazzo Emanuele”, 7 - 20 settembre 1961.
Corrispondenza riguardante le segnalazioni sui bollettini “Europe” del convegno.
3. “Ordre du jour [della prima riunione del comitato ristretto]”, s.d.
4. “Synthese des discussions de la 1ere reunion du Comité restreint (Rome, 28 mars
1961)”
Sintesi della riunione preparatoria ai colloqui di Bari svoltasi a Roma.
5. “Synthese des principales decisions prises a la 1ere reunion du Comité restreint”,
28 marzo 1961
6. “Projet de liste des partecipants au Colloque de Bari”, 5 gennaio 1961 - 19 giugno
1961
Lista dei partecipanti e corrispondenza in merito.
7. “Avant projet de rapport (Parte Tinbergen)”, 16 marzo 1961
Progetto parziale del rapporto da presentare e discutere a Bari
8. “Avant projet de rapport (Parte Mousa)”, 25 marzo 1961
8. “Deuxieme projet de rapport (Tinbergen - Mossa)”, 21 giugno 1961
Seconda bozza del rapporto con note e correzioni.
9. “Deuxieme reunion du Comité restreint [ordre du jour]”, s.d.
10. “Colloque de Bari : Synthese des discussions de la 2eme reunion du Comité res-
treint (Bruxelles 29 may 1961)”.
11. “documenti relativi ai paesi in via di sviluppo”, 8 settembre 1960 - 10 luglio 1961.
Relazioni e note prodotte da organi comunitari e da singoli esperti sui problemi legati
ai paesi in via di sviluppo
12. “Invio rapporti a persone varie”, 28 settembre 1961 - 6 novembre 1961.
Invio della documentazione relativa al tema della discussione del convegno di Bari.
11. “Fiera del Levante”,19 luglio 1961 - 26 ottobre 1961.
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Corrispondenza relativa all’organizzazione dell’evento con planimetrie degli spazi
e dettagli tecnici e alla pubblicazione degli atti.
12. “Apparecchiature convegno Bari”, 19 - 21 settembre 1961.
Corrispondenza e preventivi per la fornitura di attrezzature.
13. “Corrispondenza risposte negative”, 23 ottobre 1962 - 29 novembre 1962
Inviti con risposte negative.
14. “Corrispondenza riunioni comitato ristretto”, 4 aprile 1961 - 24 febbraio 1964
Corrispondenza relativa alle due riunioni del comitato e ai documenti che ne sono
scaturiti. Note in merito al pagamento delle note spese per le riunioni e per il collo-
quio
15. “Personale CEE”, 23 - 26 settembre 1961.
Corrispondenza riguardante la partecipazione
16. “Funzionari Ministero Esteri autorizzati a recarsi a Bari”, 25 settembre 1961 - 4
ottobre 1961.
15. “Colombo Emilio”, 12 gennaio 1961 - 12 luglio 1962.
Bozza del testo del discorso di Colombo al colloquio di Bari. Corrispondenza relativa
all’ordine dei lavori del convegno. Inviti e risposte positive. Corrispondenza relativa
alla pubblicazione e all’invio degli atti del convegno
16. “Lettere ministro Colombo per partecipanti a Bari”, 7 ottobre 1961 - 8 novembre 1961.
Lettere di ringraziamento per la collaborazione all’organizzazione e per la parteci-
pazione ai colloqui
17. “Progetto di raccomandazioni”, 10 ottobre 1961.
Appello dei partecipanti al colloquio riguardo i rapporti con i paesi in via di sviluppo.
17. “Stampa convegno di Bari”, 9 settembre 1961 - 15 dicembre 1961.
Ritagli di stampa e trascrizioni relative alla diffusione dell’evento e alle reazioni allo
stesso.
17. “Bari richieste degli atti del convegno”, 30 ottobre 1961 - 4 aprile 1962.

BUSTA 168
1. “Conference d’informations sur les problems strategiques contemporains (Parigi
15 - 16 maggio 1965)”, 12 - 14 dicembre 1964
Invito, programma, informazioni sulla conferenza, materiali distribuiti durante il
convegno e brochure illustrativa del Centro.
2. “Signor Achille Albonetti [Conference on choices for Europe and America: Teh
Middle East and the energy situation 1973-85]”, 10 aprile 1973 - 17 giugno 1973.
Invito, programma, materiali informativi sugli sponsor e sulla situazione energetica
distribuiti durante il convegno. Testi delle relazioni e della discussant.
3. “Centro europeo di studi strategici”, 21 gennaio 1974 - 26 febbraio 1975
Corrispondenza, invito, abstract e programma del meeting of the European Research
Institutes on security problems di Bonn (18 - 19 marzo 1974). Testo dello studio “dis-
suasion on 1974” dell’Istituto francese di studi strategici che deve essere discusso
all’incontro di Roma del gennaio 1975. Corrispondenza e testi degli interventi. Bozza
dello statuto dell’Istituto europeo di studi strategici.
4. “Internationalen Begegnung der Wehrkunde Monaco”, 13 dicembre 1967 - 22 gen-
naio 1975.
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Corrispondenza, inviti, programmi, abstract e appunti ms. sugli argomenti trattati
alle conferenze di Monaco (1968, 1969, 1970, 1971, 1973).
5. “Scuola di guerra (Civitavecchia - Bracciano)”, 21 gennaio 1976 - 14 febbraio 1979.
Corrispondenza e testi delle lezioni tenute da Albonetti su invito del generale Corsini.

BUSTA 169
1. “Cismec - Convegno di studi: La politica economica a medio termine della CEE e
la politica di programmazione nazionale”, 30 settembre 1966 - 7 marzo 1969.
Corrispondenźa, invito, programma, materiali distribuiti durante il convegno, pre-
sentazione e relazione del convegno e atti.
2. “Cismec - Convegno internazionale di studi: La politica industriale della Comunità
Europea”, 26 febbraio 1969 - 22 luglio 1969.
Corrispondenza, invito, programma, materiali distribuiti durante il convegno, singole
relazioni e atti
3. “Cismec - Tavola rotonda sul tema Europa ‘70”, 21 marzo 1970 - 29 aprile 1970.
Corrispondenza, invito, programma e testo dell’intervento di Albonetti.
4. “Cismec Club. Riunione conviviale”, 21 gennaio 1971 - 22 ottobre 1971.
Corrispondenza in merito alla riunione organizzata in onore di Malfatti.
5. “Cismec - Tavola rotonda: Europa e Italia: facciamo il punto”, 14 giugno 1974 - 21
ottobre 1974.
Materiale preparatorio, bozze e stesura definitiva dei tre interventi tenuti a Milano
il 1 luglio 1974. Copia di “Documenti CISMEC”, n. 3 con gli atti della tavola rotonda.
Corrispondenza in merito alla partecipazione di Albonetti. Appunti ms. sugli inter-
venti dei vari partecipanti.
6. “Fondazione Cini - European - American Conference”, 21 febbraio 1964 - 26 giugno
1964.
Corrispondenza per l’organizzazione dell’incontro, programma, inviti, elenco dei
partecipanti, tematiche trattate.
7. “Lions International, Unione industriali del Lazio. Convegno di studi sul tema: La
ricerca sperimentale e tecnologica indispensabile allo sviluppo competitivo delle
aziende industriali a tutti i livelli. Carenze e possibilità di oggi, perplessità e pro-
spettive di domani”, 15 febbraio 1971 - 23 dicembre 1971.
Testo dell’intervento di Albonetti “Problemi della ricerca scientifica e tecnologica
in Italia ed in Europa negli anni settanta”. Corrispondenza per la pubblicazione 
8.”Association pour l’innovation et le dynamisme economique dans l’entreprise”, 21
febbraio 1969 - 28 aprile 1971.
Corrispondenza e materiali informativi sull’associazione e sui colloqui organizzati
a cui Albonetti ha partecipato. Ritagli di stampa sui temi trattati e una foto b/n della
riunione del 1969.
9. “Documentazione del 2° simposio italo-sovietico sull’energia”, 30 luglio 1980.
Documenti conclusivi del simposio.

BUSTA 170
1. “Tavola rotonda ‘Ripercussioni del trattato di non proliferazione sul progresso tec-
nologico dell’Europa”, 19 giugno 1967 - 15 luglio 1967
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Ritagli di stampa, corrispondenza e appunti di Albonetti sulla tavola rotonda orga-
nizzata dall’Associazione culturale Nuovi Incontri.
2. “Convegno di Cadenabbia [L’impegno politico della DC per la prossima legislatura:
proposte della DC lombarda]”, 18 ottobre 1967 - 17 febbraio 1969.
Testi degli interventi e corrispondenza sulla partecipazione e sugli atti del convegno.
3. “Energia produttività e benessere economico”, 19 giugno 1968 - 13 maggio 1970.
Testo della conferenza tenuta da Albonetti presso la Società Italiana per il progresso
delle Scienze e corrispondenza in merito alla pubblicazione dei testi.
4. “La Gernania e la sicurezza dell’Europa”, 5 - 8 aprile 1968.
Invito, corrispondenza e appunti sulla conferenza tenuta da Albonetti presso l’As-
sociazione per l’amicizia italo-germanica.
5. “Conferenza Chicago sulla collaborazione Europa - America”, 22 gennaio 1968.
Intervento di Albonetti.
6. “Due conferenze in Israele”, 10 marzo 1966 - 18 gennaio 1967.
Corrispondenza, appunti sulle conferenze su potere nucleare e relazioni internazio-
nali, programma della visita in Israele.
7. “La realtà internazionale della epoca industriale”, 3 luglio 1969.
Appunti ms. di Albonetti per il suo intervento al corso nazionale organizzato dal Mo-
vimento femminile della DC.
8. “Conferenza Accademia Aeronautica”, 14 dicembre 1967.
Appunti ms. sul testo della relazione tenuta da Albonetti intitolata “Considerazioni
sulle applicazioni pacifiche di difesa dell’energia nucleare”.
9. “Conferenza Pro-Deo”, 26 settembre 1967 - 14 novembre 1967.
Corrispondenza e note sulla politica della DC cilena e sulla situazione politica della
Spagna dopo Franco. Programma del corso sullo sviluppo economico e appunti ms.
sulla lezione di Albonetti su progresso tecnologico e scelte settoriali.
10. “Convegno di studi: la politica economica a medio termine della CEE e la politica
di programmazione nazionale”, 19 - 21 gennaio 1967.
Testo della relazione di Albonetti “Divario tecnologico, ricerca scientifica e produt-
tività nella programmazione italiana e europea”.
11. “Tavola rotonda: tecnologie avanzate e sviluppo economico (1 - 2 dicembre 1967
Bologna)”, 6 novembre 1967 - dicembre 1967.
Programma, invito, abstract di alcuni interventi, materiale illustrativo dei calcolatori
Olivetti, appunti di Albonetti per il suo intervento.
12. “Progetto Twenty Century Fund, ricerca scientifica in Italia. Conferenza Torino
(17 - 19 novembre 1967)”, settembre 1967 - 3 febbraio 1969.
Corrispondenza, testo della relazione di Albonetti. Materiali distribuiti durante il
convegno organizzato dalla Fondazione Agnelli 
13. “Colloquio Espresso - Economist”, 18 - 19 maggio 1963.
Programma e testi delle relazioni su “L’Italia, la Gran Bretagna e l’Europa”.
14. “Convegno DC - politica estera (Roma 12 - 13 maggio 1969)”, 20 maggio 1969 -
24 luglio 1969
Testo della relazione di Albonetti e materiali preparatori.
15. “La politica estera tra nazionalismo e sovranazionalismo”, 10 febbraio 1968 - 1
marzo 1968.
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Programma e testi delle relazioni presentate al convegno organizzato dallo IAI. Re-
lazione annuale IAI.
16. “IAI IV convegno euro-americano (5 - 7 maggio 1967)”, 8 febbraio 1967 - 26 aprile
1967.
Corrispondenza Albonetti - Spinelli sull’organizzazione del convegno. Corrispon-
denza, programma e appunti di Albonetti sul convegno. Relazione del gruppo di stu-
dio sulle comunità europee dello IAI.
17. “Convegno fusione comunità”, 10 novembre 1967
Lettera presentazione convegno IAI e scheda di adesione.
18. “Conferenza Pieraccini: Il piano ‘66 - ‘70 nella sua attuazione e le prospettive
degli anni futuri”, 27 dicembre 1967 - 3 gennaio 1968
Corrispondenza e materiali informativi.
19. “Convegno Il Mulino 4-5 ottobre 1969”, 20 settembre 1969 - 6 ottobre 1969.
Corrispondenza sul convegno che si svolge a Brisighella.

BUSTA 171
1. “Convegno sul ritardo tecnologico e l’energia nucleare”, 6 marzo 1968 - 10 giugnno
1968.
Corrispondenza e programma del convegno promosso dal Movimento Federalista
Europeo del Friuli Venezia Giulia. Scaletta e testo dell’intervento di Albonetti.
2. “International Conference on Defense & Strategy, may 31st - june 9th 1963. Endi-
cott House, Deham, Massachusetts (USA)”, 2 marzo 1963 - 6 settembre 1963.
Corrispondenza, programma della conferenza, materiale preparatorio e appunti per
l’intervento di Albonetti. Appunti ms. sulla conferenza. Lettera di Ippolito che chiede
ad Albonetti di occuparsi di questioni relative al CNRN durante il suo viaggio. Cor-
rispondenza con Kissinger riguardo il viaggio in Italia di Rockfeller.
3. “XIV Assemblea dell’Atlantic Treaty Association (ATA), Lisbona 12 - 18 ottobre
1968”, 23 luglio 1968 - 16 ottobre 1968.
Corrispondenza, programma e relazioni da discutere. Lettera di Albonetti che an-
nuncia di non poter partecipare al convegno.
4. “Convegno Bucarest (26 - 28 giugno 1969)”, 14 - 16 giugno 1969
Corrispondenza, programma ed elenco dei partecipanti al convegno “The develop-
ment of cooperation among European states. A premise for peace and security in Eu-
rope”.
5. “Nuclex (Basilea 6 - 11 ottobre 1969)”, agosto 1969 - 22 settembre 1969.
Materiale informativo relativo ai materiali esposti alla mostra sulle apparecchiature
nucleari da vari enti internazionali. Testi dell’intervento di Giorgio Del Riccio (pre-
sidente del forum italiano dell’energia nucleare) al nuclex. Corrispondenza riguar-
dante la presenza di tecnici CNRN al nuclex.
6. “Club Nouvelle Frontiere, colloque de Gif-sur-Yvette “L’Europe: aprofondir, elargir,
renoncer?”, 26 ottobre 1969.
Testi degli interventi.
7. “Il Punto. Convegno sulla politica estera”, 15 ottobre 1961 - 20 dicembre 1962.
Resoconto testuale degli interventi e ritagli di stampa in merito all’argomento del
convegno
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8. “Circolo Turati, tavola rotonda”, luglio 1962 - 26 febbraio 1963.
Articoli su l’Europa e l’energia nucleare. Appunti ms. sugli interventi alla tavola ro-
tonda.
9. “IAI Mete e prospettive di un rilancio europeo”, 15 luglio 1969 - ottobre 1969.
Corrispondenza relativa alla tavola rotonda e programma e lista dei partecipanti.
Testi degli interventi presentati.
10. “Colloquio Bruxelles: la difesa militare dell’Europa (13 - 15 maggio 1963)”
Programma e scheda d’iscrizione, lista dei partecipanti, sintesi degli interventi e ap-
punti in merito.

