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Archivio personale  
di 

Giovanni Colli 
(1940-1997) 

 
12 buste 

 

 
L’archivio di Giovanni Colli, magistrato e Procuratore generale della Corte di cassazione dal  1974 al 1976, è 

stato donato all’Archivio storico della Presidenza della Repubblica dallo stesso Colli, nel corso di una 

cerimonia svoltasi il 9 febbraio 1993 alla presenza del Presidente Oscar Luigi Scalfaro e di Giuliana Limiti, 

consulente storico archivistico del Presidente. Nel corso dell'udienza, Colli, antifascista di fede monarchica e 

consigliere di Umberto II, dona all'Archivio storico della Presidenza della Repubblica numerosi documenti, 

tra i quali la minuta del "Messaggio agli Italiani" lanciato dal Sovrano il 12 giugno 1946 in occasione della sua 

partenza dal Quirinale e dall'Italia alla volta di Cascais. 

 

L’archivio conserva documenti relativi alla carriera, all’epurazione e al riconoscimento della qualifica di 

partigiano; minute di lettere a Umberto II, 1946-1948, e corrispondenza con Falcone Lucifero anche per gli 

anni successivi; minuta redatta da Colli del discorso di saluto agli Italiani pronunciato da Umberto II, in 

partenza per l’esilio, con correzioni autografe del re; corrispondenza, appunti, estratti e copie di saggi, ritagli 

stampa, in prevalenza di natura giuridica e istituzionale con particolare attenzione alla magistratura e al 

Consiglio superiore della magistratura; ritagli stampa relativi ad attacchi, difese e critiche (questione Fiat, Lotta 

continua, ecc.). Documenti della Fondazione internazionale Balzan, della Fondazione Besso, dell’Accademia 

filarmonica, del Consiglio araldico nazionale. Il fondo, donato dalla famiglia, comprende anche la biblioteca 

personale di G. Colli di voll. 850 ca. 

 

 

 

 

 

 

https://archivio.quirinale.it/aspr/fotografico/PHOTO-004-002938/presidente/oscar-luigi-scalfaro/il-presidente-oscar-luigi-scalfaro-giuliana-limiti-consulente-storico-archivistico-del-presidente-e-giovanni-colli-magistrato-e
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SCATOLA 1 
 
- Salvemini, Gaetano, “Il Vaticano e il Fascismo”, Edizioni di Controcorrente, Boston, n.1   1944 

(un opuscolo) 
 
- Salvemini, Gaetano, “Per una concentrazione repubblicana - socialista in Italia”, Edizioni di 
Controcorrente, Boston, n.2   agosto 1944        (agosto 1944) 

(un opuscolo) 
 
- Ritagli stampa  23 luglio 1944 - 13 gennaio 1946 

Il fascicolo contiene: 
- Prima pagina de “La Stampa”, 23 luglio 1944 (Salvemini e alleati); 
- Gaetano Salvemini, “Che cosa è un liberale italiano”, in “Giustizia e Libertà”, 6 dicembre 1945; 
- Gaetano Salvemini, “Perché Salvemini non torna ancora in Italia”, in “L’Italia del popolo”, 13 gennaio 
1946. 

 
- Materiale per articoli  25 ottobre 1972 - 6 aprile 1997 

Il fascicolo contiene: 
- Proposta di legge n. 1020 alla Camera dei Deputati sulla limitazione alla iscrizione a partiti politici in 
attuazione del terzo comma dell’articolo 98 della Costituzione (25 ottobre 1972); 
- Giovanni Colombo, “Presenza dei cattolici nella società civile”, Milano, 1975; 
- Relazione di Vincenzo Balsamo dal titolo “Ordine pubblico e sicurezza democratica” (Milano, 7-9 marzo 
1975); 
- C. M. Franzero, “A un giovane lettore”, Londra 15 settembre 1975; 
- Intervento del generale Andrea Viglione, capo di Stato Maggiore della Difesa, all’inaugurazione della 
XXVII sessione del Centro alti studi militari (Roma, 14 novembre 1975); - “Giudici flessibili per tempi 
nuovi”, «Il manifesto», 11 maggio 1976; 
- Programma della IX Conferenza dei giovani avvocati (1976/1977) e Medaglia agli avvocati e magistrati 
(Roma, 27 aprile 1977); 
- Plico con scritta “Cossiga” contenente una lettera del Presidente della Repubblica e indirizzo di saluto del 
Presidente della Repubblica nella seduta inaugurale delle conferenze di rappresentanti del Parlamento, del 
Governo e del Consiglio Superiore della Magistratura con i magistrati delle zone particolarmente colpite 
dalla criminalità organizzata (15 novembre 1990); lettera del Presidente della Repubblica a Cesare Mirabelli, 
vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, sulla commissione per la riforma giudiziaria e 
l’amministrazione della giustizia (Roma, 21 marzo 1990); discorso del Presidente della Repubblica Cossiga al 
Parlamento sul problema della giustizia, sui magistrati e sul Consiglio Superiore della Magistratura (Roma, 
26 luglio 1990); atti concernenti la questione se rientri nelle attribuzioni del Consiglio Superiore della 
Magistratura adottare una delibera di carattere generale sull’iscrizione dei magistrati a logge massoniche o ad 
altre associazioni (20 febbraio 1990); 
- Invito a Colli del presidente dell’Ordine degli avvocati Carlo Fornario alla cerimonia per la consegna delle 
medaglie ricordo agli avvocati di lungo corso e ai magistrati della Corte di Cassazione a riposo (Roma, 6 
aprile 1997); 
- Biglietti da visita di Giovanni Colli. 

 
- Documenti vari  21 gennaio 1967 - 18 febbraio 1994 

Il fascicolo contiene: 
- Intervento di Colli dal titolo “La Corte Costituzionale e gli altri poteri dello Stato” (21 gennaio 1967); 
- Relazione dal titolo “Il giudice nella democrazia moderna - giustizia e libertà” (Salerno, 7-10 maggio 1970); 
- Intervento di Giovanni Colli al Rotary Club di Torino dal titolo “Rapporti tra giustizia e economia” (11 
febbraio 1971); 
- Discorso di Giovanni Colli per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 1975; 
- Lettera di Gerardo Bianco (24 marzo 1975); 
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- Lettera al Procuratore Colli di Giuseppe Gargani (22 maggio1975) con allegata la pubblicazione di 
Giuseppe Gargani dal titolo “Lo Stato della Giustizia in Italia - Relazione al Bilancio di previsione della 
spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l’anno 1975 pronunciata alla Camera il 16 gennaio 1975”; 
- Intervento di Gargani in qualità di Relatore della IV Commissione sulla proposta di legge Viviani - 
Coppola sulla riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio Superiore della 
Magistratura (14 ottobre 1975); 
- Relazione del Procuratore generale della Repubblica Giovanni Colli presso la Corte suprema di Cassazione 
per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 1976; 
- Intervista a Giovanni Colli dal titolo “Un denominatore comune per le Corti Supreme degli Stati Europei” 
(1978); 
- Osservazioni sui lavori della Commissione Parlamentare per le riforme istituzionali (14 ottobre 1983 con 
aggiornamento del 18 aprile 1984); 
- Appunti su invito a convegno Isle (5 giugno 1984); 
- Lettera di invito di Rita Simoncello per le vacanze a Parco Maraini Lugano con allegate tariffe (Lugano, 23 
agosto 1988); 
- “Adolfo Beria di Argentine”, «Il Tabloid», dicembre 1990; 
- “I vincitori” sulla guerra del Golfo”, allegati a «Panorama», maggio 1991; 
- “Repubblica della ‘ndrangheta - C’è del marcio sullo Stretto - Tremenda vendetta”, in «Panorama», 18 
febbraio 1994; 
- Estratti conto del Circolo della Caccia (1994); 
- Dépliant pubblicitario di Parco Maraini Lugano; 
- Cartellina Fondazione Balzan; 
- Cartellina “Progetto Bianco”, “Progetto Deputati Patriarca e Gargani” alla Camera dei Deputati su 
Consiglio Superiore della Magistratura; 
- Curriculum vitae di Stefano Benazzo; 
- “Il CHI É del nuovo Parlamento. Guida agli eletti dalla A alla Z della XII legislatura Camera dei Deputati - 
Senato della Repubblica”, in «Panorama»; 
- Appunto sulla Costituzione dal titolo “Leggi previste e mai fatte”; 
- Articolo “Bozzi: il presidente scioglie le Camere dopo due crisi nella stessa legislature”. 

 
- Ritagli stampa   6 agosto 1981 - 11 novembre 1993 

Il fascicolo contiene: 
- “Occorre riformare il Pubblico Ministero?”,  «Il Tempo», 6 agosto 1981; 
- Articolo “Pirateria costituzionale - Sta emergendo una repubblica “diversa”?”, 4 luglio 1982; 
- “Vittorio Emanuele e le sorelle in tribunale per alcuni miliardi scomparsi e un palazzo”, «Corriere della 
Sera», 4 agosto 1986; 
- “No del Consiglio di Stato al monumento a Bresci”, «Il Giornale», 3 settembre 1986; 
- “Un lascito di Umberto all’Umi - Altra polemica e ricorso al giudice”, «Il Giornale», 3 settembre 1986; 
- “Bertoni è un errore processare la giustizia - Risponde il segretario di Unità per la Costituzione”, «La 
Voce Repubblicana», 2 ottobre 1987 (articolo con fotografia di Colli); 
- “Intervista a Maria José “Così da regina esule ho passeggiato per Torino - Il presidente del Portogallo alla 
cerimonia per Umberto II”,  «Il Tempo», 15 ottobre 1987; 
- “Galleggia su un mare di cause il trono di Vittorio Emanuele - Al tribunale civile oggi il ricorso 
dell’Unione monarchica”, «Il Tempo», 23 marzo 1989 
- “Il testo dell’infausto decreto-legge 102”, «Pagina di Tradizione Militare», aprile 1989; 
- “Sulla pista del virus - sclerosi multipla”, «Panorama», 14 maggio 1989; 
- Articolo su Giulio Andreotti “Belzebù adesso pensaci tu”, «Panorama», 23 luglio 1989; 
- “Rinvio del processo Fiat / Il questore Berardino parla del clima di tensione “Si, temevo per l’ordine” - 
Cinquecento uomini per presidiare la Pretura di Torino”, «Il Tempo», 9 ottobre 1989; 
- “Salta il processo Fiat - A Torino c’è pericolo per l’ordine pubblico”, «La Repubblica», 9 ottobre 1989; 
- “Un attacco alla città”, in «La Repubblica», 9 ottobre 1989; 
- “Secca replica di Vittorio Emanuele “Sono innocente e ho le prove” - Per l’omicidio di Dirk Hammer”, 
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«Il Tempo», 15 ottobre 1989; 
- “Farnesina in fiamme tra crisi e Lenoci”, «Il Tempo», 3 gennaio 1990; 
- “Garantito Modì - Grandi mostre / Amedeo Modigliani a Martigny”, «Panorama», 24 giugno 1990; 
- “Marcia trionfale. Il Führer a Parigi - La Francia e la II guerra mondiale nei ricordi di un grande storico. 
Dopo la caduta, il coraggio di De Gaulle”, «Speciale Corriere Cultura», 29 luglio 1990; 
- “Da camerata ad antifascista”,  «Alleanza Monarchica», luglio 1990; 
- “Accoglienza di qualità, i residences”, «Il Tempo», 24 novembre 1990; 
- “Bush: “Il tempo stringe” - Tutti i soldati USA vaccinati contro la guerra batteriologica”, «Il Tempo», 29 
dicembre 1990; 
- “Moschella si difende “Erano lingotti puliti” - Processo all’ex procuratore: aiutava i ricettatori?”, «La 
Stampa», 29 gennaio 1991; 
- “Il Manifesto” in crisi richiama Pintor - Torna l’aristocratico che suona il piano e non ama il computer”, 
«La Stampa», 21 novembre 1991; 
- “Quel buco nell’archivio dei Savoia”, «Il Tempo», 12 febbraio 1993; 
- “Messa sabauda in onore di re Umberto II - Mostre commemorative e conferenze a dieci anni dalla 
morte”, «La Stampa», 12 marzo 1993; 
- “Nostalgia di sua maestà - Un comitato e un busto per commemorare Umberto II”, «La Repubblica», 14 
marzo 1993 (articolo in fotocopia); 
- “Con nostalgia di Umberto II - Santa Cristina gremita alla messa del decennale”, «La Stampa», 19 marzo 
1993; 
- “Il prete e il bolscevico”, «Panorama», 27 giugno 1993; 
- “I Savoia avevano davvero vinto”, «Il Tempo», 18 agosto 1993; 
- Articolo “L’Italia si riprende le carte dei Savoia - Consegnati all’Archivio di Stato di Torino i documenti 
di Umberto II”, 11 novembre 1993; 
- “Descrizione e storia di Palazzo Riario Corsini, sede della Accademia Nazionale dei Lincei”, a cura di 
Carlo Pietrangeli; 
- “Spinelli solo contro tutti - Le taglienti memorie di “Ulisse”, «La Stampa». 

 
- Biglietto di Pier Giorgio Frassati   3 luglio 1925 
 
- Estratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262: “Legge 9 ottobre 1971, n. 824. 
Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente 
norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati”.   
 15 ottobre 1971 
 
- Dattiloscritto (di Colli?): “Supplica a Giuliana Limiti”. 
 
- Dépliant pubblicitario vacanze in Alto Adige   1993 
 
- Plico contenente: “Sfera d’attività del ministero pubblico della Confederazione svizzera messo a 
punto il 01.05.1942” (tradotto) e “Codice civile svizzero del 10.12.1907”. 
 
 
SCATOLA 2 
 
- Fondazione Internazionale Premio Eugenio Balzan  1954 - 1994 

Il fascicolo contiene: 
- Corrispondenza con il Ministero degli Affari Esteri e il Presidente della Repubblica (1954-1981); 
- Statuti delle 2 fondazioni, regolamenti e relazioni (1961-1978); 
- Contenzioso penale in corso (1 maggio 1978); 
- Comitato generale Premi (1974-1981); 
- Fondo (1978-1991); 
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- Varie (1982-1994); 
- Premio 1986 per la pace, l’umanità e la fratellanza tra i popoli, Trentennale, documenti di orientamento 
(1978-1988); 
- Relazioni concernenti l’attribuzione del Premio per l’Umanità, la Pace e la Fratellanza fra i popoli anno 
1986 - Alto Commissariato Onu per i rifugiati - e discorsi (1979-1987) 

 
- Fotografie di oggetti assicurati nell’appartamento di via Mercati, 40 in Roma, aprile 1971.  
Tessere di riconoscimento della Regia Università di Torino di Giovanni Colli - Facoltà di 
giurisprudenza (1925-1929)  1925 – 1971 
 
 
- Ritagli stampa  1974 – 1976 
 
 
SCATOLA 3 

 
- Carte sulla Resistenza, i monarchici dell’Unione Monarchica Italiana e la magistratura in 
Piemonte.  1944 – 1955 
 
- Carteggio con Casagit - Cassa autonoma di previdenza e assistenza integrativa dei giornalisti 
italiani  1994 
 
- Carteggio con il Circolo di studi diplomatici e il Centro italiano di studi per la conciliazione 
internazionale.  1989 – 1996 
 
- Carte varie  1991 – 1997 
 
- Prescrizioni mediche del professor Tallarico.  1993 
 
- Indirizzi e biglietti da visita 
 
- Notiziario del Consiglio Superiore della Magistratura (1 gennaio 1989); discussione sull’attività 
delle commissioni e riflessioni sul ruolo e sulle funzioni del CSM (luglio 1988); composizione del 
CSM nel quadriennio 1990-1994. 
Ritaglio stampa con il comunicato della Presidenza della Repubblica circa incontri informativi del 
Presidente Cossiga in Sicilia per la lotta contro la mafia (4 giugno 1990); propositi eversivi dell’ordine 
costituzionale da parte del CSM (gennaio 1989).  
 1988 – 1994 
 
- Requisitoria del cavalier Colli (padre di Giovanni) al processo Murri.  1905 
 
- Carte relative alle problematiche dell’Unione Magistrati Italiani. Convegno dell’Unione di 
Magistrati Italiani su “Uno pseudo problema: legalità o giustizia?”  1969 – 1971 
 
- Araldica  1813 - 1993 

Il fascicolo contiene: 
- Corte d’onore (1972-1993); 
- Il corpo della nobiltà italiana e la regia prerogativa (8 agosto 1966); 
- Raccolta delle norme riguardanti il corpo della nobiltà italiana (1975); 
- Cognomizzazione (1961-1969); 
- Statuto, ordinamento, elenchi della nobiltà italiana e varie (1813-1993) 
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SCATOLA 4 

 
- Corrispondenza, lettere varie e ritagli di giornale di materia giuridica e istituzionale.  1967 – 1977 
 
- Saggi, ritagli stampa, articoli vari, discorsi, pubblicazioni di materia giuridica e istituzionale.  
 1954 – 1977 
 
- Discorsi, ritagli di giornale di materia giuridica e istituzionale.  1967 – 2001 
 
 
 
SCATOLA 5 

 
- Appunti e citazioni manoscritti  1944 - 1982 

Il fascicolo contiene: 
- Elenco bibliografico intitolato “Libro blu”. Diario (di colore blu) di appunti e citazioni manoscritti da Gian 
Luigi Colli. Torino, dal 25 agosto 1944 al 30 aprile 1958; 
- Diario di appunti e citazioni manoscritti da Colli (1956-1982). 

 
 - Pubblicazione di Giuliano Vassalli su: l’inchiesta sul processo a Enzo Tortora, polemiche nella 
magistratura, il caso di Serena Cruz. Risposta ad interpellanze e interrogazioni nella seduta della 
Camera dei Deputati  3 maggio 1989 
 
- Pubblicazione per la cerimonia al Senato della Repubblica per gli ottanta anni di Giovanni Leone. 
Roma, Palazzo Giustiniani  3 novembre 1988 
 
- Articoli  6 novembre 1988 

Il fascicolo contiene: 
- “Giuliano di Tacco - Ministri contestati / Il caso Vassalli”, “Panorama”, 6 novembre 1988; 
- Articolo su Comunione e Liberazione dal titolo: “Cardinali: chi simpatizza e chi no”. 

 
- “Pagine di una storia privata”  1989 

Il fascicolo contiene: 
- Cartellina sul libro del 1989 di Giovanni Colli “Pagine di una storia privata” con considerazioni e ricordi di 
un eminente giurista contenente: destinatari del libro con indirizzi; 
- Contabilità riguardante il libro di Giovanni Colli “Pagine di storia privata”; 
- Lettere di risposta e biglietti di ringraziamento per l’invio del libro di Giovanni Colli “Pagine di una storia 
privata” 81989); 
- Recensioni del libro di Giovanni Colli “Pagine di una storia privata” (Limiti, Berri, Delconte, G.V.R., 
Fumagalli Carulli, Beria d’Argentine) anche su articoli di giornale (1989); 
- Citazione di Colli sugli editori dall’articolo di Paolo Mattei de “Il Tempo”, 12 maggio 1989. 

 
 
SCATOLA 6 
 
- Varie, ricevute, bollettini, pagamenti abbonamenti periodici, consegne vini, circolo caccia.  
 1960 - 1993 
 
- Fondazione Besso  14 marzo 1929 - 1988 

Il fascicolo contiene: 
- Statuto della Fondazione “Ernesta Besso”, fondata il 28 dicembre 1922, approvato con regio decreto il 7 
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giugno 1937: 
- Statuti della Fondazione “Marco Besso”, fondata l’8 settembre 1918, approvato con regio decreto il 14 
marzo 1929; 
- Estratto di pubblicazione sui “Tribunali di guerra” (1944); 
- Estratto di pubblicazione sulla redazione della Costituzione (1950); 
- Lettera indirizzata a Massimo Pilotti, presidente della Fondazione Marco Besso (Roma, 18 aprile 1958); 
- Lettera di Fulberto Vivaldi, vicepresidente della Fondazione Marco Besso, indirizzata a Giovanni Colli per 
la sua nomina a consigliere delegato-tesoriere della fondazione (Roma, 21 aprile 1958); 
- Composizione circolo direttivo, riunioni (1985-1988). 

 
- Vertenza Gabriele Moretti contro Augusto Premoli: Memoria di Augusto Premoli.  1982 – 1985 
 
- Rassegna “A circle in the water” ed elenco articoli.  1978 
 
- Estratti, bozze e articoli pubblicati su diversi giornali, ritagli stampa  1940 - 1990 

Il fascicolo contiene: 
- Gianluigi Colli: testi della recensione e lettere sul libello di Adolofo Omodeo “La leggenda di Carlo 
Alberto nella recente storiografia” (autunno 1940). 
- Estratto “La giustizia militare partigiana” di Giovanni Colli (Torino, 13 maggio 1945); 
- Estratto “La magistratura italiana fra fascismo e resistenza” di Alessandro Garrone (Torino, 1946); 
- Articolo “I magistrati e il paese” (1961); 
- Articolo “Sine ira” (1962); 
- Estratto di articolo “Al limite estremo” (1962); 
- Articolo “Contumelie e menzogne” (1963); 
- Commento alla lettera del giudice Italo Cividali (1963); 
- Articolo “Rapporti tra politica e giurisdizione” (1964); 
- Estratto conclusivo di un articolo (1966) 
- Estratto “I progetti di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura” di Giovanni Colli (1966); 
- Articolo “Silenzio, signori, silenzio!” (1967); 
- Articolo “Degli ultimi casi di Sardegna” (1967); 
- Articoli su Polizia, sicurezza, interpretazione delle leggi (1967-1974); 
- Articolo “Sciabole e tamburi” (1968); 
- Articolo “Faccia a faccia” (1968);. 
- Articolo corretto “Enormità” (1969); 
- Articolo “La Corte di Cassazione e le Comunità europee” (1975); 
- Articolo “L’arbitrio più forte” (1977); 
- Ritagli di giornale (1977-1981); 
- Estratto da “Prospettive nel mondo”, “Un denominatore comune per le Corti Supreme degli Stati europei, 
di Giovanni Colli” (1978); 
- Articolo sul giornale “Alleanza monarchica” dal titolo “Alessandro Galante Garrone: Secondo round” 
(ottobre 1990). 

 
- Estratti di discorsi di Colli  1964 - 1967 
 
- Relazione al Congresso del Rotary internazionale su ordine pubblico, sicurezza e libertà  
 13 maggio 1977 - 15 maggio 1977 
 
- Telegramma di ringraziamento a Giovanni Colli di Gian Paolo Cresci di Prospettive nel mondo  
 10 febbraio 1977 
 
- Tessera di riconoscimento di Gianluigi Colli dell’Associazione Cavalieri del Sovrano Militare 
Ordine di Malta (Torino)  20 marzo 1945 



  
  
xDams OpenSource - Inventario sintetico (tutta la struttura) Pagina 8 

 
- Necrologi della Regina Elena, del Re Vittorio Emanuele III e del Re Umberto II  1947 - 1983 
 
- Carteggio tra Colli e Garrone  1986 - 1987 
 
- Esemplari del foglio monarchico “Il Popolo”, pubblicato clandestinamente a Torino  1944 - 1945 
 
- Fondazione Eugenio Balzan e memoriale Arangio Ruiz e atti relativi.  1963 - 1964 
 
- Ricordo del matrimonio di Giovanni Colli.  12 agosto 1931 
 
- Lettera dell’amico Carlo Alberto  17 dicembre 1973 
 
- Lettera di ringraziamento e complimenti del Presidente della Repubblica Cossiga a Colli (Roma)   
 23 luglio 1990 
 
 - Auguri di Natale a Colli da parte del Presidente della Repubblica Scalfaro.  24 dicembre 1992 
 
- Pagina con appunti sul referendum istituzionale.  1944 - 1946 
 
- Relazione della professoressa Giuliana Limiti sulla missione alla Conferenza Generale Unesco 
(Parigi)  23 ottobre 1991 - 30 ottobre 1991 
 
- Carteggio Galloni - Colli (Roma)  settembre 1990 
 
- Lettera di Colli al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica (Roma)  30 giugno 1990 
 
- Cartolina di auguri di Colli a Giuliana Limiti (Villalago, L’Aquila)  agosto 2000 
 
 
SCATOLA 7 
 
- Carte personali (inclusi il diploma di laurea e lo stato matricolare del Ministero della Giustizia e 
degli Affari di culto) e carriera  1915 - 1978 
 
 - Atti relativi a: Società del Whist Accademia filarmonica, Circolo della caccia e Circolo degli 
scacchi  1938 - 1997 

Il fascicolo contiene: 
- Società del Whist Accademia filarmonica. A ricordo delle tradizioni musicali dell’Accademia filarmonica 
nel centocinquantesimo anniversario della sua fondazione (1814-1964); 
- Statuto e regolamento del Circolo della caccia (Roma ,1994); 
- Vari documenti (inclusi ritagli di giornale) sui circoli della Società del Whist Accademia filarmonica, sul 
Circolo della caccia, sul nuovo Circolo degli scacchi (1938-1997); 
- Statuto e regolamento del nuovo Circolo degli scacchi (Roma, 1962). 