BUSTA 172
1. “Conferenze presso Royal college of defence studies”, 13 luglio 1972 - 3 febbraio
1978
Bozza e testi delle conferenze su politica e economica italiana e relazioni con CEE e
NATO tenute annualmente da Albonetti al Royal college di Londra dal 1972 al 1977.
Inviti, elenchi dei relatori, corrispondenza e preparazione dei viaggi, note spese. Bro-
chures una illustrativa delle attività e l’altra illustrativa per il cinquantesimo anni-
versario del Royal college of defence studies.
3. “Cispel conferenza nazionale Energia e enti locali”, 21 aprile 1978 - 10 luglio 1978.
Invito, programma e testi degli interventi di Albonetti
4. “Corso di seminari su ‘integrazione economica e Comunità Economica Europea’.
Istituto di studi latino-americani dell’Università Internazionale Pro-Deo (mons. Na-
poleoni)”, gennaio 1975 - 2 febbraio 1976.
Materiale preparatorio e corrispondenza sui tre seminari tenuti da Albonetti sul-
l’energia nucleare e le strutture nucleari italiane ed estere.
5. “Centro Industria (Montedison). Tavola rotonda (sabato 25 gennaio 1975 ore 9),
Milano”, 20 dicembre 1974 - 19 febbraio 1975.
Corrispondenza, invito e programma della tavola rotonda su “le dimensioni econo-
miche della crisi energetica”. Testi degli interventi di: Albonetti, Luigi Bruni (Efim),
Italo Quercia e Gianfranco Franco. Appunti ms. sul convegno.
6. “Spagna [Il problema energetico e l’unità europea, conferenza di Achille Albo-
netti]”, 26 genaio 1974 - 6 aprile 1974.
Corrispondenza e invito della Liga Europea de Cooperacion Economica. Appunti,
preparazione del viaggio, bozza del programma e opuscolo informativo sulla Liga.
7. “American Entreprise Institut”, 20 maggio 1977 - 9 giugno 1977.
Note sull’istituto. Programma della conferenza “Italy and eurocomunism”, corri-
spondenza sulla partecipazione di Albonetti e appunti ms. del suo intervento.
8. “Fondazione Agnelli”, 17 giugno 1970 - 4 settembre 1970.
Corrispondenza relativa alla partecipazione di Albonetti all’inaugurazione della Fon-
dazione e ad un incontro sui problemi di sviluppo della Comunità Europea.

BUSTA 173
Conferenza Eurocomunismo, 7 - 11 giugno 1977.
1. “Conference Italy and Eurocomunism. Western Europe at the Crossroads? (Wa-
shington 7 - 9 giugno 1977)”

180



Testi degli interventi tenuti da: Angelo M. Codevilla, Marino de Medici, Enzo Bettiza,
Henry A. Kissinger.
2. “Conference Italy and Eurocomunism. Western Europe at the Crossroads? (Wa-
shington 7 - 9 giugno 1977)”
Testi degli interventi di: Joseph La Palombara, Lucio Libertini, William E. Knight,
Giacomo Sani.
3. “Washington 9 giugno 1977 (discorso Kissinger ecc.)”, 9 - 11 giugno 1977.
Biografia di Kissinger, testo originale dell’intervento e reazioni sulla stampa.

BUSTA 174
“Convegno 1968 - 1978: crisi delle ideologie e destabilizzazione. I valori della società
civile. Organizzato dall’Ufficio problemi culturali della DC, (Saint Vincent 20 - 22 lu-
glio 1978)”, 29 giugno 1978 - luglio 1978.
1. Materiale relazione Albonetti, 29 giugno 1978 - luglio 1978.
Invito e conferma di partecipazione. Bozze della relazione tenuta da Albonetti.
2. Interventi convegno Saint Vincent, 20 - 22 luglio 1978.
Tesi degli interventi di: Giuseppe Rossini, Rolando Picchioni, Bodrato, Bausola, Um-
berto Agnelli, Amintore Fanfani, De Rita, Adolfo Sarti, Leone Piccioni, Mino Marti-
nazzoli.
3. Interventi convegno Saint Vincent, 20 - 22 luglio 1978. 
Sintesi degli interventi di: Domenico Bartoli, Sergio Cotta (con ritagli di articoli di
Cotta), Augusto Del Noce, Elio Fazzalari, Antonio La Pergola, Guido Macera, Manlio
Mazziotti, Sergio Ricossa, Rosario Romeo.

1. “Firenze [Convegni 1976 - 1977]”, 23 ottobre 1976 - 31 ottobre 1977.
Elenco dei partecipanti, inviti, sistemazione ospiti, appunti ms., ritagli di stampa sul
ruolo e futuro della DC e sintesi e relazioni presentate all’incontro di studio sulla
creazione del polo democratico in Italia del 30-31 ottobre 1976. Testo della relazione
introduttiva di Albonetti con note di Virginio Ilari e Albonetti stesso. Invito, corri-
spondenza, appunti, ritagli di stampa e relazione di Albonetti all’incontro su l’euro-
comunismo e la scena internazionale (novembre 1977).
2. “Missione Ipalmo in Iraq”, 7 febbraio 1973 - 7 febbraio 1974.
Corrispondenza e materiale informativo sull’Iraq. La delegazione italiana composta
da Luigi Anderlini, Nino Andreatta, Eugenio Peggio e Albonetti è stata invitata dal
Governo iracheno per studiare problemi economici e tecnologici
3. “Daedalus, Conference on The oil crisis: a case study of national, international,
and transnational processes”, 16 ottobre 1974 - 6 febbraio 1975.
Corrispondenza, elenco dei partecipanti, appunti sui temi trattati e programma della
conferenza svoltasi alla Fondazione Agnelli di Torino.
4. “Valutazioni sulla politica estera italiana nella crisi energetica”, 15 giugno 1973 -
gennaio 1975.
Corrispondenza, elenco dei partecipanti e dei quesiti posti, programma e materiale
preparatorio, bozza e definitivo della relazione di Albonetti. Appunti ms. sull’incon-
tro svoltosi a Milano.
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5. “Siglo XXI. L’Europa tra le due superpotenze”, 21 ottobre 1977 - 9 marzo 1978.
Materiale informativo sul Club Siglo XXI. Corrispondenza e invito a partecipare al
convegno di Madrid, programma, elenco dei partecipanti, relazione di Albonetti (de-
finitiva e bozza), testi di relazioni tenute da altri partecipanti
6. “Unione italiana delle camere di commercio”, 16 - 18 aprile 1977.
Programma della conferenza nazionale per il rilancio della programmazione e invito.
7. “XX congresso nucleare Roma”, 29 novembre 1974 - 30 gennaio 1975.
Inviti, programma e appunto per il presidente del CNEN sul congresso organizzato
dal FIEN.
8. “Hearings di esperti. Repertorio sulla ricerca in Italia (FAST, CENSIS, SORIS)”, 23
gennaio 1975 - 12 febbraio 1975.
Invito a partecipare agli incontri e risposta positiva di Albonetti.
9. “Round table talks on energy. Camera di commercio italiana a Londra”, 27 aprile
1979.
Invito a partecipare.
10. “Collegio di Spagna - Bologna, conferenza su politica energetica”, 28 maggio 1975.
Appunti ms. sulla conferenza.
11. “Convegno su crisi economica e condizionamenti internazionali dell’Italia”, 20
febbraio 1976 - 1 marzo 1976.
Invito e risposta di Albonetti.
12. “Seminario SIOI”, 5 marzo 1975 - 12 giugno 1975.
Corrispondenza, programma, appunti e testi degli interventi al seminario organiz-
zato dalla Società italiana per la organizzazione internazionale su “L’Italia e la pros-
sima conferenza di Ginevra sul trattato di non proliferazione nucleare”. Ritagli di
stampa e atti parlamentari sul TNP. Testo degli articoli in cui si prevede la conferenza
di revisione del TNP.

BUSTA 176
1. “Convegni Dc: Ricerca scientifica e piano energetico (9/12/1976) e Ricerca scien-
tifica e riconversione industriale (14/12/1976)”, 27 novembre 1976- 9 dicembre 1976.
Lettere con cui Albonetti accetta di partecipare alla giornata di lavoro su “Ricerca
scientifica e piano energetico” e bozza e testo definitivo della sua relazione “È ur-
gente un blocco di ordini di centrali nucleari”. Corrispondenza, programma e bozza
del documento di lavoro del Gruppo ricerca scientifica della DC su “Ricerca scienti-
fica e riconversione industriale”. 
2. “Gruppo di lavoro DC sulla politica energetica”, gennaio 1977.
Raporto.
3. “DC tavola rotonda sul problema del piano nucleare italiano”, 15 - 30 gennaio 1979.
Corrispondenza sulla partecipazione. Testo dell’intervento di Albonetti e delle ri-
sposte alle domande poste da altri partecipanti.
4. “Convegno DC sulla ricerca scientifica”, 22 maggio 1979.
Appunto per il presidente del CNEN sull’intervento di Andreotti. Sintesi dell’inter-
vento di Albonetti.
5. “DC seminario di aggiornamento sulla politica estera”, 21 aprile 1980 - 3 maggio
1980.
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Corrispondenza, ritagli di stampa, testi delle relazioni presentate. Bozza dell’inter-
vento di Albonetti.
6. “PRI: Un futuro per l’Europa”, 6 - 18 aprile 1979.
Corrispondenza sullo svolgimento del convegno e sulla partecipazione di Albonetti.
7. “Sezione cultura del PSI: convegno ricerca”, 17 marzo 1973 - 7 aprile 1973.
Programma, copie di articoli di quotidiani, testi degli interventi di Alboqnetti e di
Gherardo Stoppini.
8. “Centro internazionale di comparazione e sintesi. Tavola rotonda: Mezzi e fini per
una politica culturale”, marzo 1969 - 1 febbraio 1972.
Corrispondenza e bozze dell’intervento di Albonetti con materiale preparatorio.
9. “International Association for Cultural Freedom (Mr. Shepard Stone). Meeting del
gruppo italiano”, giugno 1972 - 7 luglio 1972.
Corrispondenza e organizzazione dell’incontro, sintesi di alcuni interventi e appunti
ms. sugli stessi.
10. “Colloqui risposte negative”, 7 aprile 1974 - 17 novembre 1980.
Corrispondenza e programmi di incontri, convegni e semirari i cui inviti sono stati
declinati.
11. “Colloque Nouvelle Frontiere”, 26 ottobre 1969 - 17 dicembre 1969.
Corrispondenza, elenco dei partecipanti, appunti ms. note sul tema quale avvenire
per l’Europa.
12. “Gruppo studentesco europeo. Conferenza sulla funzione dei giovani nella co-
stituzione dell’Europa”, 24 - 27 febbraio 1968.
Invito a tenere una conversazione sul tema, accolto.
13. “Tavola rotonda sui problemi della difesa”, 18 aprile 1968 - 4 giugno 1968.
Corrispondenza, programma, appunti ms. e testi di alcuni interventi.
14. “IX conferenza generale AIEA”, 13 - 25 settembre 1965.
Opuscoli e note sull’energia nucleare in Giappone. Corrispondenza relativa alla par-
tecipazione alla conferenza, programma e note spese.
15. “Circolo Turati: tavola rotonda La sfida americana”, 27 febbraio 1967 - 4 marzo
1968.
Corrispondenza relativa alla partecipazione di Albonetti alla tavola rotonda.
16. “FID (Federazione italiana dirigenti) convegno politica estera”, 28 febbraio 1966
- 21 marzo 1966.
Corrispondenza e materiale preparatorio relativo al convegno, elenco dei membri
della FID e proposte di integrazione. Programma del convegno e testo dell’intervento
di Albonetti.

BUSTA 177
1. “Philadelphia Sixth international arms control symposium”, 31 agosto 1973 - 28
gennaio 1974.
Corrispondenza relativa alla partecipazione al simposio, organizzazione del viaggio,
programma, appunti ms. sugli interventi e testi degli stessi
2. “Conferenza: Civil nuclear power and international security”, 8 maggio 1970 - 30
giugno 1970.
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Testi della relazione di Albonetti e degli interventi al convegno e corrispondenza in
merito. Programma del convegno.
3. “The international assembly on nuclear weapons”, 26 gennaio 1966 - 15 luglio
1966.
Còrrispondenza, organizzazione della delegazione italiana, programma, materiali e
atti dell’assemblea dedicata al tema “A world of nuclear powers?”

BUSTA 178
1. “American - allied relations in transition: partnership and negotiation as founda-
tions of a new security system. Colloquio organizzato dal Centro di studi strategici
dello Stanford Research Institute”, 15 gennaio 1973 - 7 aprile 1975.
Corrispondenza, programma, preparazione viaggio e composizione delegazione ita-
liana, materiali e testi delle relazioni e appunti ms., testo del panel di Albonetti.
2. “Survey - Stanford Research Institute (Leopold Labedz)”, 14 febbraio 1974 - 24
giugno 1974.
Corrispondenza relativa alla partecipazione di Albonetti alla conferenza su Soviet
military policy. Testo dell’intervento di Thomas W. Wolfe “Soviet military capabilities
and intentions in Europe”.
3. “Federal Trust for education and research, conferenza: Britain, Italy and the Europe
Market”, 14 aprile 1968.
Programma, elenco dei partecipanti e temi trattati.
4. “Federal Trust for education research, conferenza: Industry, Technology and the
Europe Communities”, 7 - 18 ottobre 1971.
Corrispondenza, programma, elenco dei partecipanti e dei temi trattati.
5. “Mason Willrich. Conference on civil nuclear power and international security”, 5
febbraio 1970 - 28 maggio 1971.
Corrispondenza, programma, appunti ms., materiali e organizzazione della delega-
zione italiana, appunto sulla relazione tenuta da Albonetti e testi degli altri confe-
renzieri
6. “OCDE colloquio St. Paul on Vence”, 26 aprile 1972 - 26 maezo 1973.
Corrispondenza, organizzazione della delegazione italiana, materiali del colloquio
su Science et Société.
7. “Conferenza Royaumont”, 4 aprile 1972 - 18 maggio 1972.
Invito, programma, corrispondenza sulla partecipazione di Albonetti e testi degli in-
terventi alla conferenza su l’avvenire delle relazioni transatlantiche e appunti ms.
sulle stesse.

BUSTA 179
1. “NATO and European Defence. Institute for the study of international organisa-
tion. Univ. Sussex”, 30 aprile 1970 - 6 ottobre 1970.
Corrispondenza relativa alla partecipazione di Albonetti al convegno, organizzazione
del viaggio, programma, testi delle relazioni tenute e materiali distribuiti durante il
convegno e appunti ms. sugli interventi.
2. “Table ronde : Les problemes de l’energie et les relations est - ovest”, settembre
1973 - 22 maggio 1974.
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Corrispondenza relativa alla partecipazione di Albonetti e al suo intervento sulla si-
tuazione energetica e nucleare in URSS. Testo della relazione di Albonetti e materiali
utilizzati per la sua stesura.
3. “NATO Defence College”, 10 gennaio 1975 - 24 gennaio 1979.
Corrispondenza riguardante le conferenze tenute da Albonetti durante i corsi del
NATO Defence College e orgaizzazione delle stesse. Bozze dei testi delle relazioni
sui problemi energetici e degli armamenti nucleari e materiali preparatori
4. “NATO army armaments group - NBC defence panel - 22nd meeting”, 20 luglio
1977 - 5 settembre 1977.
Trasmissione e riinvio dell’agenda della riunione di Bruxelles.
5. “Dr. J. Grosberg, colloquium: Economic regional development in the URSS”, 19 lu-
glio 1978 - 12 gennaio 1979.
Corrispondenza in merito al tema dell’incontro.
6. “Economics colloquium at NATO HQ”, 5 gennaio 1981
Programma e invito
7.”Atti del VII seminario Venezia ‘80: L’Alleanza Atlantica di fronte agli anni ‘80”, 6 -
22 novembre 1980
Comunicati e dossier stampa. Testi delle relazioni del convegno organizzato dal Co-
mitato atlantico.

BUSTA 180
1. “Convegno Irades”, 30 ottobre 1980 - 3 dicembre 1980.
Invito declinato e programma del convegno
2. “Fondazione Adenauer”, 19 settembre 1980 - 30 ottobre 1980.
Corrispondenza relativa alla partecipazione di Albonetti al seminario sulle scienze
politiche in Italia e in Germania e programma del seminario.
3. “Convegno energetico”, 2 maggio 1980 - 14 gennaio 1981.
Programma della conferenza e raccolta di viari articoli e relazioni, soprattutto di An-
gelini, sul tema del problema energetico in Italia. Probabilmente usati per preparare
la conferanza.
4. “Convegno Saint Vincent”, 30 ottobre 1980 - 20 novembre 1980.
Testi delle relazioni presentate agli incontri internazionali sull’energia “Nucleare e
carbone verso il 2000”.
5. “D’Urso [comunicazioni e testi della riunione del gruppo di studio IAEA su Reten-
tion of gaseous radionuclides from NPP under normal and accident conditions”, set-
tembre 1980 - 26 marzo 1981.
Relazione di Sgalambro presentati ai due incontri del gruppo. 
6. “Accademia italiana di scienze biologiche”, 2 giugno 1980
Programma, invito e scheda di adesione.
7. “Documentazione vertice di Venezia paesi industrializzati”, 16 giugno 1980 - 4 lu-
glio 1980
Dichiarazione del vertice di Venezia su prezzi e disponibilità di energia e reazioni alla
stessa sulla stampa e dichiarazioni fatte dai vertici mondiali prima della conferenza.
8.”Conferenza nucleare Venezia”, 16 - 26 gennaiom1980
Lista degli invitati, programma, relazioni, rassegna stampa.
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Serie 9: scritti di Albonetti

In questa serie sono presenti le bozze e i manoscritti, oltre che i testi editi, di articoli e
libri di Albonetti.

BUSTA 181
“Europeismo e atlantismo”, agosto 1951 – luglio 1978.
Raccolta di pubblicazioni:
1. “Cahiers d’Italie”, n. 1 (curato dai giovani DC);
2. Achille Albonetti, “Produttività e nuova Europa”, in Civitas n. 8 (agosto 1951); 
3. Achille Albonetti, “L’assistenza alle aree insufficientemente sviluppate”, in Civitas
n. 2-4 (febbraio-aprile 1952); 
4. Achille Albonetti, “Produttività e progresso economico negli Stati Uniti”, in Civitas
n. 4 (aprile 1954); 
5. Achille Albonetti, “L’O.E.C.E. per l’Europa unita”, estratti da Civitas, nn. 1-2, 7, 8-
9 (1955); 
6. Achille Albonetti, “Euratom e collaborazione atomica europea”, in Civitas n. 3
(marzo 1957); 
7. Achille Albonetti, “Le istituzioni e l’organizzazione di Euratom”, in Civitas n. 11-
12 (novembre-dicembre 1957).
8. Achille Albonetti, “La politica Europea nel 1948 - 49”, in Civitas n. 10 (ottobre 1959);
9. Achille Albonetti “Zone de libre-èchange et marchè commun, 1959
10. Achille Albonetti, “L’Europa e le politiche nazionali, in Civitas n. 6-7 (giugno -
luglio 1960)
11. Achille Albonetti, “La politica europea dal 1950 al 1952 (la CECA e la CED), in Ci-
vitas n. 11 (novembre 1960).
12. Achille Albonetti, “Europeismo e atlantismo”, Roma, Vallecchi, 1963;
13. Felice Ippolito e Achille Albonetti “Assistance technique nucléaire dans le cadre
de la collaboration internationale : Programme italien de développement”, Roma,
CNR, 1963;
14. Parlamento Europeo, Commissione politica, “L’Unione politica. Raccolta di do-
cumenti con prefazione dell’on. Emilio Battista”, Bruxelles, Direzione Generale della
documentazione parlamentare e dell’informazione, gennaio 1964;
15. Achille Albonetti, “Una politica estera per l’Italia e per l’Europa negli anni set-
tanta”, Roma, Christen Tipografia, 1969; 
16. Achille Albonetti, “Egemonia o partecipazione”, Milano, Etas Kompass, 1969; 
17. Achille Albonetti, “L’Italia e la crisi energetica”, febbraio 1974
18. Achille Albonetti, “L’Italia e l’atomica”, Faenza, Fratelli Lega Editori, 1976;
19. “Un manifesto per la libertà”, 14 giugno 1976 - 29 dicembre 1976.
Bozze e materiale preparatorio del volume. Corrispondenza con le case editrici ri-
guardante la pubblicazione (si segnalano le lettere a Giovanni Agnelli e Vittorio
Chiusano in seguito al rifiuto di Bompiani di pubblicarlo). Ritagli di stampa con re-
censioni del volume.
20. Achille Albonetti, “L’Europa, gli USA e il PCI”, luglio 1978. Bozze del volume.
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BUSTA 182
“Preistoria degli Stati Uniti d’Europa”, 1aprile 1960 - 6 febbraio 1964.
1. “Preistoria degli Stati Uniti d’Europa (titolo provvisorio)”, aprile 1960
Materiale preparatorio. Bozza del volume.
2. “Preistoria degli Stati Uniti d’Europa (recensioni e lettere di commento)”, 13 di-
cembre 1960 - 6 febbraio 1964.
Ritagli da quotidiani e riviste italiane e estere con la presentazione e la recensione
del libro. Lettere di ringraziamento e di complimenti per i contenuti del volume.
3. Traduzione volume in varie lingue, gennaio 1961 - 3 luglio 1967.
Materiali preparatori e prefazioni di Albonetti per le diverse edizioni. Corrispondenza
con l’editore francese Strey per la pubblicazione dell’edizione francese. Corrispon-
denza con case editrici tedesche, materiale preparatorio e recensioni all’edizione te-
desca.
4. “Aggiornamenti”, 10 gennaio 1961 - 19 aprile 1966.
Raccolta di articoli e materiali per l’aggiornamento del volume.
5. “Recensioni”, gennaio 1961 - 17 ottobre 1966.
Ritagli e dattiloscritti con le recensioni alla 2^ edizione.

BUSTA 183
1. “L’Italia e la questione nucleare”, 25 ottobre 1965 - 28 febbraio 1966.
Raccolta di scritti di Albonetti e altri sulla politica nucleare italiana ed estera.
2. Divario tecnologico tra Europa e USA, 12 - 25 marzo 1968.
Raccolta di articoli di Albonetti e altri, di appunti e di tabelle statistiche sull’argo-
mento.
3. “Foratom”, 20 settembre 1961 - agosto 1964
Statuto e struttura dei comitati nazionali. Corrispondenza in merito all’organizza-
zione del primo congresso Foratom (Forum Atomique Europeenne), elenco dei par-
tecipanti, abstract degli interventi. Bollettini di informazione Foratom (1962-1964).
Testi delle relazioni presentate dalla delegazione italiana.
4. Bomba al neutrone, 7 giugno 1977 - 29 agosto 1977.
Ritagli di stampa e bozza di un testo di Albonetti sul quesito posto sul problema della
bomba a neutrone.
5. “Colloqui di diritto nucleare”, 20 settembre 1965 - 6 febbraio 1968.
Corrispondenza relativa all’organizzazione dei colloqui svoltisi a Parigi nel 1966 e
alla partecipazione di Albonetti (come relatore) con organizzazione del viaggio. Ma-
teriali distribuiti durante i colloqui e testi delle relazioni e appunti ms. sulle stesse.
Corrispondenza relativa alla pubblicazione degli atti.
6. “Snia Techint”, 6 agosto 1980 - 29 settembre 1980.
Copie di articoli di giornale apparsi in seguito all’attentato agli uffici romani della
Snia.
7. “Cnen”, giugno 1978 - 29 settembre 1980.
Bozze della relazione e della proposta di riorganizzazione del Cnen. Delibera del
CIPE sul piano energetico nazionale. Linee guida per il IV piano quinquennale del
CNEN (1980-1984). Proposta di modifica del capitolo nucleare al piano energetico
nucleare, presentata al Comitato tecnico permanente per l’energia.
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BUSTA 184
Pubblicazioni
1. Ricerca scientifica e divario tecnologico, ottobre 1966 - giugno 1968.
Albonetti “Alcune riflessioni sulla ricerca scientifica e lo sviluppo economico in Italia,
in Europa e negli Stati Uniti” (estratto dal fasc. X, ott. 1966, della Rivista di politica
economica). Albonetti “Divario tecnologico, divario scientifico, produttività e pro-
gresso economico” (estratto da Civitas n. 4, 1967). Albonetti “Divario tecnologico,
ricerca e sviluppo economico” (estratto da Il Veltro, n. 3, a. XIII, giugno 1968).
2. Usi pacifici del nucleare, giugno 1968 - 26 ottobre 1969
Achille Albonetti, “Accession des Etats militairement non - nucléaires, qui ont re-
nonce a la production, a l’acquisition et a l’utilisation des armes nucleaires, aux te-
chnologies pour l’exploitation pacifique de l’energie nucleaire”, rapporto alla
conferenza degli stati non nuclearizzati dell’ONU, giugno 1968, testo in italiano, in-
glese e in francese. Achille Albonetti, “Il trattato contro la proliferazione nucleare e
l’accesso degli stati militarmente non nucleari agli impianti, ai combustibili e alle
tecnologie nucleari”, relazione al seminario su “L’Italia e la prossima conferenza di
Ginevra sul trattato di non proliferazione nucleare”, Raccolta di ritagli di stampa sul
tema della proliferazione o non proliferazione del nucleare. 
3. Achille Albonetti, “L’energia nucleare e la politica energetica europea”, marzo 1972
4. Achille Albonetti, “Carbone e uranio: prospettive di sviluppo a medio termine in
Italia”, 9 settembre 1980.
Bozze.
5. Achille Albonetti “La realtà del divario tecnologico”, s.d.
Bozze e stesura definitiva.

BUSTA 185 
“L’Europa”, 
1. “L’Europa”, luglio 1967 - 5 gennaio 1968.
Articoli: 500 miliardi bruciati, L’abdicazione disonorevole, Proliferazione e sicurezza,
Patto atlantico. Non c’è NATO senza Europa, Impegnare Londra sull’unità politica,
L’industria nucleare italiana, Produrre uranio, L’Italia e la difesa nucleare, Le “rela-
zioni speciali” della Gran Bretagna, Il 1967 è l’anno della verità, L’Euratom sbagliato,
Tecnologia e indipendenza dell’Europa, Il significato europeo della “force de frappe”.
2. “L’Europa”,11 gennaio 1969 - 1 settembre 1975
Articoli di Albonetti apparsi sul quindicinale: Abbiamo perduto una battaglia, 20, 40,
80: può resistere l’Europa senza lo scudo americano?, TNP e unità europea, Nixon,
la voce dell’Europa nel dialogo USA - URSS, La Gran Bretagna e i nuovi sei, Politica
estera e spese di difesa, Iniziativa tripartita senza l’Italia, Est - Ovest: una politica
più cauta, Cosa mettere al posto dei blocchi?, La distensione equivoca, Come sosti-
tuire i blocchi?, No alla difesa No all’Europa (presentazione del volume Egemonia o
partecipazione), L’azione di Nenni (con allegati ritagli di stampa e due dichiarazioni,
una alla camera e una al consiglio d’Europa del ministro degli esteri Pietro Nenni),
La chiave nucleare, Per il successo del vertice, Vertice e realismo, Basta con il “mer-
cato nero” della politica europea, Avanza l’Europa della tecnica, Il problema della di-
fesa. Il tempo lavora contro di noi, Il “vertice” europeo e la situazione internazionale,
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Non si fa politica soltanto con le intenzioni, testo sul disgelo USA - URSS, Decisioni
urgenti per la tecnologia, Europa e Stati Uniti, sfida economica o politica?, Il pro-
blema della crisi energetica e la comunità, Giunte aperte e democrazia, Un’ulteriore
conferma dell’involuzione dell’informazione. 
3. “L’Europa”, 8 giugno 1976 - giugno 1978
Articoli: Il manifesto degli intellettuali per la libertà e la stampa (con allegati ritagli
di stampa sul manifesto), La situazione nucleare italiana (con allegati materiali
CNEN), Un anno decisivo per l’energia nucleare.