 
- Fondazione Internazionale Balzan  1991 - 1996 

Il fascicolo contiene: 
- Intervento alla riunione del Consiglio di Fondazione del Premio Balzan (Milano, 8 giugno 1991); 
- Premi Balzan 1996; 
- Orientamenti e attività dei Premi Balzan 1996; 
- Cerimonia per la proclamazione dei Premi Balzan 1996. 
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- Fondazione Besso  1991 - 1993 
Il fascicolo contiene: 
- Fondazione Marco e Ernesta Besso, “In nome di Dante - ricordo di un concerto del 1912” (Roma 1991); 
- Libretto: La Fondazione Marco Besso e la sua biblioteca. Roma, 1992; 
- Articolo “Esemplare la Fondazione Besso” di Stelio Martini sul periodico “Roma Rome”, 1993 

 
- Messaggi dei Presidenti della Repubblica Einaudi e Pertini a Colli.  1954 - 1970 
 
- Prima pagina dei quotidiani “Corriere della Sera” e “La Stampa” sul conferimento dell’incarico di 
governo da parte del Re a Mussolini.  30 ottobre 1922 
 
- Libretto di Sabatino Moscati dal titolo “Un futuro per l’archeologia”.  1995 - 1996 
 
- Documenti riguardanti la carriera, l’epurazione, il riconoscimento della qualifica di partigiano di 
Colli (con allegati il foglio matricolare e caratteristico del distretto militare dell’esercito italiano di 
Torino e il salvacondotto/lasciapassare di Monti del comitato militare regionale piemontese).  
 1945 - 1974 
 
- Antologia di testi raccolti dalla tradizione orale italiana e latino-americana “Raccontami una 
fiaba”, pubblicata con il patrocinio del comune di Romano Canavese (To) 
 
- Biglietti di ringraziamento  1991 
 
- Diploma di consegna di Medaglia d’oro di Benemerenza Civica (Milano).  7 dicembre 1991 
 
- Interrogazione parlamentare sull’operato del magistrato Colli con sua risposta.  1971 - 1972 
 
- Sedute della Giunta generale del Bilancio  1924 - 1925 
 
- Giuliana Limiti, “Matteotti educatore”, estratto da “La nuova antologia”  1977 
 
- Lettera a Invernizzi, redattore de “L’Espresso”  24 ottobre 1971 
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- Lettere e cartoline di Falcone Lucifero alla famiglia Colli  1948 – 1981 
 
- Lettere, cartoline e inviti di Umberto, Adalberto e Filiberto di Savoia alla famiglia Colli.  1950 – 1974 
 
- Diplomi, onorificenze e decorazioni di Colli.  1934 – 1980 
 
- “Al servizio del Re”  1963 - 1971 

Discorsi del Re Umberto II e corrispondenza Colli-Lucifero 
 
- “Discorso agli Italiani” di Umberto II, in partenza per l’esilio, redatto da Colli con correzioni 
autografe di Umberto II (13 giugno 1946); Lettere di Colli al Re e inviti (1946-1964)  
 13 giugno 1946 – 1964 
 
- Rotary International  1971 - 1977 

Il fascicolo contiene: 
- Discorso sui rapporti tra giustizia e economia nella società attuale estratto da Rassegna Parlamentare del 
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luglio-ottobre 1969 e stampato dal Rotary Club di Torino l’11.02.1971; 
- Carte del Rotary International (1976-1977); 
- Programma del Congresso 186° Distretto del Rotary International (Verona, 13-15 maggio 1977) 

 
- Estratto dalla Giurisprudenza italiana sulla Costituzione, di Emilio Crosa.  1948 
 
- Ritagli di giornale  1985 
 
- Fondazione Besso  1988 - 1991 

Il fascicolo contiene: 
- Quaderno delle Fondazioni Marco ed Ernesta Besso: Omaggio a Matizia. Roma, 1988; 
- Fondazione Ernesta e Marco Besso: adunanza del consiglio direttivo del 11 giugno 1991. 

 
- Intervista di Leone al “Corriere della Sera”  29 agosto 1975 
 
- Memorandum sulle progettate riforme del Consiglio Superiore della Magistratura, stampato 
dall’Unione dei Magistrati italiani a Varese.  1965 
 
- ”Un denominatore comune per le Corti Supreme degli Stati europei” estratto da “Prospettive nel 
Mondo”.  1978 
 
- Pubblicazione a cura del periodico “Giustizia e Costituzione” dal titolo “Autonomie locali e 
giudice penale”, Milano  24 settembre 1983 - 25 settembre 1983 
 
- Discorso su “Stato e Libertà”  28 luglio 1983 
 
- Discorso al convegno “Giustizia e Libertà” tenuto a Salerno  7 maggio 1970 
 
- Querelle del 30 giugno 1851 tra il deputato di Cicagna, Cristoforo Moja, e l’ambasciatore del Re di 
Sardegna in Londra, Emanuele D’Azeglio, inviata a Colli da Sand Tassoni 
 
- Articolo “Supplenza legislativa” con la sentenza della Corte sull’aborto, tratto da “Il Giornale 
nuovo”  19 febbraio 1975 
 
- Attività di Franco Bonifacio  1975 

Il fascicolo contiene: 
- Annotazioni sul progetto “Bonifacio”; 
- Pubblicazione della conferenza stampa tenuta il 20 gennaio 1975 da Franco Bonifacio a Roma, Palazzo 
della Consulta, dal titolo “La giurisprudenza costituzionale nel 1974”. 

 
- Ritagli di giornale  1974 – 1977 
 
- Discorso del Presidente del Consiglio Andreotti al dibattito sull’ordine pubblico. Roma, Camera 
dei Deputati  25 gennaio 1977 
 
- Articoli di giornale e notiziari del Consiglio Superiore della Magistratura.  1956 – 1986 
 
- Carte Giuliana Limiti  1989 - 1994 

Il fascicolo contiene: 
- Carte Giuliana Limiti: lettera a Gaetano Gifuni sul riordinamento dell’Archivio storico della Camera dei 
Deputati (6 dicembre 1989) e progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei Deputati per l’anno 
1989 e il triennio 1989-1991; 
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- Carte Giuliana Limiti: pubblicazione con programma e statuto della Mazzini Society (1 dicembre 1994) 
 
- Fondazione Internazionale Premio Eugenio Balzan  1997 - 1998 

Il fascicolo contiene: 
- Verbali delle riunioni e statuto del 1997; 
- “Il mondo slavo tra rivoluzione ed evoluzione”, atti del simposio internazionale del 24 novembre 1998 

 
- Società italiana per la organizzazione internazionale - Comitato consultivo italiano per i diritti 
dell’uomo. L’azione del Comitato per l’accettazione delle clausole facoltative della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo.  1969 - 1974 
 
 
SCATOLA 9 

 
- Società del Whist Accademia filarmonica: statuto e regolamento approvati in adunanza generale 
(14 marzo 1924) e successive modificazioni; Riconoscimento di debito e richiesta di credito ai soci 
per far fronte ad opere di straordinaria manutenzione del palazzo del circolo (15 maggio 1990).  
 14 marzo 1924 - 15 maggio 1990 
 
- Corpo della Nobiltà italiana: regolamento, statuto e verbale assemblea del Consiglio Araldico 
Nazionale.  1995 – 1997 
 