BUSTA 186
Articoli e interviste di Alboneti,
1. “Atomo e industria. Organo del forum italiano dell’energia nucleare”, 1 giugno
1967 - 1 luglio 1967.
“Dibattito sulla non proliferazione del nucleare” lettere con repliche e controrepliche
tra Amaldi e Albonetti pubblicate sulla rivista
2. “TNP. Articolo Comunità internazionali”, 28 giugno 1967 - 25 settembre 1967.
Corrispondenza e bozze dell’articolo di Albonetti apparso sul n. 3 di “La comunità
internazionale” (1967) “Alcune considerazioni sul trattato di non proliferazione nu-
cleare”.
3. “Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato”, 13 aprile
1979 - 11 settembre 1979.
Articolo di Albonetti “Piano energetico e scelta nucleare”, apparso sulla rivista del-
l’Unione “Sintesi economica”, n. 1-4 (gennaio - aprile 1979).
4. “Quaderni del CASM”, 31 gennaio 1979.
“Difesa nazionale, difesa europea, difesa atlantica”, conferenza tenuta da Albonetti
a Roma presso il Centto Alti Studi Militari, pubblicato su Quaderni del CASM 78/79,
supplemento al n. 2 del bollettino “Ut unum sint”.
5. “Enciclopedia giuridica”, 4 ottobre 1980 - 20 agosto 1981
Norme per i collaboratori. In allegato il testo delle comunicazioni della Commissione
al Consiglio europeo circa “Politica energetica della Comunità Europea. Prospettive
e realizzazioni”.
6. “Articolo per rivista Test”, aprile 1978.
Bozze di “Per l’energia nucleare è il momento delle decisioni”.
7. “Lettera a Il Mondo”, gennaio 1963 - 9 aprile 1963.
Scritti sul nazionalismo europeo e su europeismo e atlantismo di Albonetti, Spinelli
e Arangio Ruiz.
8. “Energia e materie prime”, luglio 1978 - febbraio 1979.
Articolo “Energia nucleare, INFCE e non proliferazione”, è presente anche l’articolo
di Karl Kaiser apparso sul numero di luglio della rivista a cui Albonetti fornisce una
replica
9. “Euro”, agosto 1979
Articolo “E se puntassimo sul nucleare?” apparso sul n. 8 (1979) 
10. “Politica militare”, 28 maggio 1980 - 30 giugno 1980.
Articolo “Energia, petrolio e crisi iraniana”, apparso su politica militare (maggio/giu-
gno 1980).
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11. “Affari esteri”, ottobre 1978.
Articolo “ INFCE e sviluppo nucleare”, anno x, n. 40, ottobre 1978.
12. “Il Leonardo, edizione 1976”, 4 luglio 1975 - 8 ottobre 1975.
Articolo “Verso il 2000. Il progresso scientifico e tecnologico in Italia e in Europa”.
13. “Prospettive nel mondo”, giugno 1978.
Articolo “Nel campo del nucleare siamo a questo punto”, Anno II, n. 24, giugno 1978.
14. “La discussione”, 24 giugno 1974 - 22 settembre 1975.
Articoli: A che punto è la politica dell’energia misure eccezionali prima che sia tardi,
Politica estera e proliferazione nucleare, Non è più tempo di indugi.
15 “Successo”, maggio 1972 - dicembre 1975.
Articoli: L’Italia al bivio, L’atomo piglia tutto, E non pensiamo all’atomo, Il jet decolla
a Ispra? Contiene anche l’articolo L’atomo sfuggente di Aldo Patellani.

BUSTA 187
Articoli e interviste
1. “Concretezza”, 16 febbraio 1968 - 28 settembre 1973.
Corrispondenza con la segretaria di redazione, copie della rivista, bozze e stesure
definitive degli articoli. Corrispondenza con Giorgio Ceccherini, redattore respon-
sabile di Concretezza riguardo una tavola rotonda da svolgersi su temi energetici
con allegato elenco dei possibili partecipanti. Articoli: L’Italia tra le potenze atomi-
che (ottobre 1970); L’avvenire dell’Euratom e della collaborazione nucleare europea
(marzo 1969); L’energia nucleare nel mondo (aprile 1973); L’energia nucleare negli
anni ‘70 (aprile 1972). Corrispondenza con Giulio Andreotti riguardo ad articoli da
pubblicare sul quindicinale. Contributo di Albonetti sul dibattito aperto da Mazziotti
su Concretezza riguardo la posizione dell’Italia sul problema dell’adesione britannica
alla Comunità Europea. 
2. “Il Settimanale”, 22 luglio 1976 -28 dicembre 1978.
Corrispondenza con la redazione, bozze e definitivi degli articoli e delle interviste.
Articoli e interviste: XX Conferenza AIEA (s.d.); Intervista su impianto di Tricastin
(s.d.); Quel manifesto non finisce lì (agosto 1976); Atomo: a che punto siamo (ottobre
1976); Cattolici e laici per la libertà (novembre 1976); Albonetti: Kissinger, il pro e il
contro (novembre 1976); Albonetti: e poi quale programma (dicembre 1976); Guerra
all’atomo: è una cosa seria? (maggio 1977); Plutonio perché no? (maggio 1977);
Senza ragione la grande paura (febbraio 1978); Oltre la svolta di Carter (marzo 1978);
Amici americani ci vuole chiarezza (dicembre 1978).
3. “Il Tempo”, 4 agosto 1977 - 11 dicembre 1977
Articoli: Nella “diplomazia nucleare” l’occidente rimane compatto (4 agosto 1977);
Stati Uniti, Italia ed eurocomunismo. Chi fa il gioco del PCI? (26 novembre 1977); Stati
Uniti ed eurocomunismo. Replica di Albonetti a Leo Wollemberg (11 dicembre 1977).
4. “Il Globo”, 27 novembre 1973 - 30 dicembre 1973.

Interviste concesse da Albonetti a Federico Bugno: Uranio partecipare al progetto
Eurodif ci costerebbe 100 miliardi in sette anni (27 novembre 1973); Albonetti ri-
sponde a tutte le domande sul futuro nucleare di Italia e di Europa (30 dicembre
1973).
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5. “Il Messaggero”, 3 febbraio 1975 - 25 novembre 1975.
Corrispondenza con la redazione, bozze e materiale preparatorio e articoli definitivi.
Articoli: Dall’era del petrolio a quella del nucleare (20 giugno 1975) e commenti di
Albonetti sui problemi sollevati dal piano energetico nazionale (26 novembre 1975)
con allegati il piano e vari ritagli di stampa in merito.
6. “La Stampa”, 5 dicembre 1973 - 21 luglio 1974.
Articoli: L’alternativa al nucleare (5 dicembre 1973) e Rimarremo senza luce? (21 lu-
glio 1974).
7. “Il Fiorino”, 30 gennaio 1976 - 26 ottobre 1977.
Interviste: Una intervista di Achille Albonetti su l’Euratom non può saltare perché
non esiste ancora (30 gennaio 1976) e Intervista al dr A. Albonetti. Restano dubbi e
perplessità sul progetto di Carter di stoccare negli Stati Uniti tutti i combustibili nu-
cleari (26 ottobre 1977).
8. “Il Giornale”, 26 gennaio 1975 - 20 aprile 1977.
Bozze e articoli definitivi. Corrispondenza con Rosario Romeo sul dibattito sul Ma-
nifesto. Articoli: Una politica unitaria per produrre energia (26 gennaio 1975); Il dia-
logo si amplia (22 novembre 1976); Gli atomi per la pace (20 aprile 1977).
9. “Il Popolo”, 27 novembre 1975 - 1980.
Bozze, materiale preparatorio, corrispondenza con la redazione e articoli definitivi.
Articoli: Il piano energetico: il rinvio è dannoso (27 novembre 1975); L’ energia nu-
cleare è indispensabile (6 novembre 1976); Energia nucleare: ora ci troviamo in coda
a tutti (28 novembre 1979); Verso un nuovo piano energetico (1980).
10. “Il Sole 24 Ore”, 27 febbraio 1974 - 23 dicembre 1978.
Articoli: La svolta Eurodif (27 febbraio 1974); Confusione nucleare tempo di fatti (27
novembre 1975); Europa nucleare e Club di Londra (31 gennaio 1976); Il nucleare
oggi (31 ottobre 1976); Per l’Euratom è finita? (28 novembre 1976); L’ombra della
politica energetica USA sull’avvio del nostro piano nucleare. Intervista a Achille Al-
bonetti (4 novembre 1977); Il plutonio pomo della discordiz. Intervista del dr Achille
Albonetti (23 dicembre 1978).
11. “Il Corriere della Sera”, giugno 1977 - 24 gennaio 1980.
Bozze, materiale preparatorio e articoli definitivi. Articoli: Una nuova politica nu-
cleare? (giugno 1977); È lecito l’uso pacifico dell’energia nucleare? (8 agosto 1977);
Per l’energia nucleare è il momento delle decisioni. Intervista ad Achille Albonetti
(24 gennaio 1980). 
12. “La Repubblica”, 25 febbraio 1977 - 28 marzo 1977.
Corrispondenza e ritagli di giornale relativi a un articolo di Paolo Guzzanti sui corsi
tenuti da Albonetti alla Scuola di Guerra di Civitavecchia e relativa smentita di Al-
bonetti.
13. “L’Ora”, 27 marzo 1980.
Intervista ad Albonetti sugli usi pacifici del nucleare.

BUSTA 188
Scritti e interventi radio televisivi di Albonetti.
1. “l’Europa e l’energia nucleare”, 18 aprile 1972 - 6 dicembre 1972.
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Materiale preparatorio. Bozze. Richieste di rilettura del testo. Corrispondenza rela-
tiva alla pubblicazione e all’invio del saggio. Liste di distribuzione. Ritagli di stampa.
2. “Energia nucleare e crisi energetica europea”, 23 ottobre 1974 - 5 giugno 1975.
Bozze. Corrispondenza relativa alla stesura e pubblicazione del volume. Liste di di-
stribuzione. Ringraziamenti per l’invio. Recensioni.
3. “La Discussione”, 26 agosto 1975 - 22 settembre 1975.
Articolo di Albonetti “Non è più tempo di indugi” con bozze e corrispondenza in me-
rito.
4. “Intervista [sul nucleare in Italia] a televisione svedese e canadese”, 1 - 28 agosto 1980.
5. “I nostri giorni - TV - energia nucleare”, 16 aprile 1970 - 6 aprile 1971
Materiale preparatorio, scalette delle varie puntate del programma, note e appunti,
trascrizioni del registrato
6. “RAI TV, trasmissione verso il 2000 [intervento di Albonetti sul nucleare]”, 29 mag-
gio 1981 - 28 giugno 1981.
Corrispondenza e materiale utilizzato per l’intervento di Albonetti.
7. “Incontro con giornalisti norvegesi”, 13 - 15 maggio 1981.
Programma visita in Italia e conferma incontro.
8. “Dedalus “La nuova Europa, gli Stati Uniti e la Russia”, 24 novembre 1964 - 13 set-
tembre 1972.
Materiale preparatorio, bozze e corrispondenza relativa all’articolo.
9. “Europa Archivio”, 6 novembre 1967 - 12 febbraio 1968.
Corrispondenza e bozze dell’articolo sull’Euratom e il trattato nucleare
10. “Il Resto del Carlino: articolo “Un trattato lacunoso”, 11 agosto 1968.
11. “Editoriale Fenarete”, 20 aprile 1971 - 19 gennaio 1972.
Corrispondenza e bozze dell’articolo “L’Italia ed il divario tecnologico tra l’Europa e
gli Stati Uniti”.
12. GR 2”, aprile 1977.
Testo dell’intervista.
13. “Domenica del Corriere”, 22 - 23 maggio 1967.
Testo dell’intervista.
14. “Progetto”, aprile 1981.
Articolo contro Albonetti e note in merito.
15. “L’Occhiale”, 26 novembre 1969 - 19 maggio 1970.
Corrispondenza e note di Albonetti apparse sulla rivista.
16. “Lettera a Voce Repubblicana”, 25 - 30 luglio 1976.
Corrispondenza e articolo.
17. “La Stampa”, 24 giugno 1974 - 4 luglio 1974.
Corrispondenza, materiale preparatorio e articolo “Urge una politica dell’energia”.

BUSTA 189
Pubblicazioni di Albonetti
Opuscoli e volumi:
1. L’Europe et l’energie nucleaire, Paris, Institut Atlantique des Affaires Internatio-
nales, 1972
2. La comunità europea e l’unione politica europea, intervento al convegno delle ri-

192



viste italiane sui probabilmente del mercato comune, Roma, 14 - 15 dicembre 1962.
3. Da 215 a 480 milioni di dollari il secondo programma quinquennale dell’Euratom,
estratto da Notiziario del CNEN, a. 8, n. 3, marzo 1962
4. La collaborazione internazionale nel settore nucleare, estratto da Notiziario del
CNEN, a. 9, n. 3, marzo 1963
5. La politica della ricerca in Italia negli anni settanta, estratto da Notiziario del
CNEN, n. 6, 1969.
6. Gli sviluppi politici delle comunità europee, estratto da Il Veltro, n. 1, 1962
7. Lettera Finanziaria, Consultazione incrociata: le centrali nucleari problemi, pro-
spettive e proposte, agosto 1979
8. Egemonia o partecipazione traduzioni, marzo 1969 - 15 aprile 1971.
Corrispondenza e introduzione per l’edizione del volume in inglese e in francese.
Recensioni al volume. Risposte relative alla rilettura e alla pubblicazione del volume
da parte di case editrici inglesi.
9. Difesa nucleare dell’Europa, 6 luglio 1962 - 1 dicembre 1969.
Materiali preparatori, indice e corrispondenza relativa alla diffusione del volume.
10. L’Europa e l’organizzazione dell’occidente, s.d.
Bozza.
11. “Agenor”, 1967 - 15 marzo 1968
Articolo “divario tecnologico e sviluppo economico in Europa e negli Stati Uniti e
corrispondenza in merito alla sua pubblicazione su Agenor.
12. “Prospettive nel mondo, gennaio 1978 - 1 settembre 1978
Materiale preparatorio e bozze dell’articolo Nel campo nucleare siamo a questo
punto. Corrispondenza relativa alla pubblicazione.
13. Dibattito Amaldi - Albonetti sulla non proliferazione del nucleare, 23 maggio
1967 - 28 luglio 1967.
Testo del dibattito televisivo del 23 maggio 1967 cui partecipavano Albonetti, Adolfo
Battaglia, Gilberto Bernardini, Piero Caldirola, Aldo Garosci sul TNP e lettera di
Amaldi a La Malfa in cui si critica l’atteggiamento negativo di Albonetti nei confronti
del trattato e risposta di Albonetti (a corredo della risposta si riportano articoli e
pubblicazioni varie). Articolo di Albonetti “Trattato sulla non proliferazione nucleare
e disarmo nell’ambito delle Nazioni Unite”, estratto da La Comunità internazionale,
vol. XXII (1967, fasc. 3).