- Fondazione internazionale Premio Balzan  26 ottobre 1954 - 1997 

Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: 
- Copia del decreto di scioglimento del Consiglio direttivo della Fondazione internazionale Premio E. 
Balzan - Premio del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri di concerto con il Ministro per la 
Pubblica Istruzione (Roma, 26 ottobre 1954); 
-Promemoria di Arangio Ruiz per il Presidente della Repubblica italiana (Roma, 12 novembre 1960); 
- Lettere di Arangio Ruiz a Padre Enrico Zucca (Milano, 18 febbraio e 20 dicembre 1963); 
- Lettera di Arangio Ruiz a Ulisse Mazzolini (21 giugno 1962); 
- Lettera di Arangio Ruiz ad Ernst Faust (27 novembre 1962); 
- Lettera del Presidente Padre Enrico Zucca ad Arangio Ruiz (Milano, 16 febbraio 1963); 
- Lettera ad Arangio Ruiz (Milano, 5 marzo 1963);  
- Lettera a Ernst Faust di Arangio Ruiz (14 dicembre 1962); 
- Lettera di Arangio Ruiz (Roma ferragosto 1962); 
- Lettera di Ulisse Mazzolini ad Arangio Ruiz (Milano, 9 marzo 1963); 
- Lettera di Mazzolini ad Arangio Ruiz (Milano, 20 maro 1963); 
- Lettera di Arangio Ruiz a Padre Enrico Zucca (Roma, 24 marzo 1963); 
- Lettera di Arangio Ruiz al Presidente della Repubblica (Roma, 7 aprile 1963); 
- Lettera di Arangio Ruiz a Padre Enrico Zucca ( Roma, 9 luglio1963); 
- Lettera del Presidente del Consiglio di Direzione ad Arangio Ruiz (22 ottobre 1963); 
- Lettera di Arangio Ruiz a Padre Enrico Zucca (Roma, 3 novembre 1963); 
- Lettera di Arangio Ruiz a Paolo Strano (Roma, 18 novembre 1963); 
- Lettera ai presidenti onorari della Fondazione Antonio Segni e Willy Spuhler (18 novembre 1963); 
- lettera di Arangio Ruiz a un prefetto (Roma, 26 dicembre 1963); 
- Traduzione dal tedesco della decisione del Dipartimento federale dell’Interno concernente la destituzione 
del Consiglio di Direzione della Fondazione internazionale Premio E. Balzan - Fondo (Berna, 6 gennaio 
1965); 
- Appunto di Giovanni Colli sulla Fondazione Balzan per il ministro Forlani (Roma, 22 novembre 1976); 
- Nomina, del 2 novembre 1977, tradotta dal tedesco il 31 gennaio 1978, dei due delegati Arturo Marcionelli 
e Giovanni Bonalumi quali membri del Consiglio di Fondazione della Fondazione internazionale Premio E. 
Balzan - Premio. 
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- Decreto del 7 dicembre 1977 di nomina di Colli, Gasparini e Guazzaroni a membri del Consiglio di 
Fondazione della Fondazione internazionale Premio E. Balzan - Premio, a firma del Ministro della Pubblica 
Istruzione Franco Malfatti e del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri Arnaldo Forlani. Lettera di 
comunicazione della nomina a Colli inviata da Fanfani (28 dicembre 1977); 
- Appunto incompleto sulle vicende della Fondazione Balzan (2 febbraio 1978); 
- Appunto sulla gestione Zucca-Mazzolini (Milano, 13 aprile 1978); 
- “La Fondazione internazionale Balzan e l’Europa”, estratto di Giovanni Colli tratto da “Prospettive nel 
Mondo”, n.° 27/28, 1978. 
- Segnalazione dell’imminente scadenza dell’incarico di membro del Consiglio di Fondazione di Colli 
all’ambasciatore Sergio Romano, Direttore Generale per la Cooperazione culturale, scientifica e tecnica del 
Ministero degli Affari Esteri ( Roma, 1 settembre 1981); Lettera di ricezione della segnalazione precedente 
da parte di Sergio Romano a Colli (Roma, 8 settembre 1981); 
- Telegramma di riconferma per il quadriennio 1981-1985 per Colli come membro del Governo italiano in 
seno al Consiglio Fondazione internazionale Premio E. Balzan “Premio” da parte del Direttore Generale 
delle Relazioni Culturali Romano (8 dicembre 1981); 
- Lettera di ringraziamento di Giovanni Colli a Sergio Romano, Direttore Generale per la Cooperazione 
culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli Affari Esteri (Roma, 7 dicembre 1981); 
- corrispondenza riguardante l’avvicendamento a rappresentante presso il Consiglio di Fondazione (Premio 
e Fondo) per il periodo amministrativo 1981 - 1984 tra Arturo Marcionelli (per raggiunti limiti di età) e 
Camillo Jelmini. 
- Invio telespresso (del 29 settembre 1983) della copia del decreto di nomina di Colli quale membro del 
Governo italiano in seno al Consiglio di Fondazione (8 gennaio 1982); 
- Riconferma di Colli nel Consiglio della Fondazione (1 febbraio 1986); 
- Trasmissione (del 01.02.1986) della copia certificata del decreto interministeriale (15 dicembre 1985) con il 
quale si provvede alla riconferma di Giovanni Colli quale membro del Governo italiano in seno al Consiglio 
della Fondazione Balzan; 
- Dimissioni di Colli (1990-1991); 
- Lettere di Flavio Cotti, Presidente della Confederazione Svizzera, a Colli sulle sue dimissioni (1991); 
- Discorso di congedo tenuto al Consiglio della Fondazione (Milano, 8 giugno 1991); 
- Verbali delle sedute del 12 settembre 1991 e 14 novembre 1991; 
- Discorso di Cesidio Guazzaroni alla cerimonia Premio Balzan del 1991 (Berna, 15 novembre 1991); 
- Premi Balzan 1991; 
- Verbali delle riunioni del Consigli di Fondazione “Premio” del 15 settembre 1992 e del 1 marzo 1993; 
- Verbale della seduta del Consiglio (10 marzo 1992); 
- Verbale della seduta del Consiglio della Fondazione Balzan - Premio del 18 novembre 1992; 
- Foglio di invio di un assegno circolare (17 dicembre 1992); 
- Premi Balzan del 1993; 
- Cerimonia per la proclamazione dei Premi Balzan 1993; 
- Verbale della seduta del Consiglio (25 gennaio 1993); 
- Verbale della seduta del Consiglio (25 maggio 1993); 
- Foglio di invio del verbale della riunione del Consiglio (2 giugno 1993); 
- Verbale della seduta del Consiglio (14 settembre 1993); 
- Verbale della seduta del Consiglio (19 novembre 1993); 
- Foglio di invio del verbale della seduta del Consiglio (30 novembre 1993); 
- Verbale della seduta del Consiglio (8 marzo 1994); 
- Verbale della seduta del Consiglio (8 giugno 1994); 
- Foglio di invio del verbale della seduta del Consiglio (6 settembre 1994); 
- Foglio di invio del verbale della seduta del Consiglio (20 settembre 1004); 
- Verbale della seduta del Consiglio (13 dicembre 1994); 
- Verbali delle sedute degli anni 1994-1995-1996; 
- Premi Balzan 1995; 
- Foglio di invio dell’assegno delle spese telefoniche dell’anno 1995; 
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- Verbale della seduta del Consiglio (23 marzo 1995); 
- Verbale della seduta del Consiglio (12 maggio 1995); 
- Foglio di invio del verbale della seduta del Consiglio (22 maggio 1995); 
- Foglio di invio del verbale della seduta del Consiglio (12 ottobre 1995); 
- Dépliant esplicativo della Fondazione (1996); 
- Verbale della seduta del Consiglio (13 febbraio 1996); 
- Foglio di invio del verbale della riunione del Consiglio (13 febbraio 1996); 
- Premi Balzan 1996; 
- Verbali delle sedute + statuto e regolamento (1996 e 1997) 
 

- Conferimento della medaglia d’oro di benemerenza civica a Colli (Milano)  7 dicembre 1991 
 
- Dépliant del Parco Maraini di Lugano 
 
- Pubblicazione “Per un museo del Parlamento al Vittoriano” di Greco, Limiti, Muratore, Gentili, 
Guerri; a cura dell’Associazione Pensionati della Camera dei Deputati.  maggio 1994 
 
- Ricordo di Marco Besso pubblicato su “Il Bollettino - rivista delle Assicurazioni Generali” n.° 102   
 gennaio 1994 
 
- Lettera all’amico “Giorgio”  16 marzo 1982 
 
- Ritaglio di giornale con articolo “Il coraggio di cambiare” di Vincenzo Balzamo sul discorso 
inaugurale tenuto da Colli presso le Corti d’Appello   gennaio 1976 
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- Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro  6 ottobre 1983 - 1993 

Il fascicolo contiene: 
- Storia e attualità dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Torino, 1989 (Allegato inviato da Roberto 
Vittucci Righini, Direttore dei Monarchici per l’Europa - Lista Azzurra) 
- Carteggio e decreti dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (1992-1993); 
- Discorso ai Cavalieri Piemontesi del Gran Magistero dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro; 
Invito al Capitolo Generale dell’Ordine Mauriziano del 6 novembre 1983 (Ginevra, 6 ottobre 1983); 
- Richiesta pagamento tasse di ammissione all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (Ginevra, 27 ottobre 
1987); 
- Invito al Capitolo Generale dell’Ordine Mauriziano del 25 settembre 1988 (Ginevra, 26 giugno 1988); 
- Statuti dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro promulgati l’11 giugno 1985 e integrati il 23 gennaio 1988. 

 
- “Il Doge”  1961 - 1992 

Il fascicolo contiene documenti inerenti la donazione al Circolo del Whist del quadro che ritrae Alvise 
Contarini, Doge di Venezia dal 1676 al 1684. In particolare: 
- Telegramma di Colli al Marchese Aimone Di Seyssel D’Aix, Presidente del Circolo del Whist, contenente 
ringraziamenti (Roma, 5 febbraio 1992); 
- Cartolina postale, raffigurante il Quadrato di Villafranca del 1866 in occasione del centenario della 
proclamazione del Regno d’Italia (1861 - 1961) con auguri “… da Roberto e Wanda…”; 
- Nota di Colli sul quadro di Alvise Contarini (Roma, 4 febbraio 1992) e fotografia del quadro con expertise; 
- Lettera fotocopiata in più copie, indirizzata al Presidente della società del Whist, in cui Colli esprime il 
desiderio di lasciare in dono e ricordo di sé al circolo il quadro raffigurante il doge di Venezia, Alvise 
Contarini che ebbe, come rappresentante della Serenissima, parte notevole nelle trattative nella pace di 
Westfalia nel 14 ottobre 1948. 
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- Copia del certificato di matrimonio di Re Vittorio Emanuele II con Rosa Vercellana. San Rossore  
 7 novembre 1869 
 
- Lettera di ringraziamento di Enrico Chiaves a Colli, a nome della direzione e dei soci della Società 
del Whist - Accademia Filarmonica, per la raccolta dei suoi discorsi. 
 
- Lettera da parte dell’Università degli Studi di Perugia - Istituto di Diritto Pubblico per richiedere a 
Colli l’autorizzazione alla pubblicazione nella strenna natalizia di alcuni suoi brani. Roma  
 19 novembre 1977 
 
- Lettera di complimenti a Colli da Umberto per la sua “relazione”.  25 febbraio 1976 
 
- Lettera d’accompagno dell’assegno di quota del 1967 della Unione Magistrati inviata a Colli da 
Lagutaine (Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte e la Liguria) in seguito 
alla morte del figlio. Sestri Levante  12 giugno 1968 
 
- Lettera di dimissioni di Luigi Solaro di Monasterolo inviata al Conte Aimone Di Seyssel dei 
Marchesi D’Aix, Presidente della Società Circolo del Whist Accademia filarmonica, in seguito alla 
presentazione come nuovo socio di Giovanni Balbo Bertone di Sambuy (che aveva aderito alla 
Repubblica Sociale di Salò). Torino  10 aprile 1989 
 
- Lettera di Umberto Provana di Collegno a Nino. Torino  28 gennaio 1988 
 
- Appunto sull’influenza delle azioni di Carlo Felice nei moti del 1821 
 
- Lettera di Rosario Cutelli (giudice presso il tribunale di Chiavari) in occasione della morte di 
Giovanni Maria Lagutaine. Chiavari  10 agosto 1968 
 
- Programma del concerto musicale eseguito dal Corpo Musicale dell’Aeronautica Militare in 
occasione del centenario della nascita di Alessandro Vessella. Roma  31 marzo 1960 
 
- Articolo pubblicato dal quotidiano “Il Tempo” sul rapporto politica cultura: “Torna tra Amendola 
e Sciascia la polemica tra Togliatti e Vittorini”.  22 giugno 1977 
 
- Incisione su pergamena di “Nitti 74” inviata in dono a Colli da Fanfani per gli auguri del Natale. 1974 
 
- Estratti conto bancari della Banca Nazionale del Lavoro di Giovanni Colli.  1991 - 1996 
 
- Documento di concessione di autovettura a Giovanni Colli deliberato dal Capo di Gabinetto del 
Presidente del Consiglio. Roma  27 luglio 1976 
 
- Fonogramma di trasferimento dell’appuntato Antonio Petrucci dalla Casa circondariale di Regina 
Coeli alla Procura generale di Cassazione di Roma per essere impiegato in qualità di autista dell’ex 
procuratore generale Colli.  29 agosto 1986 
 
- Fondazione Balzan: raccolta dei verbali delle riunioni del Consiglio avvenute nell’anno 1998 
- Cartolina postale spedita da Fausto a Colli da Sommacampagna con riferimento a un’iscrizione sul 
Re Carlo Alberto rinvenuta su di una chiesa.  8 ottobre 1950 
 
- Cartoline postali spedite da Giuliana Limiti  26 agosto 1972 - 8 ottobre 1995 
Il fascicolo contiene: 
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- Cartolina postale spedita da Giuliana Limiti a Colli da Uluru, Australia centrale (26 agosto 1972); 
- Cartolina postale spedita da Giuliana Limiti a Colli da Mosca (8 ottobre 1995). 
 
- Cartolina postale spedita da Mirella a Linda Colli da Napoli.  24 novembre 1960 
 
- Araldica: verbale del Consiglio Araldico Nazionale del Corpo della Nobiltà italiana. Roma  
 3 dicembre 1988 
 
- Statuti dell’Ordine al Merito di Savoia promulgati il 23 gennaio 1988 
 
- “Libera stampa”  1925 - 1996 

Il fascicolo contiene: 
- Articolo sul rapimento del giudice Giuseppe Di Gennaro, “Il Secolo d’Italia”, 10 maggio 1975; 
- Articolo sul processo per le schedature Fiat in svolgimento a Napoli, “La Repubblica”, 17 gennaio 1976; 
- Articolo sulla scarcerazione per decorrenza dei termini, “La Stampa”, 14 novembre 1971; 
- Articolo della rubrica “Magistrati e politica nella società in crisi: il “Governo dei giudici”, “La Stampa”, 11 
gennaio 1972; 
- Articolo “Magistratura e antifascismo”, “L’Unità”, 11 gennaio 1972; 
- Articolo, in duplice copia (di cui una ritagliata) della rubrica “Magistrati e politica nella società in crisi: gli 
elastici della giustizia”, “La Stampa”, 6 gennaio 1972; 
- Articolo “Studenti ribelli e professori in tribunale - non facciamo confusione”, “La Stampa”, 9 gennaio 
1972; 
- Articolo ritagliato “Il grande inquisitore”, “L’Espresso”, 4 luglio 1971; 
- Articolo (in duplice copia) della rubrica “Magistrati e politica nella società in crisi: Quelle venti 
repubbliche”, “ La Stampa”, 29 dicembre 1971; 
- Articolo (in duplice copia) della rubrica “Magistrati e politica nella società in crisi: Sceriffi con la toga”, “La 
Stampa”, 23 dicembre 1971; 
- Articolo (in duplice copia) della rubrica “Magistrati e politica nella società in crisi: Quei pretorini d’assalto”, 
“La Stampa”, 2 gennaio 1972; 
- Articolo ritagliato sul processo di Verbania, “Lotta Continua”, 16 novembre 1974; 
- Articolo contro Colli: “Agnelli comanda, Colli arresta”, “ Lotta Continua”, 26 novembre 1971; 
- Articolo “Torino il documento sulla magistratura” ritagliato, “L’Avanti”, 29 novembre 1971; 
- Documento elaborato dalla Commissione Giustizia della Federazione Torinese del P.S.I. ed approvato 
durante la riunione del comitato direttivo provinciale a firma di Enzo Ferrero, 26 novembre 1971; 
- Articolo “Pacifisti e manganello” fotocopiato in ritaglio, “ L’Espresso”, 28 novembre 1971; 
- Articolo “Napoli / L’ermellino si tinge di rosso” fotocopiato in ritaglio, “Il Tempo”, 20 giugno 1976; 
- Articolo ritagliato “Disco rosso” con commento sul modo di trattare da parte della stampa la notizia 
dell’assassinio del procuratore generale della Corte d’Appello di Genova Francesco Coco, “Il Tempo”, 10 
giugno 1976; 
- Articolo fotocopiato “Fedele e inquietante “Servo dello Stato”” cui fa riferimento il precedente articolo, 
“La Repubblica”, 9 giugno 1976; 
- Articolo “Torino. per le spie Fiat arriva un giudice da Napoli. Lotta Continua diffonde un dossier: “Agnelli 
ha paura e paga la questura”, “Il Manifesto”, 25 febbraio 1972; 
- Articolo “Dossier Fiat: a che punto è l’insabbiamento del processo”, “Lotta Continua”, 3 maggio 1972; 
- Articoli sulla sentenza sul caso Fiat: “Hanno passato il segno”, “Torino: le istituzioni al servizio di 
Agnelli”, “10 compagni ancora in galera”, “Siete di Lotta Continua? allora in questura”, “Non ha limiti la 
prepotenza poliziesca”, “Lotta Continua”, 30 maggio 1972; 
- Articoli sulla sentenza sul caso Fiat: “Incriminati a Torino 300 compagni di Lotta Continua in un solo 
processo”, “Il sollevatore di pietre della procura generale di Torino, sua eccellenza Giovanni Colli”, “Lotta 
Continua”, 26 luglio 1972; 
- Articolo sulla sentenza sul caso Fiat: “Col tribunale speciale fascista, nel ‘28, condannarono i comunisti. 
erano 32, e Mussolini lo chiamò il “Processone”. la DC del ‘72 fa le cose più in grande: il “processone” 
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montato a Torino ha 350 imputati. il reato è lo stesso”, “Lotta Continua”, 27 luglio 1972; 
- Articolo ritagliato “Preparate a Roma le 562 denunce di Torino”, “L’Unità”, 2 agosto 1972; 
- Articolo “Fermi tutti: arriva Rocco”, “Panorama”, 10 agosto 1972; 
- Articolo ritagliato “Una sentenza per il generale Faldella”, “Il nostro tempo”, Torino, 20 febbraio 1972; 
- Articolo “Parole (e silenzi)”, “L’Astrolabio”, n. 12 apertura dell’anno giudiziario, 31 dicembre 1974; 
- Opuscolo fotocopiato “Agnelli ha paura e paga la questura - I documenti dello spionaggio e della 
corruzione Fiat”, supplemento a “Lotta Continua” n.1, gennaio 1972; 
- Discorso del Principe Vittorio Emanuele di Savoia tratto dagli atti del Capitolo Generale Mauriziano 
svoltosi in S. Maurizio D’Agauno il 6 novembre 1983; 
- Ordine delle precedenze, diviso per categorie, fornito dall’Ufficio del Cerimoniale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (riferito al R.d. del 16 dicembre 1927 n.° 2210); 
- Lettera dell’ambasciata d’Italia a Budapest di critica sull’articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 9 
novembre 1969 che Indro Montanelli ha scritto su Vittorio Emanuele III nel I centenario della nascita, 
Budapest, 13 novembre 1969; 
- Fotografie di Giovanni Colli con Antonella Reale Guazzaroni; 
- Decreto del Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri di concerto con il Ministro per la Pubblica 
Istruzione con cui si nomina membro del Consiglio di Fondazione della Fondazione Balzan Premio 
Giovanni Colli. Roma, 15 dicembre 1985; 
- Articoli aggiuntivi agli statuti del Gran Magistero dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro promulgati il 
giorno 23 gennaio 1988 a Ginevra da Vittorio Emanuele con lettera d’accompagno del vice 
presidente-tesoriere generale Antonio Spada (Brescia, 26 gennaio 1988); 
- Discorso del professor Arnt Eliassen, Premio Balzan 1996 per la meteorologia, alla cerimonia di 
premiazione. Roma, 19 novembre 1996; 
- Programma della cerimonia per la proclamazione dei Premi Balzan 1996. Accademia dei Lincei, Roma 19 
novembre 1996; 
- Lettera del Presidente dell’Associazione italiana dei Cavalieri degli Ordini Dinastici di Casa Savoia Giovan 
Pietro Coffarelli indica il nuovo conto corrente per versamenti e tasse d’appartenenza, con allegato l’elenco 
degli oggetti riservati ai cavalieri degli ordini dinastici di Casa Savoia; 
- Lettera sulla riunione del 28 novembre dei Cavalieri del Piemonte e della Val D’Aosta, tenutasi a Torino, a 
firma del cancelliere Clemente Del Drago; 
- Lettera di un monarchico a Clemente Del Drago, cancelliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro in 
cui si critica la richiesta di tasse d’appartenenza all’ordine; 
- Circolare su alcuni punti da chiarire sull’organizzazione del Gran Magistero dell’Ordine dei Santi Maurizio 
e Lazzaro (Ginevra, 19 dicembre 1991); 
- Lettera di accompagno di Umberto (Provana di Collegno ?) di alcuni documenti inviati in copia a Colli ma 
non allegati (Torino, 8 marzo 1988); 
- Lettera di presentazione del neo eletto Gran Cancelliere degli Ordini Dinastici, Conte Franco Antamoro, 
agli iscritti al Gran Magistero dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro (Ginevra, 2 gennaio 1990); 
- Carteggio tra Colli e Del Drago circa la questione del pagamento delle tasse d’appartenenza all’Ordine dei 
Santi Maurizio e Lazzaro per l’anno 1987 (30 aprile 1988); 
- Appunti sui provvedimenti del 25 gennaio 1988 di S.A.R. il Principe di Napoli di modifica degli statuti 
degli Ordini Dinastici Mauriziano e Civile di Savoia, e di creazione del nuovo Ordine al Merito Civile di 
Savoia ( Roma, 19 marzo 1988); 
- Invito da parte dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro al 18° compleanno di S.A.R. Emanuele Filiberto 
di Savoia il 23 giugno 1990 a Losanna (Ginevra, 14 maggio 1990); 
- Notizie Mauriziane: Assise capitolare 1987 del Gran Magistero dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro 
(Ginevra, 26-27 settembre 1987); 
- Ricordo di S.E. Don Clemente dei Principi Del Drago Marchese di Riofreddo Gran Cancelliere 
dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, morto il 30 dicembre 1989 (Ginevra, 30 gennaio 1990); 
- Elenco degli ordini ai quali possono appartenere o candidarsi i cavalieri degli Ordini Dinastici di Casa 
Savoia senza autorizzazione preventiva della cancelleria; 
- Estratto della rivista “Capitolium” di agosto-settembre 1962 su Palazzo Strozzi Besso alle Stimmate; 
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- Convocazione per il giorno 21 gennaio 1995 della riunione annuale del Consiglio Araldico Nazionale 
(Roma, 12 dicembre 1994); 
- Convocazione e ordine del giorno del Capitolo Generale del Gran Magistero dell’Ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro del 7 ottobre 1984 in San Maurizio D’Agauno - Cantonvallese, Svizzera (Ginevra, 27 
agosto 1984); 
- Notiziario dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e dell’Ordine al Merito Civile di Savoia di Piemonte e 
Valle D’Aosta con auguri natalizi e invito all’incontro conviviale a Torino del 27 gennaio 1995 (Torino, 15 
dicembre 1994); 
- Invito al capitolo del gran magistero dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro per i giorni 14 e 15 ottobre 
1995 (giugno 1995); 
- Bonifico per fitto mensile a favore di Colli eseguito da Giuseppe Lazzaro (Roma, 4 ottobre 1993); 
- Notiziario dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e dell’Ordine al Merito Civile di Savoia di Piemonte e 
Valle D’Aosta con auguri natalizi e invito all’incontro conviviale a Torino del 30 gennaio 1996 (Torino 9 
gennaio 1996); 
- Notiziario dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e dell’Ordine al Merito Civile di Savoia di Piemonte e 
Valle D’Aosta con comunicazione date impegni (pellegrinaggio e consegna automezzo/generatore al 
comune alluvionato di Santena). Torino, 2 maggio 1995; 
- Dattiloscritto in francese tratto da una lettera di Colli rivolta a “Matitia” (25 settembre 17); 
- Cartolina postale con l’Imperatore Maximiliano da Città del Messico (Messico, 22 novembre 1965); 
- Comunicazione nuovo numero telefonico del Circolo della Società del Whist - Accademia Filarmonica 
(Torino, 15 ottobre 1991); 
- Lettera su carta intestata dell’Accademia Nazionale dei Lincei (Bordighera, 14 aprile 1952); 
- Articolo ritagliato di Carlo Casalegno, vice-direttore de La Stampa, “Il delitto e il castigo” e sua lettera di 
risposta a Colli circa il contenuto (Torino 23 novembre 1971); 
- Numero del quindicinale “Lotta Continua”, con diversi articoli riportanti accuse contro Colli sul caso Fiat 
(Milano, 2 febbraio 1972); 
- Articolo “A Parigi i capi delle Corti Supreme per le leggi della comunità”, “Il Tempo”, 7 ottobre 1975; 
- Fotocopia di articolo sul caso Micale “Le eccellenze si stanno in cagnesco”, “Il Settimanale - 
Magistratura”, 25 giugno 1975; 
- Articolo “L’ex Re Umberto durante la guerra”, “La Stampa”, 29 giugno 1977; 
- Articolo “Un appello del magistrato “Fate tutto il possibile” sul rapimento Di Gennaro, “La Stampa”, 11 
maggio 1975; 
- Articolo “Che cosa nasconde l’ex capo del SID - Ora Miceli chiede aiuto” sul caso Miceli, “l Mondo”, 16 
gennaio 1975; 
- Vignetta satirica su “il procuratore generale tace su stragi e complotti”, “Il Mondo”, 16 gennaio 1975; 
- Articolo “Bisogna dire no” sulla corruzione tra cultura e società, “Il Messaggero”, 12 aprile 1975; 
- Pagina da rassegna stampa con articolo “Il giudice libero difende il paese”, “Il Giorno”, 4 maggio 1975; 
- Articolo di Stefano Rodotà “Le opinioni del cittadino Colli” sull’inaugurazione dell’anno giudiziario, 
“Panorama” 16 gennaio 1975; 
- Articolo di Sergio Frau “Con le pezze al codice” sull’inaugurazione dell’anno giudiziario, “Panorama”, 16 
gennaio 1975; 
- Fotocopia con stralcio di articolo con fotografia Leone-Colli “Un rapporto troppo diretto con la 
magistratura?” “Panorama”, 27 febbraio 1975; 
- Pubblicazione “I migliori studenti di Torino in viaggio premio sui campi sacri del dovere e della gloria”. 
Torino, settembre 1925; 
- Discorso per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 1975 di Paolo Cesaroni, Procuratore generale della 
Repubblica, presso la Corte di Appello di Napoli, in occasione dell’assemblea generale dell’8 gennaio 1975; 
- Articoli su “Lotta Continua” del 13 ottobre1974 dal titolo “Altri generali e fascisti nell’inchiesta sui 
golpisti”, “E’ solo pazzo o è anche emulo di Pinochet? Le deliranti “teorie” del generale Mino”, “BR: 
l’operazione del SID è sempre meno brillante”; 
Articolo su “Il Mondo” del 26 novembre 1974 dal titolo “Se arrivano a insabbiare il golpe - Decide tutto 
una poltrona - Si farà un “processone”? Il Procuratore generale della Cassazione, che deve decidere su chi 
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giudicherà, è da nominare. Intanto la Procura romana ha nuovi elementi sul ruolo del generale Ricci e 
sull’alibi di Miceli; 
- Articolo su “L’Espresso” del 23 settembre 1973 dal titolo “Hai detto no? E’ reato - Giustizia/ Magistrati e 
giornalisti chiedono l’abolizione delle norme che reprimono il dissenso”; 
- Articolo su “Giustizia Nuova” dal titolo “Magistratura: un mito in controluce”, Bari, 15 ottobre 1973; 
- Articolo su “Liberazione” del 31 gennaio 1974 dal titolo “Il golpe sul referendum - Perfino i magistrati (e 
quali !) ora vilipendono”; 
- Quotidiano “Il Tempo” del 10 marzo 1977; 
- Articolo su “La Stampa” del 14 settembre 1973 dal titolo “Una strada per la giustizia e la libertà - Aperta 
ieri a Palazzo Madama la grande assise della magistratura italiana”; 
- Articolo su “La Stampa” del 5 gennaio 1974 dal titolo “E la polizia sta a guardare - criminalità in Torino e 
Piemonte”; 
- Articolo su “Il Conciliatore” di novembre-dicembre 1973 dal titolo “Magistratura e politica”; 
- Articolo su La Gazzetta del Popolo del 24 gennaio 1974 dal titolo “Nuovo incarico per il Procuratore 
generale di Torino”; 
- Articolo su Il Messaggero del 6 gennaio 1974 dal titolo “Criminalità: allarme della magistratura”; 
- Articolo su “La Stampa” del 4 gennaio 1974 dal titolo “La giustizia di ieri - Che dicono i procuratori 
generali”; 
- Articolo su “Giustizia Nuova” del 15 ottobre 1973 dal titolo “Magistratura: un mito in controluce”; 
- Articolo: Così parlò sua eccellenza, “Paese Sera”, 9 novembre 1973; 
- Articoli su “Lotta Continua” del 9 settembre 1973 dal titolo “Taviani, tentando di metterci una toppa, 
allarga il buco. era tanto che ci pensava… - Henke e la strage di Stato. come lavora la Questura di Torino - 
che fine ha fatto la montatura del 27 gennaio?”; 
- Appunto sul dibattito “Il fascismo e lo stato”, organizzato a Torino dal Comitato unitario antifascista, in 
cui si riporta una presunta dichiarazione di Colli rilasciata a “L’Espresso”; 
- Articoli su “Lotta Continua” dell’11 maggio 1973 dal titolo “Torino - Una montatura crollata, da 
smascherare fino in fondo. Scrive un compagno che ha partecipato alla lotta delle nuove di Torino”; 
- Articolo su “Lotta Continua” del 28 aprile 1973 dal titolo “Da tre mesi Guido Viale e 9 compagni sono in 
galera innocenti. Devono essere liberati subito!”; 
- Articolo su “Lotta Continua” del 10 maggio 1973 dal titolo “Scarcerati i compagni di Torino!”; 
- Articolo su “Paese Sera” del 9 febbraio 1973 dal titolo “Assolveva i baraccati s’occupi di “stradali”; 
- “Il diritto di cronaca”, da “I dibattiti del telegiornale”, a cura di Gastone Favero. Rai-Radiotelevisione 
italiana, (23 marzo 1973); 
- Rapporto di denuncia a piede libero a carico di Vincenzo Di Calogero per vilipendio delle istituzioni 
costituzionali e diffusione di notizie false e tendenziose nei riguardi di Colli, atte a turbare l’ordine pubblico. 
Questura di Torino (12 marzo 1973); 
- Articoli su “Lotta Continua” del 25 ottobre 1972 dal titolo “Giustizia popolare e giustizia borghese nella 
Resistenza”, “L’irresistibile carriera di un giovane magistrato”; 
- Articoli su “Lotta Continua” del 20 dicembre 1972 dal titolo “Il compagno Lovisolo. Torino: A pesanti 
condizioni, ritirati i licenziamenti alla Fiat - I sindacati si impegnano a svuotare le lotte di ogni forza”; 
- Articoli su “Lotta Continua” del 28 novembre 1972 dal titolo “Torino: la polizia del Governo per il 
governo di polizia. L’ordine in tribunale. Forlì: in tribunale il 29 un intero consiglio comunale colpevole di 
antifascismo!. Dura risposta operaia a un provvedimento antisciopero”; 
- Articolo su “L’Unità” del 2 dicembre 1972 dal titolo “Oggi al Teatro Alfieri il “no” di Torino allo stato di 
polizia”; 
- Articolo sul caso Valpreda fotocopiato da “L’Espresso” del 24 settembre 1972 dal titolo “Sembrava un 
uomo così prudente (di Camilla Cederna) - Ma quale città non è sospetta ?” di Fabrizio Dentice; 
- Ritaglio stampa da “Lotta Continua” del 18 ottobre 1972” dal titolo “Il tribunale fascista di Colli difende 
l’Esercito - Torino - in Corte D’Assise 9 antimilitaristi”; 
- Articolo da “Il Mondo” del 21 settembre 1972 dal titolo “Gabbia d’aspetto - Negare così spesso la libertà 
provvisoria porta inutilmente a casi penosi come quelli di Firenze e di Torino”; 
- Articolo da “Il Mondo” del 14 settembre 1972 dal titolo “Troppa DC nella giustizia - La debolezza della 
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magistratura italiana è la frantumazione in correnti politiche opposte che fanno il gioco della destra”; 
- Articolo da Giustizia Nuova del 15 febbraio 1975 dal titolo “Applausi dimenticati - In margine 
all’inaugurazione dell’anno giudiziario”; 
- Articolo di Mario Scialoja sul caso De Vincenzo dal titolo “Quella toga va tinta di rosso. E’ un ordine - Ma 
l’inquisitore chi è?”; 
- Articolo da “La Stampa” del 2 luglio 1977 dal titolo “P. M. Magistrato anfibio - Il passo lento della 
giustizia in Italia”; 
- Articolo da “Il Paese” dell’8 ottobre 1976 dal titolo “Notizie dall’Italia - L’elettronica al servizio della 
giurisprudenza”; 
- Articoli su “Scienza Nuova” del gennaio 1976 dal titolo “Un “parlamentino” in piena regola - Giustizia, 
per una politica democratica di repressione criminale”; 
- Articolo su “ABC” del 18 agosto 1972 dal titolo “I Negarville della seconda generazione - Un battaglione 
di oppositori (562 incriminati) rischia complessivamente, in base al codice fascista, quasi 15.000 anni di 
galera”; 
- Articolo da “Lo Specelio” del 31 ottobre 1971dal titolo “Le bugie di Lotta Continua”; 
- Lettera dattiloscritta di plauso dell’avv. Benedetto Dardanelli a Colli e al suo operato. Mondovì, 15 
novembre 1971; 
- Articolo da “La Stampa” del 20 luglio 1977 dal titolo “I giudici sotto processo - Le crisi e le riforme 
dell’ordinamento giudiziario”; 
- Atti del Congresso distrettuale 1977 con intervento di Colli (Verona, 13-15 maggio 1977); 
- Articolo su “Oltrepo - Giornale dei comunisti” del febbraio 1973 dal titolo “Questa è la risposta degli 
operai torinesi, signori procuratori”; 
- Articolo da “Il Manifesto” del 18 novembre 1971 dal titolo “Torino - La Procura cambia il giudice 
incaricato del processo contro due ufficiali dei Carabinieri”; 
- Articolo da “La Stampa” dell’11 luglio 1971 dal titolo “Parla la difesa: “Non c’erano armi nel corteo del 29 
maggio a Torino” - L’udienza in tribunale al “Processo dei 56” ; 
- Articolo da “L’Espresso” del 10 ottobre 1971 dal titolo “Ricordati di me che sono la spia - Militari / Ecco 
l’incredibile storia d’un soldato di sinistra, d’un colonnello in caccia di sovversivi e d’un giudice scettico”; 
- Articoli da “Lotta Continua” del 5 ottobre 1971 dal titolo “Chi paga e chi è pagato - Dal cassetto di Agnelli 
salta fuori il fascicolo sulle attività di spionaggio anti-operaio della Fiat. La prova generale - è ancora Torino 
la città in cui il potere anticipa ai proletari italiani i suoi programmi repressivi. Da che parte stai?”; 
- Articoli, intervista a Colli, lettere e ritagli di quotidiani di e su Carlo Casalegno (poi ucciso dalle BR). 1976; 
- Appunto del 15 marzo 1973 su Mila e Giorgio Montalenti con note biografiche; 
- Fotografie del manifesto della manifestazione in piazza Carducci contro il governo Andreotti e contro 
Colli; 
- Cartellina contenente “Ritagli di attacco” a Colli: dattiloscritti, fotocopie di pagine di libro, comunicati di 
Lotta Continua, pagine di libro (1971 - 1975). 
 