BUSTA 190
Scritti vari Albonetti,
1. Achille Albonetti “L’énergie nucleaire et la politique energetique Europeenne”,
marzo 1972 - 12 marzo 1974.
Bozza del volume e articoli apparsi su Le Monde “Le pari nucleaire” di Nicolas Vi-
chney.
2. “Il settimanale”, 17 febbraio 1978.
Articolo di Albonetti “Gli Stati Uniti, l’Italia e l’eurocomunismo”.
3. “L’America e l’eurocomunismo”, 14 dicembre 1977.
Testo dell’intervista concessa da Albonetti a Il Settimanale 
4. “Rivista militare”, 19 luglio 1974 - 25 marzo 1975.
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Articolo “Obiettivi della politica estera dell’Italia e dell’Europa” e corrispondenza
con la rivista.
5. “Rivista marittima”, 11 gennaio 1972 - 15 gennaio 1974.
Articolo “Nuovi obiettivi per la ricerca tecnologica italiana” con materiale prepara-
torio e corrispondenza con la rivista per la pubblicazione di vari articoli.
6. “Quaderni romani”, 13 gennaio 1971 - 11 ottobre 1972.
Articoli: Cultura e internazione, Il rilancio dell’Euratom per una politica nucleare
europea, corrispondenza e testo di un articolo su Roma senza titolo.
7. “Successo”, 25 maggio 1974 - 1 luglio 1974.
Articoli: Politica energetica: istituzioni nazionali e rapporti internazionali, Non si
può più attendere per una politica energetica e nucleare e corrispondenza.
8 Articoli vari, 11 gennaio 1969 - 1971
Articoli: La luna per l’Europa è ancora nel pozzo (su L’industria lombarda, gennaio
1969), Università e industria non si conoscono e È necessario un dialogo ad alto li-
vello (su Successo, marzo 1969), bozze di “Problemi della ricerca scientifica e tecno-
logica in Italia ed in Europa negli anni settanta”
9. “Euro”, 1 - 12 luglio 1979.
Testo definitivo, bozze e materiale preparatorio dell’articolo “Energia nucleare ener-
gia insostituibile”.
10. “Il Popolo”, s.d.
Articolo “Verso un piano energetico”.
11. “Successo”, settembre 1971.
Articolo “Se il petrolio manca puntiamo sull’atomo”.
12. “Il fiorino”, 30 gennaio 1976.
Testo dell’intervista concessa da Albonetti.
13. “Nord e sud”, 1963.
Articolo “l’organizzazione dell’occidente e l’Europa”, con materiali preparatori.
14. Achille Albonetti “energia petrolio e crisi iraniana”, maggio 1980
15. Achille Albonetti “una politica estera per l’Italia e per l’Europa”, maggio 1969.

BUSTA 191
Pubblicazioni Albonetti: materiale preparatorio,
1. “Testo Dc e PCI”, 29 luglio 1975 - 31 dicembre 1976 [in realtà 1975]
Materiale preparatorio del volume: ritagli di stampa, stralci di relazioni degli espo-
nenti politici e note di Albonetti. All’inizio indice dei materiali usati.
2. “Originale Articolo Amendola”, 8 novembre 1979 - 19 dicembre 1979.
Bozza e materiale preparatorio del volume “Amendola conferma... Gli interventi e il
dibattito”: ritagli di stampa e dichiarazioni politiche con indice degli articoli.

BUSTA 192
“L’Italia e l’atomica”,
1. “Bozze del volume”, 1976 ca.
2. “Contatti con gli editori”, 20 gennaio 1975 - 17 febbraio 1976.
Bozze ms. dell’indice del volume. Elenco degli editori a cui proporre il volume con
indicati i referenti. Corrispondenza con le case editrici con la proposta del volume.
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Testo di un articolo scritto da Albonetti per Il Sole 24 ore “Un’alta autorità per l’ener-
gia?”. Schema-progetto per il volume. Corrispondenza con la casa editrice della DC
Edizioni delle Cinque Lune che ha accettato di pubblicare il volume e sulla correzione
delle bozze.
3. “Corrispondenza”, 13 dicembre 1974 - 2 marzo 1976.
Corrispondenza con esponenti politici e del CNEN riguardo la pubblicazione del vo-
lume. Curriculum vitae di Albonetti.
4. “Impaginazione, cliché e presentazione”, 12 febbraio 1976 - 14 aprile 1976.
Corrispondenza con Fanfani relativa al presunto blocco imposto da Rossini alla pub-
blicazione del volume. Bozze e testo definitivo della presentazione del volume. Bozze
di indici. Corrispondenza relativa alla correzione delle bozze.
5. “Presentazione”, 31 maggio 1976 - 3 giugno 1976.
Lettere e telegrammi con le risposte all’invito alla presentazione ddl volume. Comu-
nicato stampa.
6. “Ringraziamenti per l’invio del volume”, 26 luglio 1976 - 12 ottobre 1976.
Lettere e biglietti.
7. “Recensioni”, 6 giugno 1976 - 4 gennaio 1977.
Ritagli di stampa con le recensioni del libro.

BUSTA 193
1. “Cooperativa La Svolta”, 28 ottobre 1976 - 22 dicembre 1976
Atto costitutivo, corrispondenza e bozza di statuto della cooperativa che ha come
scopo la promozione a livello universitario di studi e ricerche sui problemi sociali.
Esempi di statuti di altre cooperative a carattere sociale e culturale.
2. “MILLE (Movimento per l’Italia libera nella libera Europa) Comitato di informa-
zioni e iniziative per la pace”, 15 febbraio 1985 - 12 gennaio 1986.
Corrispondenza e resoconti dell’attività del comitato, convocazioni e note sulle riu-
nioni. Ritagli di stampa su questione mediorentale.
3. “Corrispondenza Editrice Patron, Bologna”, 8 settembre 1979 - 18 dicembre 1980.
Corrispondenza e appunti riguardanti le pubblicazioni di Albonetti in volumi collet-
tanei sulle problematiche del nucleare.
4. “Corrispondenza [A. Giuffrè Editore]”, 29 maggio 1961 - 31 luglio 1980.
Corrispondenza relativa alla pubblicazione dei lavori di Albonetti e alla loro tradu-
zione in varie lingue.
5. “Premio giornalistico A. De Domenici”, 16 gennaio 1978 - 10 ottobre 1978.
Corrispondenza relativa alla composizione della commissione incaricata di assegnare
il premio.
6. “Studium Comitato scientifico”, 20 settembre 1973 - 29 novembre 1978.
Corrispondenza relativa al pagamento dei diritti d’autore e all’attività e al rilancio
delle edizioni Studium di cui Albonetti è membro del comitato scientifico. Appunti
sulle riunioni del comitato e elenco dei membri dello stesso.
7. “Politica Economica”, 24 settembre 1976 - 21 marzo 1968
Corrispondenza relativa all’articolo di Albonetti “Alcune riflessioni sulla ricerca
scientifica e lo sviluppo economico in Italia, in Europa e negli Stati Uniti” e alla sua
traduzione per il mercato estero. Bozze e definitivo dello scritto.
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8. “L’Espansione”, 3 marzo 1969 - 25 settembre 1972.
Corrispondenza sugli articoli scritti da Albonetti per la rivista e testi degli stessi. Ma-
teriali vari (articoli, relazioni e commenti) per la tavola rotonda sul nucleare organiz-
zata da Espansione nel 1972. Appunti sullo svolgimento dei lavori della tavola rotonda.
9. “Articolo Ipalmo energia”, 16 luglio 1973 - 14 settembre 1973.
Corrispondenza con Gian Paolo Calchi Novati, direttore di Ipalmo, per la pubblica-
zione dell’articolo “Energia, petrolio e Medio Oriente” sulla rivista “Politica inter-
nazionale”. Bozze dell’articolo.
10 “L’Industria lombarda”, 22 aprile 1967 - 23 dicembre 1967.
Raccolta di articoli di Albonetti apparsi sulla rivista Industria Lombarda e corrispon-
denza in merito alla pubblicazione.
11. “Il Veltro”, 9 marzo 1968 - giugno 1968.
Corrispondenza per la pubblicazione dell’articolo “Divario tecnologico, ricerca e svi-
luppo economico”, estratto della rivista con l’articolo.
12. “Politica estera corrispondenza”, 12 aprile 1962 - 20 settembre 1963.
Progetto di trattato europeo e ritagli di stampa sull’unione. Proposta di una pubbli-
cazione mensile sui temi della politica estera, lettere con richieste di finanziamento
per la pubblicazione.

BUSTA 194
1. “Volume Euratom e sviluppo nucleare”, 26 giugno 1956 - dicembre 1960
Materiale preparatorio, ritagli di stampa con recensioni, corrispondenza in merito
alla pubblicazione e al pagamento dei diritti d’autore. Lettere di ringraziamento per
l’invio del volume.

Serie 10: rassegna stampa

In questa serie sono raccolte le rassegne stampa tematiche e non, organizzate dalla se-
gretaria di Albonetti.

BUSTA 195
“Rapporti atomica”, 15 ottobre 1949 -1955.
1. “Britain’s economic problem and its meaning for America”, a statement on na-
tional policy by the research and policy committee of the committee for economic
development (Editors’ advance text. For release in sunday papers, march 1, 1953); 
2. “Report to Congress on the mutual security program” (June 30, 1954); 
3. “Report of the Bank Deutscher Länder for the year 1954”; 
AHEAD (Incorporating the journal of the world federation of liberal and radical youth,
English version) “Young Liberal’s opinion poll. Comment on Coventry”, march 1954; 
4. “The policy pursued to raise productivity in the Netherlands 1951 - 1953”, mem-
orandum presented to the States General on 15th September 1953 by the Minister
for the Statutory Organization of Trade and Industry and the Minister for Social Af-
fairs and Public Health; 
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5. Organisation Européenne de Coopération Economique “Liste des bibliographies
spéciales publiées par le service de la documentation” 19 novembre 1953 ; 
6. Organisation Européenne de Coopération Economique “Bibliographie Spéciale n.
8a” 11 janvier 1952 ; 
7. Organisation Européenne de Coopération Economique “Ouvrages et documents
nouveaux, catalogues a la bibliothèque” aprile 1954 ; 
8. Organization for European Economic Co-operation “Special bibliography no. 23”,
6th May 1954; 
9. European Movement “The economic potential of Europe” 1952; 
10. Organisation Européenne de Coopération Economique “Rapport sur la stabilité
financière intérieure”, 15 octobre 1949 ; 
11. IMC, “Conférence internationale des matières premières. Rapport final”, 1953; 
12. “Un primo ministro italiano in America del Nord. Un breve resoconto del viaggio
compiuto nel Canada e negli Stati Uniti dal Presidente del Consiglio dei Ministri ita-
liano, S.E. Mario Scelba (24 marzo - 7 aprile 1955)”; 
13. Verley “Pie XII et l’intégration de l’Europe” extrait de la Revue générale Belge
(septembre 1953)” ; 
14. Ottorino Borin, “Organizzazioni internazionali” (estratto dalla rivista Il Mulino n. 39); 
15. Luigi Grandinetti, “Le aziende dimostrative della produttività in Italia”, relazione
presentata al Primo seminario internazionale della produttività (ottobre 1953); 
16. Ambasciatore Attilio Cattani, “La position géographique, démographique, poli-
tique et économique de l’Italie” documento riservato NATO ; 
17. Conférence Européenne sur l’organisation des marchés agricoles “Rapport du Co-
mité intérimaire a la conférence des ministres” (1° march 1954) ; 
18. “Projet de loi de finances pour l’exercice 1954. Sixième rapport de la commission
des investissements”, 1953.

BUSTA 196
“Special Bibliography”, 28 maggio 1950 - 17 febbraio 1954.
1. “Special Bibliography”, 28 maggio 1950 - 17 febbraio 1954.
Pubblicazione periodica dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica Euro-
pea. Contiene anche due cataloghi delle pubblicazioni presenti nella biblioteca del-
l’Organizzazione e uno dei documenti ufficiali americani relativi a economia, finanza
e militari posseduti dalla biblioteca al gennaio 1954.

BUSTA 197
1. “Doppi prezzi”, 24 novembre 1951 - 25 luglio 1960
Raccolta di scritti e articoli vari su mercati finanziari, politica economica, produtti-
vità e prezzi.
2. “Energia”, giugno 1962 - giugno 1981.
Raccolta di scritti sulle varie fonti energetiche e sulla politica energetica
3. “ANIC”, s.d.
4. “Nuclear fluel cycle facilities in the world” a cura di AIEA, gennaio 1978
5. “International consultative group on nuclear energy”, novembre 1978 - 1979
Working papers
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6. “La Commonaute Europeenne et le probleme de l’energie”, 1978
7. “Evaluation of US efforts to promote nuclear non-proliferation treaty”, by the con-
troller general, report to congress, 31 luglio 1980.

BUSTA 198
“Rassegna stampa”, 23 novembre 1953 - 3 febbraio 1961.
Raccolta di ritagli di quotidiani e riviste italiane ed estere relativi a: riforma fiscale
europea, espansione commerciale europea, finanza americana, mercato comune eu-
ropeo, zone di libero scambio, mercati azionari. Contiene anche IMI, Ufficio studi
“Investimenti nell’industria italiana nel dopoguerra”.

BUSTA 199
“Europa ritagli”, 1° dicembre 1955 - 8 luglio 1960
Raccolta di ritagli di quotidiani, relazioni a convegni e opuscoli relativi a politica
economica europea, problemi connessi al nucleare nei vari paesi CEE e negli USA.
Sono presenti anche lettere e appunti ms. sugli stessi argomenti. Contiene anche: 
Miriam Camps “The European common market and American policy”, Princeton Uni-
versity 1956; 
Sir Cristopher Hinton “ The Ax:son Johnson lecture. The future for nuclear power”,
Guardian Press 1957; 
“Rapporto preliminare sulla visita dei tre saggi di Euratom in Gran Bretagna”, rap-
porto confidenziale della delegazione italiana presso l’OECE.

BUSTA 200
“Ritagli vari”, 15 gennaio 1957 - 26 settembre 1960.
Raccolta di ritagli di quotidiani e periodici italiani e esteri relativi a mercato comune,
politica industriale e mercati finanziari.