- Biglietto augurale rivolto a Colli da tutto il personale degli Uffici del Pubblico Ministero Subalpino 
in occasione della sua promozione a una più alta funzione giudiziaria  30 aprile 1974 
 

 
SCATOLA 11 
 
L’intera scatola contiene buste con ritagli di giornale, lettere e documenti vari riferiti ai libri del fondo Colli 
conservati nella biblioteca di settore dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica. 
 
- Ritagli stampa 

Il fascicolo contiene: 
- Ritaglio dal quotidiano “Il Tempo” del 5 maggio 1988 intitolato “Quel giorno a Pastrengo nasceva una 
leggenda - a centoquarant’anni dalla storica carica”; 
- Ritaglio di giornale intitolato “Racconigi in agonia”; 
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- Ritaglio di giornale con recensione del libro “Vittorio Emanuele II”, a cura di di Francesco Cognasso, 
Dall’Oglio editore, dal titolo “Ritratto d’un re visto da “destra” - un volume “sabaudista” su Vittorio 
Emanuele II” 

 
- Articolo ritagliato a firma Indro Montanelli dal titolo “Papa Roncalli - incontro in Vaticano”, 
“Corriere della Sera”  29 marzo 1959 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Carlo Alberto - a cento anni dalla morte con annesso Statuto 
Albertino”, “La Stampa”  28 luglio 1949 
 
- Articolo ritagliato tagliato a metà dal titolo “Bossi ricomincia da Badoglio - Italia divisa in due: 
come leggere da “leghista” la riedizione del libro di Degli Espinosa”  12 settembre 1995 
 
- Articoli ritagliati su Giuseppe Prezzolini dal titolo “Prezzolini e i grattacieli”, “L’accusatore di 
corde”, “Persone”, “La villa dove Machiavelli rivestiva “panni regali e curiali”. 
 
- Fotografia ufficiale di Vittorio Emanuele II con dedica all’Alleanza Monarchica.  1984 
 
- Libretto stampato con testo registrato a Roma, Villa Savoia, il 26 aprile 1986 del discorso “Il 
retaggio del Re Umberto II agli Italiani” tenuto da Falcone Lucifero 
 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “La fine di Voltaire” 
 
- Articoli ritagliati da quotidiani e riviste intitolati “La protesta di Nitti”; “Nitti in esilio”; “La 
superbia di F. S. Nitti”; “Nitti augure”; “Nitti aggiornato”; “Cuore d’Italia”, di Filomena Nitti 
Bovet (Panorama del 22 ottobre 1989).  1951 - 1989 
 
- Articoli ritagliati da quotidiani e riviste sulle relazioni sentimentali di D’Annunzio  1950 - 1990 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “Divenne un umile carmelitana dopo aver amato D’Annunzio alla follia”; “Lettere d’amore”; “Quanti 
sospiri per Amaranta”; “L’ultima donna di D’Annunzio”; “La nipote di D’Annunzio”; “Gioventù vo 
cercando” (da “Panorama” del 3 gennaio 1988); 
- “I tristi amori di D’Annunzio nella sconfinata solitudine del Vittoriale”; “Lettere scritte ad un amico di 
collegio”; “Barbara Leoni finalmente in pace”; 
- “D’Annunzio idolatrò in Febea la ispiratrice della sua Elena Muti? - A lasciarlo credere con qualche 
fondatezza è una lunga ed affettuosa lettera del 27 febbraio 1932” (aprile 1961); 
- Articoli ritagliati su Gabriele D’Annunzio dal titolo: “Le furie gelose di Gabriele contro il marito di 
Barbarella - Sfogliando un epistolario amoroso inedito di D’Annunzio” (”Il Tempo”, 11 aprile 1954); “Al 
sorgere d’una nuova passione svanì l’amore per Barbara Leoni” (”Il Tempo”, 15 luglio 1974); “Nel 
centenario della nascita di D’Annunzio”; “D’Annunzio e noi”; “Forse un film su Barbarella: da D’Annunzio 
al saio francescano”; “Il vate è nudo” (”Panorama”, 16 dicembre 1990) 

 
- Articolo ritagliato su Francesco d’Austria-Este e sul suo complotto contro Napoleone di sollevare 
l’Italia con l’aiuto degli Inglesi (Vittorio Emanuele I nel 1811 rifiutò il suo appoggio) dal titolo 
“Sogni dell’arciduca” 
 
- Articoli ritagliati da quotidiani su Giuseppe Napoleoni Primoli (detto Gege’)  1969 - 1989 
 
- Articolo ritagliato da “La Stampa” del 12 agosto 1973 dal titolo “ Buonaiuti, cristiano antico - 
appare assurdo il tentativo di farne un precursore del papato giovanneo: Era uno spirito fuori dal 
tempo, e da questo anacronismo traeva il suo fascino - le qualità umane, la matrice culturale e le 
scelte politiche dello scomunicato”  12 agosto 1973 
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- Articolo ritagliato dal titolo “L’avventura di Montalembert - un ispiratore del liberalismo cattolico” 
 
- Fotocopia di articolo ritagliato su rassegna stampa da “Il Giornale” dell’8 febbraio 1991 dal titolo 
“Il Vittoriano sconfitto - manca ancora un futuro per il monumento al Milite Ignoto a Roma”   
 8 febbraio 1991 
 
- Pagine di “Alleanza Monarchica” con articolo dal titolo “ Un celebre duello - novant’anni fa il 
conte di Torino si batteva con il principe Enrico D’Orleans in difesa dei soldati italiani” 
 
- Articoli ritagliati su l’Ordine Mauriziano dal titolo “La r. Arciconfraternita dei Santi Maurizio e 
Lazzaro - spigolando nella storia Di Torino”; “L’Ordine Mauriziano a Ginevra - il capitolo per una 
antica e buona storia che continua” (”Il Tempo”)  28 settembre 1985 
 
- Monarchia italiana 

Il fascicolo contiene: 
- messaggio agli Italiani nel decimo anniversario dell’esilio (Cascais, 13 giugno 1956); 
- pagina da “Iniziativa Monarchica - nel Regno d’Italia” con articoli su “L’anniversario della nascita di 
Vittorio Emanuele III” e su “Vittorio Emanuele II - un re democratico” 

 
- Articoli sulla monarchia in Francia dal titolo “Le prince contre Machiavel - notes sur une 
monarchie republicaine” (”Monde”, 22 ottobre 1956) e “Francesi, muoio innocente - cronaca 
dell’ultimo incontro con Maria Antonietta” ( 21 gennaio 1993) 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Altacomba” 
 
- Libretto in francese sul castello di Chillon dal titolo “Chillon - ancien et moderne - description et 
histoire”. 
 
- Poesia di Rousseau su Torino e articolo ritagliato su la “Bella piazza carlina” di Torino dal titolo 
“Un gentiluomo del ‘700 brillante dragone e architetto” 
 
 - Ordine del giorno alle Forze di terra e di mare di Vittorio Emanuele del 24 maggio 1915; proclama 
agli Italiani di Vittorio Emanuele del 10 novembre 1917; ordine del giorno alle Forze armate di terra e 
di mare di Vittorio Emanuele del 9 ottobre 1918; bollettino della vittoria di Diaz del 4 novembre 1918.   
 24 maggio 1915 - 4 novembre 1918 
 
 - Articolo ritagliato sulla principessa Mafalda  29 agosto 1965 
 
 - Articolo ritagliato su Carlo IV dal titolo “Il re-gesuita di S. Andrea delle Fratte” 
 
 - Articolo ritagliato su Vittorio Amedeo II 
 
 - Articoli ritagliati su Vittorio Emanuele III 
 
 - Articolo ritagliato su Emanuele Filiberto in occasione del IV centenario della morte del Grande 
Duca sabaudo 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “E’ morto Maurois - romanziere, storico, moralista”, Parigi   
 9 ottobre 1966 
 
 - Articoli sul socialismo utopistico francese dal titolo “Perché Proudhon non è attuale - nonostante 
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la sua acuta critica del marxismo”; “Nemico discreto della borghesia - Blanqui, un rivoluzionario 
con moderazione”  15 maggio 1977 
 
 - Articolo ritagliato su Emma Hart (in parallelo a Lucrezia Borgia) dal titolo “Emma e Lucrezia” 
 
 - Ultimo messaggio di S. R. il Re Umberto II agli Italiani (Cascais, 31 dicembre 1982) da “Il 
Giornale d’Italia”  19 marzo 1983 
 
 - Fotografia ritagliata da “Il Tempo”, “Il re fotografo - la grande guerra vista da Vittorio Emanuele 
III” 
 
 - Articolo ritagliato: Fabrizio Ruffo, un cardinale incompreso - presentato da Spadolini nel castello 
di Bracciano il nuovo romanzo di Peter Nichols 
 
 - Articoli ritagliati in occasione del bicentenario della nascita di Vincenzo Cuoco.  1970 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “Garibaldi il liberatore entrò in Napoli con un esercito di soli ventun 
uomini - accadde il 7 settembre 1860 tra la baraonda” 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “Una corte in esilio - I Borboni”  27 aprile 1984 
  
 - Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “L’attentatore di De Gaulle - un aristocratico tra 
idealismo e follia”  8 febbraio 1963 
 
 - Articolo ritagliato da “Il Giorno” dal titolo “Grazie niente medaglie dicemmo a De Gasperi - 
parlano gli uomini che guidarono la Resistenza: Cadorna”; articolo ritagliato dal titolo “Il “Tesoro” 
della Quarta Armata fu speso per giusti scopi di guerra - La sentenza della Corte dei Conti confuta 
tutte le voci di “scandalo” - i 900 milioni dei fondi militari furono custoditi dai responsabili con 
onestà e coraggio; e legittimamente vennero in parte destinati alla Resistenza” 
 
 - Invito della Corte d’Appello di Torino alla cerimonia inaugurale del nuovo anno giudiziario per il 
giorno 12 gennaio 1972, a firma Colli 
 
 - Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “La giustizia è in crisi, perché - una intervista con l’ex 
procuratore generale Colli”  6 novembre 1976 
 
 - Articoli su Togliatti 

Il fascicolo contiene: 
- Articolo ritagliato dal titolo “E Togliatti disse: cretini ! - 40 anni di Repubblica / Il voltafaccia del PCI”; 
- Articolo ritagliato dal titolo “Da repubblichini a repubblicani - i reduci della RSI votarono contro il Re. 
C’era un patto con Togliatti ?” 

 
 - Invito del Gran Magistero dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro per due cerimonie da svolgersi 
nell’autunno del 1995 a Roma (Ginevra)  12 agosto 1995 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “Falcone Lucifero: non è vero che Paolo VI era antimonarchico - al 
dibattito su “I Savoia” di Bartoli, cui ha partecipato anche Pacciardi.  
 21 novembre 1986 
 
 - Articoli ritagliati riguardanti i Savoia  1966 - 1984 
 
 - Quattro poesie (1945-1964) e un articolo ritagliato da “La Stampa” del 26 gennaio 1974 dal titolo 
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“Torino Gozzaniana visitata di domenica - Qualche scoperta per gli “appiedati”  1945 - 1974 
 
 - Biglietto d’auguri “a Nino” dalla mamma in occasione del suo onomastico  
 27 dicembre 1967 
 
 - Articolo ritagliato dal “Corriere della Sera” dal titolo “D’Annunzio e l’enigma del giullare - Al 
Teatro della Versiliana “Francesca da Rimini” con la regia di Aldo Trionfo”  31 luglio 1988 
 
 - Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Sulle orme del marxismo”  1948 
 
 - Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Il collettivismo ricetta inservibile”  21 ottobre 1949 
 
 - Articolo ritagliato da “Nuova Stampa Sera” dal titolo “Il salotto di Anna Kuliscioff”  1952 
 
 - Articoli relativi a Napoleone III 
 
 - Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “La giustizia di ieri - Che dicono i procuratori 
generali”  4 gennaio 1974 
 
 - Articoli su e a firma di Sergio Romano dal titolo “Perché lascio la diplomazia (”La Stampa” del 3 
marzo 1989) e “Morte di un club” 
 
 - Articolo e libretto su Facta dal titolo “Forse Facta era un uomo di ferro” (”Il Tempo” del 28 
ottobre 1984); “La marcia su Roma: consuntivo di una rievocazione” (ottobre 1973)  
 ottobre 1973 - 28 ottobre 1984 
 
 - Articoli inerenti Giuseppe Maranini dal titolo “Paradossi elettorali in Italia - Un famoso storico 
scrive al Corriere” (”Corriere della Sera” del 26 luglio 1969); “L’eresia di Maranini - La moglie Elda 
Bossi ricostruisce la vita dell’uomo e dello studioso a 8 anni dalla scomparsa - Idee e ideologie” 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “Casanova scrittore” di Giovanni Comisso 
 
 - Articoli ritagliati sul libro di Charles-Albert Costa De Beauregard dal titolo “Vecchio Piemonte” e 
“Vecchio Piemonte nella bufera - Il titolo col quale viene presentata in italiano la biografia “Un 
homme d’autrefois” la limita a un ambito regionale mentre si tratta di un’opera di interesse 
europeo” 
 
 - Articoli ritagliati sugli imperatori dell’antica Roma e sul trentennale della morte dello storico 
Guglielmo Ferrero (”La Stampa”)  1972 - 1973 
 
 - Articolo ritagliato dal “Corriere della Sera” dal titolo “Cicerone e Plutarco: Tramonti paralleli”  
 23 giugno 1974 
 
 - Articolo ritagliato a firma Vittorio Messori da “La Stampa” dal titolo “Le veloci poste piemontesi - 
Una constatazione sconfortante per il servizio di oggi - Una lettera Torino - Vienna in 6 giorni”  
 20 maggio 1974 
 
 - Cartolina postale “Colonnella di “Piemonte Reale” seconda metà del 700” a firma Vittorio  
 10 maggio 1965 
 
 - Articolo ritagliato da “L’Osservatore Romano” dal titolo “Il padre Ilario Rinieri e la sua opera 
storica”  27 novembre 1941 