BUSTA 201
“Comunità Europee”, 1958 - 1962
Raccolte rilegate del mensile “Comunità Europee”, nn. 5-6 del 1958, 1-12 del 1959,
1-12 del 1960 e 1-12 del 1962.

BUSTA 202
“Giornali”, 3 aprile 1959 - 15 gennaio 1962.
Raccolta di ritagli di quotidiani e periodici italiani e esteri relativi all’OECE e ai mer-
cati finanziari.

BUSTA 203
1. “Europa: ultime osservazioni, ritagli, ecc.”, 28 ottobre 1969 - 11 giugno 1960
Ritagli di stampa e note del ministero degli esteri sulla politica europea e sulla ri-
forma dell’OECE.
2. “L’Europa e la difesa nucleare”, 5 maggio 1961 - 13 maggio 1964.
Ritagli di stampa e note riguardanti la politica europea in tema di armamenti nu-
cleari.
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3. “Europa outstrandt”, 15 ottobre 1959 - 31 agosto 1960.
Ritagli di stampa e documentazione comunitaria utilizzati da Albonetti per la reda-
zione del volume sull’Europa. Bozze del volume.
4. “Europa: finale e osservazioni e note”, 29 agosto 1959 - 7 dicembre 1959.
Ritagli di stampa e note sulla politica comunitaria.
5. “Europa ritagli di stampa”, 18 novembre 1959 - 19 giugno 1960.
6. Economia europea, 16 maggio 1960 - 22 luglio 1960.
Ritagli, note e corrispondenza relativi alla politica economica della comunità europea.
7. “Iniziativa Taviani”, 14 settembre 1960 - 23 novembre 1960.
Ritagli di stampa riguardanti il futuro dell’Europa, note relative alla strutturazione
dell’Europa e lettera di Jean Monnet ai membri del comitato d’azione.

BUSTA 204
“Cahiers d’Italie e varie”, 12 aprile 1960 - settembre 1961.
1. N. 1 di “Cahiers d’Italie” con allegato “Opinions italiennes sur les problèmes de
développement”. 
2. “Organizzazione del CNRN” a cura del Comitato Nazionale per le ricerche nucleari. 
3. “L’état et l’économie” relazione di Pasquale Saraceno tenuta all’incontro sui fon-
damenti ideologici della DC del settembre 1961. 
4. Fascicoli con i cv di alcune persone che si presentavano ad Albonetti per incarichi
con allegata corrispondenza e pubblicazioni. 
Cinque copie del periodico “Il Veltro” annata 1960-1961.

BUSTA 205
Volumi vari, 1960 - 1974.
1. Jean Dolfus, “Atlas de l’Europe de l’Ouest”, Paris, SEDE, 1961
2. Maria Santangelo, “Il santuario dei giochi olimpici”, Roma, Edizioni ABETE, 1960
3. ENI “Sommario statistico 1955 - 1972”, Roma, Tipografia Aristide Staderini, 1974.

BUSTA 206
Riviste e interventi a convegni, 26 ottobre 1960 - 19 settembre 1961.
Raccolta di riviste e interventi tenuti da Albonetti in vari convegni relativi ai pro-
blemi energetici e del mercato del lavoro.

BUSTA 207
“Raccolta rivista LOOK”, agosto 1961 - febbraio 1963.
Annate incomplete.

BUSTA 208
Raccolta di pubblicazioni varie
1. “Rassegna economica”, pubblicazione quadrimestrale del Banco di Napoli, n. 1,
gennaio - aprile 1961.
2. International Atomic Energy Agency: “Provisional rules of procedure of The Board
of Governors” edizioni 1961 e 1973 e “Board of governors and permanent missions
of member states” nn. 34 e 37 - 38 (gennaio 1975 - maggio 1976).

199



2. “Notiziario periodico scientifico e tecnico dell’USIS”, n. 19, 2 dicembre 1962.
3. Parlamento Europeo, Commissione Politica “L’unione politica”, gennaio 1964.
3. “Documenti di comunità europee”: nn. 6 (luglio 1964) “progressi e problemi del-
l’integrazione europea” e n. 10 (ottobre 1964) “Iniziativa 1964 proposte della com-
missione CEE per accelerare il mercato comune e l’integrazione europea”
4. “Prospettive nel mondo”, n. 24, giugno 1978.
5. “Energia e materie prime”, nn. 9 settembre - ottobre 1979 e 17 e 18, gennaio - aprile
1981
5. ENEL “Notizie per la stampa”, n. 2, 1979, e “Serie grandi impianti ENEL: la centrale
elettronucleare di Caorso”, “Notizie statistiche sull’energia elettrica” (settembre -
ottobre 1980). “Produzione di energia elettrica in Italia” (giugno 1980), “Il dirigente
Enel”, n. 2, novembre - dicembre 1980
6. CNEN, Atomic Energy Commission of Italy “Guidelines for te fourth five year plan
(1980 - 1984), 1979 - 1980
5. MICA, “Piano energetico nazionale”, 11 novembre 1980
4. Commission of the European Communities. Multiannual programme of the Joint
Research Centre “1980 annual status report”.
6. Total “Relazioni e bilanci”, 29 aprile 1981
3. “Nuclear industry”, n. 5, maggio 1981
8. CNEN “Recenti enventi nel settore nucleare in Italia”, incontro annuale della So-
cietà Europea per l’Energia Atomica, 25 - 27 maggio 1981
5. “Nuclear energy. Journal of the British Nuclear Energy Society”, n. 3, giugno 1981.

BUSTA 209
“Riviste”, 1962 - 1963.
1. “Aerospace”, inchiesta del Financial Times (10 giugno 1963); 
2. “Spotlight on Europe”, inchiesta del Financial Times (10 dicembre 1962); 
3. “Panorama economico 1962” speciale di 24 Ore (gennaio 1963).

BUSTA 210
“Club Amici”, 17 gennaio 1962 - 18 marzo 1964.
1. “Allocution prononcée par M. Jean Monnet au Congrès Européen du Groupe Par-
lementaire Social-démocrate Allemand”, 25 febbraio 1964 - 18 marzo 1964.
2. “Istituto di Credito per le Imprese di Pubblica Utilità e Consorzio di Credito per le
Opere Pubbliche. Assemblea ordinaria degli enti partecipanti”, 5 - 24 aprile 1963.
3. “Piano regolatore generale Comune di Brisighella”, 29 maggio 1963.
4. “Progetto di programma di lavoro nel settore studi economici per il periodo 1 gen-
naio 1963 - 30 giugno 1963”, gennaio 1963.
5. “Taking stock of Europe’s nuclear defenses. Hanson W. Baldwin [estratto da The
reporter]”, 25 aprile 1963.
6. “Tragedy of errors [estratto da The Economist]”, 4 maggio 1963.
7. “Nota redazionale Nord e Sud su Europa tra De Gaulle e Kennedy” aprile 1963.
8. “Jean-Jacques Servan Schreiben, M. Pflimlin, Rokefeller”, 25 - 27 aprile 1963.
Estratti da Le Monde relativi alle opinioni espresse dai tre sulla politica nucleare.
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9. “Bilancio energetico italiano 1961 - 1962”, 23 aprile 1963.
10. “Catalogo pubblicazioni CNEN 1963”, 6 aprile 1963.
11. “Hallstein, Atlantic Partnership Plea [estratto da The Times]”, 18 settembre 1963.
12. “Articoli: The state of our alliance (The New York Times) e Interview with Thor-
neycroft (The Times)”, 9 settembre 1963.
13. “Articoli : Comment sortir de la querelle nucléaire? E Selon M. Henry Kissinger
(estratti da Le Monde)”, 26 febbraio 1963 - 22 marzo 1963.
14. “Rapporto di attuazione del programma di lavoro nel settore studi economici per
l’anno 1962”, gennaio 1963.
15. “Déclaration Commune adoptée à l’unanimité par le Comité d’action pour les
états unis d’Europe”, 17 - 18 dicembre 1962.
16. “Secondo rapporto di attività del Club degli amici”, 19 luglio 1963.
17. “Articoli: Politica e armamenti di Aldo Garosci (estratto da Il Mondo), Aggiorna-
mento multilaterale di Vittorio Fontanesi (estratto da Il Punto), US and the new Eu-
rope (estratto da New York Herald Tribune), The european nuclear force (estratto da
The New York Times)”, 12 - 22 ottobre 1963.
18. “Articoli: NATO alliance is in Danger! How to save it (estratto da Life) e Strategia
nucleare della Comunità atlantica e problemi posti da un eventuale forza nucleare
europea (estratto da Europe)”, 21 ottobre 1963 - 15 novembre 1963.
19. “Lettera di trasmissione”, 14 gennaio 1963.

BUSTA 211
“Europa ritagli”, 21 luglio 1963 - 6 febbraio 1964.
Raccolta di ritagli di stampa italiana ed estera relativi alla CEE e a problemi connessi
all’energia nucleare.

BUSTA 212
“Giornali”, 22 febbraio 1963 - 3 luglio 1964.
Raccolta di ritagli di quotidiani e periodici italiani e esteri sui problemi legati al nu-
cleare.

BUSTA 213
Rassegne stampa rilegate
1. “CNEN la stampa del mese (gennaio - dicembre 1962)”, gennaio 1963.
2. “In un articolo su Rinascita ribadita la linea del PCI. Berlinguer propone alla DC
compromesso e austerità. I commenti della stampa e degli ambienti politici sul sag-
gio del segretario comunista”, ottobre 1979 - 26 settembre 1980
2 voll. e appendice.
3. “Gli incontri della DC con i partiti. Governabilità e istituzioni”, novembre 1979
4. “Costituzione e governabilità”, dicembre 1979.
5. “Per le ACLI la governabilità ha bisogno di larghe maggioranze”, settembre 1980
6. “Salvatore Sechi invitato a dimettersi dal PCI”, ottobre 1980.
BUSTA 214
Rassegna stampa su temi di politica estera e nucleare:
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1. “Gran Bretagna”, 10 dicembre 1965 - 6 ottobre 1971.
2. “Forza nucleare europea”, aprile 1963 - 23 maggio 1967.
3. “Nave nucleare”, giugno 1967.
4. “Sottomarini nucleari”, 3 ottobre 1967
5. “TNP”, 18 gennaio 1968 - 14 marzo 1968.
6. “Comitato Macnamara”, gennaio 1957 - 1 ottobre 1967.
7. “Problemi NATO”, aprile 1958 - 17 dicembre 1967.

BUSTA 215
Articoli e pubblicazioni 
1. “Un anno di attività delle tre comunità europee” di Cesidio Guazzaroni, gennaio
1963 - 10 maggio 1963
2. “Intervista dell’on. Colombo a Epoca”, 2 aprile 1963
3. “NATO’s nuclear dilemme” di Henry Kissinger, 28 marzo 1963
4. “Politica di piano e partecipazioni statali” di Giuseppe Petrilli, marzo 1963
5. “Fini ed obiettivi dell’azione economica pubblica” di Pasquale Saraceno, marzo
1962.
6. “Pubblica amministrazione problema primario della società italiana” di Adolfo Fe-
ligetti, s.d.
7. “1°rapporto di attività club degli amici”, 1963
8. “Declaration Commune adoptée a l’unanimité par le Comité d’action pour les états
unis d’Europe” di Jean Monnet, 17 - 18 dicembre 1962
9. “Le partecipazioni statali nella politica di piano” di Giuseppe Petrilli, 25 luglio
1962.
10. “Articoli su argomenti europei vari”, 6 ottobre 1962 - 26 dicembre 1962
11. “Il progetto della nuova legge urbanistica” a cura dell’AIGA (associazione italiana
giovani amministratori), 17 settembre 1962
12. “Articoli sull’Europa”, 17 - 22 aprile 1963
13. “Leggi sull’istituzione ed organizzazione dell’Ente Nazionale per l’Energia Elet-
trica” a cura del CNEN, 11 marzo 1963
14. “Esprit” di Jean Marie Domenach, febbraio 1963
15. “Ricerca scientifica e sviluppo economico” a cura del CNEN, 1963
16. “Dall’era atomica all’era spaziale” di Roberto Gaia, 9 dicembre 1980
17. “Perché l’Afghanistan?”, del generale Ettore Brancato, luglio 1980 - 10 settembre 1980
18. “Il dibattito sulla difesa civile e la guerra territoriale in Italia”, di Virgilio Ilari, 18
maggio 1980
19. “China: the continuing search for modernization strategy”, rapporto della CIA,
aprile 1980
20. “Articoli vari”, 15 marzo 1962 - 14 ottobre 1980
21. “Solzenicyn raccolta di ritagli di stampa”, febbraio 1980 - 3 agosto 1980
22. “Magistratura raccolta di ritagli di stampa”, 23 febbraio 1976 - 19 gennaio 1977
23. “Sindacati di polizia raccolta di ritagli di stampa”, 23 dicembre 1977 - 2 gennaio
1978
24. “Congedo ambasciatore USA Gadamer, raccolta di ritagli di stampa”, 6 - 18 feb-
braio 1981
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25 “Affari esteri in evidenza”, 5 maggio 1980 - 18 ottobre 1980
26. “Pubblicazioni varie”, 1961 - settembre 1980.

BUSTA 216
Ritagli di stampa su energia nucleare, armi nucleari, trattato di non proliferazione.
1. “ANF (Atlantic Nuclear Force)”, 28 gennaio 1965 - 2 giugno 1965
2. “Bomba orbitale sovietica”, 5 - 19 novembre 1967
3. “Bomba atomica Cina”, 1965 - 5 gennaio 1968.
4. “Ordigni nucleari caratteristiche tecniche e economiche”, ottobre 1957 - 1 febbraio
1968.
5. “ABM (difesa Antimissili)”, novembre 1965 - 20 marzo 1969
6. “Atomica India”, 27 settembre 1965 - 6 ottobre 1967.

BUSTA 217
Ritagli
1. “Ritagli”, 19 dicembre 1967 - 7 marzo 1968.
2. Articoli sul nucleare, marzo 1964 - 22 febbraio 1969
Relazioni e ritagli di stampa 
3. Ritagli 1973, 23 gennaio 1973 - 28 maggio 1973.

BUSTA 218 
Articoli sul nucleare
1. “Costi nucleare. Proliferazione nucleare”, aprile 1969 - 4 gennaio 1975.
Raccolta di scritti e ritagli di stampa sia di Albonetti sia di altri autori relativi ai costi
economici del nucleare e ai pericoli legati alla sua proliferazione, ai problemi legati
alle prospettive di sviluppo della bomba atomica in Italia. Promemoria in merito.
2. “Spazio. Documentazione satelliti”, febbraio 1972 - 1975.
Articoli riguardanti lo sviluppo della tecnologia satellitare e le ricognizioni dallo spa-
zio.
3. “Der Spiegel (Il Giornale)”, 12 - 13 gennaio 1975
Ritagli riguardanti il presunto tentativo messo in atto dalle autorità italiane di blocco
della ratifica del trattato di non proliferazione.
4. “Politica estera. USA - Portogallo”, 22 agosto 1975 - 5 ottobre 1975.
Ritagli di stampa.
5. “Moro - Berlinguer”, 15 - 17 settembre 1975.
6. “La Stampa (difesa), 21 marzo 1973 - 12 luglio 1973.
Ritagli di stampa sul nucleare.
7. “7 giorni”, 27 maggio 1974.
Articolo gi Giovanni Nasi sul nucleare.
8. MEC e NATO, 9 aprile 1963 - 1 giugno 1965.
Ritagli di stampa.
9. “Ritagli vari”, 21 ottobre 1975 - 24 ottobre 1976.
Articoli relativi alla politica italiana.
BUSTA 219
Ritagli di stampa
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1. “Caso Rizzoli - Corriere della Sera. Visentini”, 11 - 21 ottobre 1981
2. “Magistratura, sindacati, università”, 16 ottobre 1976 - 22 gennaio 1977
3. Alleanza atlantica, 3 giugno 1980 - 13 agosto 1980
4. “Nord - Sud. Brandt report”, 24 luglio 1980
5. Pericolo comunista, 11 giugno 1980 - 9 luglio 1980.
6. “Accordi di programma [accordi DC -PCI per l’Emilia Romagna]”, 25 maggio 1976
- 25 luglio 1976. 
Con commenti di Albonetti sui presunti accordi.
7. Ritagli vari di politica interna ed estera, 1 agosto 1965 - 23 ottobre 1980.
8. PCI, 8 novembre 1979 - 10 dicembre 1979.
9. “Problemi costituzionali e revisione della costituzione”, 17 febbraio 1981 - 13 aprile
1981.

BUSTA 220
Articoli e scritti vari sulle risorse energetiche, gennaio 1970 - dicembre 1972.
1. Petrolio, 1971 - dicembre 1972
Ritagli di stampa ed articoli estratti da Mondo Economico. Programma economico
nazionale per il 1971 - 1975. Situazioni e previsioni 1971 - 1972 delle comunità eu-
ropee. Con indice degli articoli.
2. Affari esteri, gennaio 1970 - ottobre 1972.
Raccolta di articoli sulla questione petrolifera. Con indice degli articoli.
3. Problemi relativi alle fonti energetiche, 1971 - 30 novembre 1972.
Raccolta di articoli sui problemi delle fonti energetiche. Contiene anche: relazione
dell’ambasciatore italiano a Washington sul problema fonti di energia in USA, do-
cumento CEE in fatto di politica energetica, documento dell’Unione petrolifera di
Roma su CEE e politica energetica e un documento della Commissione dell’energia
sulla politica dell’approvvigionamento petrolifero.

BUSTA 221
1. “International Institute for strategic studies European Study Commission: Con-
vegno Vertice Europeo”, 14 febbraio 1970 - 20 maggio 1972
Ritagli di stampa riguardanti la visione dell’Europa del presidente francese Pompi-
dou. Progetto di intervento del ministro al vertice di Lussemburgo del 26 maggio
1972 su “rafforzamento istituzionale e progressi nel campo politico”. Programma ed
elenco dei partecipanti. Nota di Albonetti per l’ambasciatore Roberto Ducci riguardo
la riunione di Parigi del febbraio 1972 su integrazione europea e prospettive dell’in-
contro europeo al vertice. Appunti per la stesura di un documento sul rilancio poli-
tico europeo
2. “Rilancio Europeo”, maggio 1964 - 4 maggio 1972.
Ritagli di stampa su politiche europee e atti parlamentari, senato, memorandum pre-
sentato dal governo italiano alla CEE l’8 maggio 1964. Appunto e traccia di docu-
mento del Ministero degli Esteri sul rilancio politico europeo. Telespressi e relative
risposte europee sulla costruzione politica europea. Osservazioni del prof. Monaco,
consigliere giuridico MAE sul documento italiano per il rilancio europeo. Promemo-
ria tedesco sulla cooperazione politica europea e relative reazioni. Note sull’atteg-
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giamento francese in merito alla cooperazione politica europea. Rapporto dei mini-
stri degli esteri ai capi di stato e di governo dell’unione europea sui progressi del-
l’unione politica in prospettiva di un allargamento della comunità. Telespressi
relativi alla riunione dei ministri degli esteri in preparazione del vertice dei capi di
stato e di governo riguardante l’unione politica ed economica e monetaria. Progetto
di intervento del ministro degli esteri italiano su unione economica e monetaria e
progresso sociale nella cee. Corrispondenza e scambio di note tra Albonetti e l’am-
basciatore Ducci sui problemi del nucleare europeo e sulle proposte e considerazio-
nisu riforma e sviluppo delle istituzioni europee. Testo dell’intervento di Albonetti
al convegno sul tema L’Europa: approfondire, ampliare, rinunciare? Tenuto in Francia
per iniziativa di club gollisti. Memorandum sul rafforzamento delle istituzioni co-
munitarie. Bozze e appunti sull’intervento del ministro degli esteri su rafforzamento
istituzionale e progressi nel campo politico.

BUSTA 222
1. “Governo”, 18 febbraio 1972 - 30 ottobre 1980.
Ritagli di stampa sulla composizione e sulle politiche dei vari governi italiani. Let-
tere, telegrammi e biglietti di auguri per la nomina dei ministri. 
2. “Università”, 14 - 16 luglio 1978.
Ritagli sulla riforma dell’Università
3. “Rassegna stampa su eurocomunismo e reazioni USA”, settembre 1975 - 30 dicem-
bre 1977.
4. “Italia finanziamento imprese industriali”, 1950 - 10 aprile 1954.
Ritagli di stampa sulla situazione economica italiana negli anni 50 e su alcuni enti
finanziari. Statuto della Banca di Credito Finanziario, bilancio al 1952 di Mediobanca,
Svimez “Lo sviluppo industriale delle regioni meridionali e l’attività della cassa per
il mezzogiorno”.
5. “Energia e piani energetici”, 1973 - 15 settembre 1979.
Ritagli di stampa sulla politica energetica italiana e l’ENEL. Note sulle riunioni del
comitato tecnico permanente per l’energia note, articoli e relazioni sull’utilizzo del
nucleare come fonte di energia e sulla costruzione di centrali. Relazioni program-
matiche e previsionali ddll’Enel.

BUSTA 223
Ritagli
Raccolte di ritagli di stampa relative a:
1. “Polemica H”, 1973 - 27 dicembre 1974.
2. “Eurocomunismo e rapporti con il PCI”, 25 novembre 1975 - 22 ottobre 1976.

BUSTA 224 
Raccolta di riviste annate non complete
1. “Nuova DC”, 5 giugno 1973 - 28 aprile 1976
2. “Bollettino informazioni energia”, 1979 - giugno 1980
Riviste varie.
3. “Bollettino CNEN (sensibilizzazione)”, 3 marzo 1980 - 2 aprile 1980
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Bozza opuscolo.
4. “Informazioni energetiche oppure Energia informazioni”, 1979 - aprile 1980.
Riviste varie
5. Riviste su varie tematiche, 1978 - 1980.

BUSTA 225
“Senato della Repubblica: rassegna della stampa”, 1974 - 1977.
1. “Il finanziamento pubblico dei partiti”, 6 novembre 1973 - 22 marzo 1974.
3 voll.
2. “Centrali nucleari e tutela dell’ambiente”, 25 marzo 1977 - 11 maggio 1977.
2 voll.

BUSTA 226
Scritti vari, 27 febbraio 1974 - 29 gennaio 1981.
1. Bomba a neutroni e problemi di difesa NATO, 5 maggio 1973 - 29 settembre 1977.
Dichiarazioni di Harold Brown, segretario alla difesa degli USA, in merito ai pro-
grammi di difesa della NATO. Risposta di Albonetti al Presidente del consiglio An-
dreotti sulla bomba al neutrone e ritagli di stampa in merito. Appunto di Albonetti
sulla conferenza dei direttori degli Istituti di ricerche strategiche europei e americani
organizzata dal ministero della difesa usa, relativa al tentativo degli americani di
sensibilizzare gli europei di modificare la dottrina strategica della Nato con l’utilizzo
sul campo di battaglia di armi nucleari tattiche di dimensioni minime.
5. “Dr Albonetti articoli su argomenti politici”, 4 agosto 1976 - 31 gennaio 1979
Contiene anche il testo della conferenza tenuta al Centro di Alti Studi Militari “Difesa
Nazionale, difesa europea, difesa atlantica” nel 1979.
2. “Dr Albonetti articoli su argomenti nucleari”, 27 febbraio 1974 - 16 marzo 1980.
Contiene anche la trascrizione di interventi radiofonici.
3. “Kissinger e Ford discorsi”, 22 settembre 1975 - 7 aprile 1977
“Documenti” dell’Usis (United States Information Service) con riportate dichiara-
zioni di Kissinger e Ford in merito a problemi energetici e a questioni europee.
4. “Articoli di esponenti del CNEN”, 10 gennaio 1976 - 1 aprile 1980
Ritagli di articoli sui temi dell’energia e del nucleare.
6. “Carter discorsi e iniziative energetiche”, 22 giugno 1979 - 29 luglio 1979.
Ritagli di stampa sulle dichiarazioni sulla politica energetica rilasciate da Carter.
Testi dei discorsi del presidente USA sulle iniziative energetiche. Nota con le consi-
derazioni di Albonetti sul programma energetico enunciato da Carter il 15 luglio
1979.
7. Ritagli e articoli vari, maggio 1978 - 29 gennaio 1981.
Ritagli e articoli sui problemi energetici. Articolo di Vittorfranco Pisano “The struc-
ture and dynamics of italian terrorism”.
8. “Discorsi Kissinger”, 1980
Discorso tenuto al simposio di Davos. Relazione davanti alla Commissione USA su
energia e risorse naturali sulla geopolitica del petrolio.
BUSTA 227
Rassegna stampa USA - Italia - Eurocomunismo, 24 giugno 1975 - 17 aprile 1978.
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1. “1975 - 1976”, 24 giugno 1975 - 13 dicembre 1976.
Ritagli e copie di giornali e riviste italiane ed estere relativi al PCI, al compromesso
storico, ai rapporti con gli USA e ai paesi comunisti, soprattutto la Cina.
2. “1 gennaio 1977 - 31 dicembre 1977”, 31 marzo 1977 - 31 dicembre 1977
Ritagli e copie di giornali e riviste italiane ed estere relativi al PCI, al compromesso
storico, ai rapporti con gli USA e ai paesi comunisti.
3. “4 giugno 1977 - 4 luglio 1977”.
Ritagli e copie di giornali e riviste italiane ed estere relativi al PCI, al compromesso
storico, ai rapporti con gli USA e ai paesi comunisti.
4.”1 - 13 gennaio 1978”, 2 - 13 gennaio 1978
Ritagli e copie di giornali e riviste italiane ed estere relativi al PCI, al compromesso
storico, ai rapporti con gli USA e ai paesi comunisti.
5. “14 - 19 gennaio 1978”.
Ritagli e copie di giornali e riviste italiane ed estere relativi al PCI, al compromesso
storico, ai rapporti con gli USA e ai paesi comunisti.
6. “20 - 31 gennaio 1978”.
Ritagli e copie di giornali e riviste italiane ed estere relativi al PCI, al compromesso
storico, ai rapporti con gli USA e ai paesi comunisti.
7. “1 febbraio - 31 marzo 1978”, 1 febbraio 1978 - 17 aprile 1978.
Ritagli e copie di giornali e riviste italiane ed estere relativi al PCI, al compromesso
storico, ai rapporti con gli USA e ai paesi comunisti.
8. “Il Settimanale”, 28 dicembre 1977 - 19 marzo 1978.
Ritagli e copie della rivista.

BUSTA 228
“Riviste”, 1975 - 1986
Raccolta di riviste e interventi in vari convegni relativi ai problemi energetici e del
mercato del lavoro.

BUSTA 229
Ritagli
Raccolte di ritagli di stampa relative a:
1. “Parlamento”, 21 - 29 novembre 1976.
2. “Martuscelli. Moralizzazione PSI”, 5 - 25 febbraio 1976.
3. “Corruzione Exxon, CIA, Lockaed”, 9 gennaio 1976 - 27 febbraio 1976.
4. “Testi scuole elementari”, 29 giugno 1976 - 20 gennaio 1977.
5. “Stampa, editoria, RAI-TV”, 14 febbraio 1976 - 5 dicembre 1976.
6. “Caso sciopero Corriere Sera su Alfa Romeo”, 5 febbraio 1976 - 14 novembre 1976
7. “Caso voto europeo”, 15 luglio 1976 - 2 settembre 1976.
8. “Eurocomunismo”, 29 gennaio 1976 - 11 febbraio 1976
9. “Proposta La Malfa”, 29 febbraio 1976 - 9 marzo 1976
10. “Il Giornale nuovo”, 28 dicembre 1976 - 27 febbraio 1977
Articoli vari su politica interna ed estera.
11. “Cattolici e laici per la libertà”, 25 luglio 1976 - 2 ottobre 1976
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12. “Vari”, 29 - 30 giugno 1976.
Articoli su Ravenna e fondi neri al PCI
13. “De Carolis”, 25 - 27 novembre 1976.
Articoli su proposte di riforma della DC.

BUSTA 230
Ritagli
1. “La Stampa. La disputa sul plutonio (articolo di Aldo Rizzo)”, 5 maggio 1977
2. “La Nazione”, 5 dicembre 1976 - 22 febbraio 1977
Ritagli relativi alla politica italiana ed estera.
3. “1977”, 23 maggio 1977 - 29 maggio 1977.
Idem
4. “Il Tempo”, 5 gennaio 1977 - 24 febbraio 1977
Idem
5. “Università”, 18 marzo 1976 - 12 gennaio 1977.
6. “Partiti. Caso Gioia, Pantaleone, mafia”, 28 dicembre 1976 - 21 gennaio 1977.
7. “[eurocomunismo] 1977”, 7 giugno 1977 - 6 luglio 1977
8. “Ritagli originali conferenza Washington”, 7 giugno 1977 - 6 luglio 1977
9. “Pubblicazione difesa (proposte - testo inglese)”, 1977
10. “[polemica sul nucleare italiano su La Stampa] dr. Albonetti”, 12 novembre 1976
- 18 settembre 1977.
Contiene anche lettera di Albonetti ad Arrigo Levi direttore del giornale di polemica
rispetto ad alcuni articoli di Cerretti e il volume di Albonetti “L’Italia e l’atomica”
11.”Appunto circa fattibilità parte nucleare programma energetico italiano”, 17 feb-
braio 1976
“Programma energetico nazionale - contributo dell’energia nucleare”, testo di Gian-
franco Franco, direttore generale del CNEN. Tabelle sulla potenza elettronucleare in
esercizio, appunti di Albonetti per il DG e per Giovanni Landriscina segretario ge-
nerale programmazione economica del ministero del bilancio sulla fattibilità del pro-
gramma energetico relativamente al settore nucleare
12. “Cattolici e laici per la libertà”, 2 gennaio 1977 - 24 febbraio 1977.
13. “OP Osservatore Politico Internazionale”, 11 febbraio 1975 - 4 marzo 1975.
Copie di OP. Corrispondenza con il direttore Mino Pecorelli per smentite ad articoli
pubblicati
14. “Amnesty International”, s.d.
Articolo “Amnesty International e l’uso della violenza”,
15. “Sapere”, 21 aprile 1969 - 5 maggio 1969.
Invio di documentazione sui problemi relativi all’uranio arricchito.
16. “Informazioni Estere”, 5 settembre 1963 - 23 luglio 1965.
Corrispondenza, progetti, bozze di statuto relative alla necessità di creare un Centro
studi di politica estera e difesa e di una rivista curata dal centro stesso. Allegate in-
formazioni relative a centri e pubblicazioni simili estere.
BUSTA 231
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Ritagli
Ritagli su politica italiana ed estera.
1. “1 - 14 gennaio 1978”, 2 - 14 gennaio 1978
2. “15 - 31 gennaio 1978”, 
3. “Febbraio - marzo 1978”, 1 febbraio 1978 - 14 marzo 1978.
4. “Settimanali”, 28 dicembre 1977 - 19 marzo 1978.
5. Ritagli di stampa 1978, 23 novembre 1978 - 12 dicembre 1978
Argomenti vari.

BUSTA 232
Ritagli
1. “Scritti sul terrorismo. “Il terrorismo e lo stato”, 17 marzo 1978 - 13 maggio 1978.
2. “Ritagli vari”, 14 ottobre 1978 - 21 dicembre 1978
Articoli sul CNEN.
3. “Il Tempo “Come va valutato il no antinucleare”, 7 novembre 1978
4. “Bettiza. Dibattito sul socialismo e il comunismo europeo”, 30 marzo 1978 - 25
aprile 1978
5.”I partiti (finanziamento, crisi, clientele, corruzioni)”, 19 gennaio 1977 - 20 luglio
1978.
6. “Ritagli”, 19 giugno 1978 - 20 luglio 1979.

BUSTA 233
Ritagli
1. “Problemi libertà informazione”, 30 agosto 1979
2. “Euromissili e difesa europea”, 6 - 15 ottobre 1979
3. Ritagli su CNEN, politica nucleare e Brisighella,1969 - 23 dicembre 1979.
Contiene anche comunicati sindacali relativi al personale e documentazione riguar-
dante la riforma del CNEN. Opuscoli del Sindacato lavoratori ricerca nucleare “Linee
per una politica nucleare italiana”; appunti e elenchi dei candidati alle elezioni, ma-
teriale di propaganda elettorale.
4. “Ritagli agosto - settembre 1979”, 28 luglio 1979 - 24 settembre 1979
Politica italiana ed estera.
5. Ritagli e documenti sul nucleare e sulla politica interna, 18 dicembre 1974 - 15
agosto 1979
6. “Deterrente europeo (collaborazione franco-tedesca)”, 9 agosto 1979 - 15 ottobre
1979
7. “Problemi energetici - intervista Cancelliere Schmidt a Corriere”, 13 - 20 giugno
1979
8. “NATO installazione di 600 ordigni nucleari in Europa [rassegna stampa]”, 9 agosto
1979 - 15 ottobre 1979
9. “Missili, [costruzioni URSS, rassegna stampa]”,11 - 28 novembre 1979.

BUSTA 234
“Rassegna stampa nucleare”, 7 giugno 1977 - 18 ottobre 1977.
1. “7 giugno 1977 - 14 agosto 1977”

209



Raccolta di ritagli di stampa sulla bomba a neutroni sperimentata dagli USA.
2. “18 agosto 1977 - 18 ottobre 1977”
Raccolta di ritagli di stampa sulla bomba a neutroni sperimentata dagli USA.

BUSTA 235
Ritagli di stampa, scritti e ricerche varie, 3 novembre 1977 - febbraio 1981.
1. “Gli Stati Uniti e il PCI”, 3 novembre 1977 - 16 febbraio 1981.
Scritti di Albonetti e ritagli di stampa relativi ai rapporti tra USA e PCI 
2. “Potenza elettronucleare situazione inizio 1979 e previsioni di sviluppo”, giugno
1978 - aprile 1979.
CNEN, DG Relazioni esterne, “Delibera del CIPE del 23 dicembre 1977 e programma
energetico nazionale”, giugno 1978. 
CNEN, Direzione centrale delle relazioni esterne, divisione studi e affari economici
“Potenza elettronucleare situazione a inizio 1979 e previsioni di sviluppo”, aprile
1979. 
Tabelle suddivise per aree geografiche relative all’utilizzo della potenza elettronu-
cleare, agli ordini, ai progetti di utilizzo, alla produzione e alla produzione cumulata.
Raccolta di articoli relativi ai problemi energetici e alle diverse reazioni all’installa-
zione di centrali nucleari. Nota sulla situazione nucleare del mondo (esclusi i paesi
comunisti) al 1978.
3. “SALT II”, 26 febbraio 1979 - 7 ottobre 1979.
Ritagli di stampa relativi all’accordo SALT II tra USA e URSS.
4. “IAI. Contratto. Analisi delle politiche nucleari - energetiche”, 24 settembre 1979
- 30 maggio 1980.
Ricerca condotta dall’IAI (Istituto Affari Internazionali) “Analisi delle politiche ener-
getiche, in particolare nucleari, di alcuni paesi industrializzati”. 
5. “Principali dati energetici gennaio 1980”, 1980.
Dati statistici su produzione e consumo energetico in Italia e nei paesi CEE. Stato
dei programmi sulla potenza elettronucleare. Dati sul settore energetico elaborati
dal CNEN.
6. “Memorandum convegno l’Italia e la crisi energetica”, 12 maggio 1980 - febbraio
1981.
Memorandum e promemoria relativi alla necessità, sottolineata dall’AIRI (Associa-
zione italiana per la ricerca industriale) di dar corso alla costruzione di nuove centrali
elettriche soprattutto nucleari per il fabbisogno del paese. Bozza del manifesto per
la costruzione delle centrali e elenco dei firmatari. Memo relativo all’organizzazione
del convegno. Testo dell’intervento di Arnaldo M. Angelini “Sulla necessità ed ur-
genza di superare la situazione di stallo nella costruzione dei nuovi impianti per la
produzione di energia elettrica”. Articoli del memorandum con la situazione italiana
e le necessità per lo sviluppo del paese.

BUSTA 236
Rassegna stampa
1. “Stampa del giorno [euromissili]”, 2 - 21 novembre 1979
2. “Preoccupazione programma nucleare italiano [ritagli di stampa]”, 27 febbraio
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1980 - 10 luglio 1980
3. “Fondo [di solidarietà] 0,50%”, 4 - 20 luglio 1980
4. “Forze armate - elezioni”, 2 - 17 marzo 1980
5. “Politica e giustizia”, 5 gennaio 1980 - 7 marzo 1980
6. “Il caso Giannini”, 4 gennaio - 2 marzo 1980
7. “Il finanziamento dei partiti (caso Evangelisti, Italcasse, scandalo edilizio)”, 9 gen-
naio 1980 - 16 marzo 1980
8. “Gli USA e il PCI”, 4 - 24 gennaio 1980
9. “Ordine pubblico e terrorismo”, 12 - 24 gennaio 1980
10. “Problemi energetici”, 19 gennaio 1980 - 8 marzo 1980
11. “Diversi [notizie su DC e varie]”, 4 gennaio 1980 - 4 marzo 1980.
12. “Programma nucleare francese”, 3 - 4 aprile 1980
13. “Da leggere [comunismo]”, 2 settembre 1979 - 2 gennaio 1980
14. “Ravaioli [morte]”, 19 - 20 dicembre 1979
15. “Il sindacato di polizia”, 1 - 17 marzo 1980
16. “Sacharov”, 24 gennaio 1980 - 9 marzo 1980
17. “Afghanistan e destabilizzazione”, 4 gennaio 1980 - 8 marzo 1980.

BUSTA 237 
Riviste varie
1. “Il Leviatano”, 19 febbraio 1980 - 4 marzo 1980
2. “Atomo e industria”, 22 marzo 1980 - 15 aprile 1980
3. “Nucleonics week”, 14 febbraio 1980 - 27 agosto 1981
4. “La discussione”, 4 novembre 1967 - 9 agosto 1969.
5. “CNEN Stampa del giorno (bomba al neutrone)”, 10 - 13 ottobre 1977
6. “Senato della Repubblica. Rassegna stampa”, 9 aprile 1974 - 20 gennaio 1975.

BUSTA 238 
Ritagli di stampa su argomenti vari suddivisi per mese, 4 marzo 1979 - 7 dicembre
1979.

BUSTA 239
Ritagli di stampa su argomenti vari suddivisi per mese, 3 gennaio 1980 - 31 dicembre
1980.

BUSTA 240
“Staffetta quotidiana petrolifera”, 28 luglio 1981 - 23 ottobre 1981.
Foglio giornaliero dell’Agenzia di notizie delle fonti di energia. All’interno si trovano
anche ritagli di quotidiani con commenti sulle notizie principali in tema di energia.

BUSTA 241
“Ritagli giornali”, 20 dicembre 1981 - 15 febbraio 1982
Ritagli di stampa utilizzati da Albonetti per la stesura del volume “Il PCI, l’URSS e la
Polonia” con indice degli articoli all’inizio.
BUSTA 242
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Ritagli di stampa su argomenti vari suddivisi per mese, 8 gennaio 1981 - 6 agosto
1981.

BUSTA 243 
Scritti e pubblicazioni varie.
1. “Eurodif esercizio 1979”
2. Efim, luglio-agosto 1980”
3. IIT Research Institute Annual Report 1979”
4. “Opec annual report 1978”
5. “Curum and Forster annual report 1979”
6. “Esso italiana 1979”
7. “Economia Europea, n. 9 luglio 1981”
8. “British Nuclear Forum”, 25 novembre 1970 - 4 aprile 1975.
Annate incomplete
9. “Uranium Enrichment, annual report 1979”
10. “Managing Radioactive waste and spent nuclear fluel. A status report”, febbraio
1980
11. “L’attività svolta dal CNEN nel 1976”
12. “L’attività del CNEN nel 1977”
13. “The Atlantic Community Quarterly. Nato’s 30th Anniversary Issue”, 1979 - 1980
14. “Mondoperaio, n. 6 giugno 1979”
15. “Obiettivi, attivitá, struttura ed organizzazione del Cesen”, giugno 1978
16. “Report to the congress of United States. Nuclear fluel reprocessing and the prob-
lems of safeguarding against the spread of nuclear weapons”, 18 marzo 1980
17. “Ansaldo informazioni n. 14, aprile 1980”
18. “How concerned should we be about low-level radiation?”, maggio 1980
19 “Bulletin des communautes europeennes. De l’energie pour l’Europe : recherche
et developpwement”, aprile 1974
20. “UK Atomic Energy Authority annual report 1979 - 1980”
21. “Report to the congress of United States. US fast breeder reactor program needs
direction”, 22 settembre 1980.

BUSTA 244 
Pubblicazioni varie 
1. Raccolta di atti parlamentari sui problemi dell’energia, 18 febbraio 1980 - 26 marzo
1981
2. “Direzione PCI, Sezione problemi dello stato: attentati e violenze nel 1978”, 1979
ca.
3. “Kabul non è un caso. Il convegno di Mondoperaio suul’Afghanistan”, settembre
1980.
4. “Umberto Colombo “La dipendenza italiana dall’estero per le fonti di energia”, 5 -
6 maggio 1980
5. “E. Clementel “Previsioni del fabbisogno energetico cinese”, 10 - 12 ottobre 1978.
6. “Il piano economico quinquennale 1964 - 1968”, 1963 ca.
7. “Legge 8 novembre 1966, n. 1033 per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini
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che prestino servizio di assistenza tecnica nei paesi in via di sviluppo”, 1966.
8. “Unione antivivisezionista italiana “La sperimentazione sugli animali. Un pro-
blema da risolvere”, s.d.
9. “il dibattito sui testi di sinistra. Ma il libro non può essere settario. Rassegna
stampa”, novembre 1980
10. Rivista Quale scienza? n. 1 a. 1 “Politiche energetiche”, 1979 ca.
11. “Periodico Ipotesi “Dalla cibernetica ad una nuova didattica”, maggio - dicembre
1977.
12. “Cispel Conferenza nazionale energia e enti locali”, 11 - 13 maggio 1978
13. “Centro industria Montedison: Convegno sui problemi dell’energia e dell’energia
nucleare”, gennaio 1975
14. “Vademecum dell’energia”, s.d.
15. “Piero Zama “Il solco. Leggenda della pieve di Tho”, 1927
16. “L’Italia e la crisi energetica [letteratura grigia]”, febbraio 1974
17. “Atti del convegno Cisden su problemi attuali di diritto comunitario e interna-
zionale nel campo dell’energia nucleare”, giugno 1981
18. “Esso Italia: Prospettive energetiche mondo, Europa, Italia”, aprile 1980
19. “Marco Jorio, Nicola Pacilio “Politica e scienza: la ricerca delle bugie”, 1972.
7. “MLF (forza multilaterale)”, 20 novembre 1964 - 7 settembre 1966.
8. “Atomica Giappone”, 29 gennaio 1966 - 14 gennaio 1968.
9. “Italia”, 27 marzo 1966 - 6 febbraio 1968
Rapporti con le organizzazioni nucleari comunitarie e la Nato.

Serie 11: Documentazione personale Albonetti

BUSTA 245
Albonetti personale 1950 – 1980
Documentazione, lettere e fotografie personali di Albonetti. Raccolti di materiali a
stampa che trattano di arte, Carta geografica Italia. Ottenimento della Legione
d’Onore. Fotografie CNEN, CV Iscrizione albo giornalisti, vendita apprtamento, ces-
sazione missione.
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