  
  
xDams OpenSource - Inventario sintetico (tutta la struttura) Pagina 24 

 
 - Articolo ritagliato dal titolo “Vittorio Emanuele il gran re soldato” 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “Il plutocrate di Caprera” 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “I picciotti” 
 
 - Messaggio di Umberto II per la celebrazione di Teano  26 ottobre 1960 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “L’amico e il maestro - in “Date a Cesare” le pagine autobiografiche 
più illuminanti” 
 
 - Articoli ritagliati su Vincenzo Gorresio dal titolo “Polemica con V. Gorresio”; “Gorresio: la 
religione della laicità - Il giornalista-scrittore è morto ieri a Roma” (”Il Tempo”)  18 dicembre 1982 
 
 - Ricordi funebri di Luigi Ferrari: Maria Malfettani Caselli, Alessandro Giordano, Carlo Lombardi 
di Lomborgo.  1955 - 1964 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “Leggere oggi la Bibbia è possibile e facile - Non è solo un volume da 
sistemare nello studio (a colloquio con Padre Rotondi - così semplicemente)” 
 
 - Articoli su Dante Alighieri  8 giugno 1965 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “Anche le ossa di Dante ebbero la loro odissea - Per oltre trecento anni non se ne seppe nulla”; 
- “S’aspettava dopo morto un soggiorno in Purgatorio” (13 settembre 1977) 

 
 - Articoli ritagliati dal titolo “I savi di Sion - Rispunta l’abbietto libello” (”La Stampa” del 26 
gennaio 1972); “Storia di un falso che avvelenò il mondo - I protocolli di Sion” 
 
 - Articoli ritagliati sui Borboni e il Meridione dal titolo “E’ di moda rimpiangere i Borboni di 
Napoli” (”Epoca”); “Furono le plebi del Meridione a favorire il successo di Garibaldi”; “Quei poveri 
Borboni a gambe all’aria” (13 dicembre 1975); “Piantare alberi nel Sud di Montanelli” (”La Stampa” 
del 30 dicembre 1973); “Piemontesi al Sud - Ma l’Italia è borbonica” (”La Stampa” del 19 settembre 
1972) 
 
 - Articoli ritagliati su Gramsci e sull’attentato a Togliatti  1977 
 
 - Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “Quale comunismo ? - dopo la tragedia di Praga”  
 14 ottobre 1977 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “E il “Profeta” porta al gulag - La linea Craxi e il PCI”.  30 agosto 1978 
 
 - Articoli ritagliati sul Socialismo dal titolo “Sono stato un rivoluzionario e ora accetto il 
compromesso - Vidali, eroe della mitologia comunista, giudica i compagni”; “Il Gotha - Maksìm 
Gor’kij” (2 giugno 1977); “Si scontano ancora le colpe degli eretici - Perché il socialismo italiano ha 
perso molte occasioni” 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “Un Lenin capovolto - Gramsci alla base dell’eurocomunismo”  
 3 giugno 1977 
 
 - Articoli ritagliati sul Socialismo dal titolo “Quel capitalista di Marx - come rileggere il teorico del 
socialismo” (24 marzo 1978); “Occasioni; Bobbio: quale socialismo?” (”Il Popolo”) 
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 - Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “Rivoluzione rimandata - l’ultimo Marcuse”  
 20 febbraio 1973 
 
 - Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “I leninismi immaginari”  3 febbraio 1974 
 
 - Articoli ritagliati su Mazzarino dal titolo “Un dittatore del Seicento”; “I letti di Mazzarino” 
 
 - Articoli ritagliati sulla sinistra francese dal titolo “Francia in rosso - Un ampio saggio - reportage 
di Cavallari (”Il Giornale” dell’11 settembre 1977); “Tutti disuniti alla meta - Si riapre il dialogo a 
distanza ma permane, in Francia, l’incomprensione fra le sinistre” (”Il Giornale” del  1 ottobre 1977) 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “Lasciò diciassette giganti a custodia del suo reame - San Luigi e le 
poderose torri della città D’Angiò” 
 
 - Ritratto della signorina Riviere - Ingres (Museo del Louvre) 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “E’ morto Jacques Rueff il mago anti-inflazione - salvò due volte la 
Francia”  24 aprile 1978 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “La bella Otero”  2 gennaio 1966 
 
 - Articolo ritagliato dal titolo “Un ricordo del giornalista Malaparte - Si commemora lo scrittore a 
vent’anni dalla morte” 
 
 - Articoli ritagliati su Mikhail Bulgakov dal titolo “Il maestro Bulgakov” (”La Stampa”); “Maestro 
di razza - Anniversari scomodi / Bulgakov ricensurato in URSS” (”Panorama”)  
 2 settembre 1972 - 28 aprile 1991 
 
 - Articoli a firma e su Curzio Malaparte dal titolo “I nostri morti sono vili” (”Il Tempo”); “Un 
nipote dell’aretino” (”La Stampa”)  21 febbraio 1947 - 2 settembre 1949 
 
 - Articoli ritagliati su Charles Maurras dal titolo “L’imperdonabile Charles Maurras” (”Il Tempo”, 
13 dicembre 1952); “Maurras o dell’autorità - Nel centenario della nascita” (”Il Tempo”, 1968); “Le 
sconfitte di Maurras - Monarchico e antisemita, ma nemico dei Tedeschi: una nuova biografia in 
Francia” (”La Stampa”, 14 marzo 1991); “La ré-action française - Nata dal caso Dreyfus, morta a 
Vichy” (”La Stampa”, 29 gennaio 1992)  13 dicembre 1952 - 29 gennaio 1992 
 
 - Articolo ritagliato da “Il Giornale” dal titolo “Profumo di Weimar - si riaccende l’interesse per la 
storia e la cultura della Germania prenazista” 
 
- Articoli su Elsa Morante 

Il fascicolo contiene: 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Non sparlo di Elsa - A colloquio con Marcello Morante che 
pubblicherà un libro sulla sua famiglia”; 
- Articolo ritagliato dal titolo “Il “vogliamo tutto” di Elsa Morante - Dibattito su “La storia” 

 
- Articoli ritagliati su Tomasi di Lampedusa e sulla sua opera “Il Gattopardo”.  1959 - 1987 
 
- Articoli ritagliati sui Savoia e i discendenti di Napoleone dal titolo “La principessa della penitenza. 
Clotilde di Savoia”; “Plon Plon”; “Il sigaro di Re Vittorio”; “Il grido di dolore”; “Il Visconte De La 
Guerronnière 
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 - Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Riabilitato dopo un secolo il ritratto dello scandalo - 
L’Olympia di Manet in mostra al museo D’Orsay di Parigi - La storia di un capolavoro che divise la 
Francia”  29 dicembre 1990 
 
- Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “Il politico Tommaseo - Convegno nel centenario 
della morte - Ricordato lo scrittore cattolico che si batté sulle posizioni del liberalismo laico - La 
relazione di Spadolini”  31 maggio 1974 
 
- Articoli ritagliati sulla Contessa di Castiglione dal titolo “La Contessa di Castiglione: il segreto di 
una personalità”; “La gran favorita - alla corte di Napoleone III”; “Ritratti parigini della Belle 
époque” 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Quei Goncourt, pericolo pubblico - Vizi e volgarità degli scrittori, da 
Zola a Dumas - in edizione integrale il diario dei due fratelli terribili: Parigi alla berlina”  
 13 dicembre 1989 
 
- Articoli ritagliati su Gabriele D’Annunzio 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “Anna Morosini declina di ora in ora nel Palazzo Da Mula, sul Canal Grande - Dominò l’alta società del 
suo tempo”; “Fu adorata da Guglielmo II e da Gabriele D’Annunzio - Alla partenza di Umberto dall’Italia, 
si esiliò nell’ombra della sua casa”; “La contessa Anna Morosini si è spenta ieri a Venezia”; “D’Annunzio 
esalta la Brooks in un sonetto ancora inedito”; “D’Annunzio a Fiume”; “Il trionfo del Settecento nel Gran 
ballo a Palazzo Labia”; “Mosconi: pranzo al Vittoriale - Il microfono”; “Il nuovo corso del Vittoriale; 
D’Annunzio narrò in mille lettere la sua nostalgia per la vita di guerra; La vita amorosa di D’Annunzio 
fantasticata da uno storico francese - Basandosi soltanto sui ricordi personali, troppo spesso imprecisi, 
André Germain ha voluto ricostruire le avventure galanti del poeta” 

 
- Articolo ritagliato sulla saga della famiglia Contini Bonacossi raccontata da Elsa De’ Giorgi dal 
titolo “Storia di quadri e di intrighi” (”Corriere della Sera”)  6 agosto 1988 
 
- Elenco con appunti intitolato “Battaglia”. 
 
- Articoli su Stendhal dal titolo “Autobiografia dell’egotismo”; “Stendhal e i posteri”; “Il Gotha - 
Stendhal”  maggio 1977 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “L’agonia dell’ultimo Asburgo - sessant’anni fa finiva l’Impero 
Austro-ungarico 
 
- Articolo ritagliato sul Duca di Reichstadt dal titolo “Di baci sazio” (”Il Tempo”) 
 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Le mani pulite. L’opposizione liberale argentina, 
impotente a lottare il peronismo sul terreno concreto, lo combatte su quello dottrinario della libertà”   
 1954 
 
- Articoli ritagliati sulla raccolta di saggi “Tre cattolici liberali: Alessandro Casati, Tommaso 
Gallarati Scotti, Stefano Jacini”, con due articoli di commento di Luigi Salvatorelli.  aprile 1973 
 
- Articoli ritagliati sul dottor Samuele Johnson dal titolo “Tre inglesi pazzi”; “Il delitto del Baretti” 
 
- Articoli ritagliati su Giacomo Leopardi dal titolo “Vi scrivo, amiche, dal “Borgo selvaggio” - 
Lettere inedite di Paolina Leopardi”; “Leopardi quanto amore in quelle lettere a Ranieri”; 
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“Un’amicizia calunniata”; “Un giorno a Recanati”; “Leopardi visto da un’inglese - L’Italia di Iris 
Origo”; “Scambiano Leopardi per un santo molti pellegrini in visita a Recanati”; “Luci e ombre 
sull’amicizia tra Leopardi e Antonio Ranieri”; “Leopardi padre ci racconta di sé”; “Salviamo la Villa 
delle Ginestre”; “Il biografo involontario di Giacomo Leopardi” 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Incontro con Patti - Sui marciapiedi di Catania” 
 
- Articolo ritagliato sull’edilizia dei Parioli dal titolo “Allucinazione edilizia” 
 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Il “Conclavetto” dell’Ordine di Malta riunito per 
eleggere il Gran Maestro” 
 
- Articolo tratto da “Il Giornale” dal titolo “Tra Mussolini e il GUF - Ricorre quest’anno il XXV 
anniversario della morte di G. A. Borghese: Il critico e il saggista attraverso il fascismo”  
 24 agosto 1977 
 
- Articoli ritagliati su Eleonora Duse, Giulietta Gordigiani (Donatella Arvale), Isola del Palladio 
 
- Articoli ritagliati su Gustave Flaubert 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Gli innamorati hanno perso il loro poeta - è morto a novantotto anni 
Paul Geraldy, l’autore di “Toi et moi””  11 marzo 1983 
 
- Articoli ritagliati su Lucrezio dal titolo “Un requiem per gli dèi” (”L’Espresso”, 24 agosto 1969); 
“Un mondo a caso” 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Bosie, amore mio - la “Vita di Oscar Wilde attraverso le lettere”  
 21 ottobre 1977 
- Articoli su Guido Piovene 

Il fascicolo contiene: 
- Articolo ritagliato del 1977 dal titolo “La passione di Piovene; 
- Articoli ritagliati su Guido Piovene dal titolo “La morte di Guido Piovene - Ieri a 67 anni, in un ospedale 
di Londra (”Il Tempo”, 13 novembre 1974); “Il coraggio dell’intelligenza - Guido Piovene nella cultura 
italiana. Appunto manoscritto intitolato “Piovene - L’Europa semilibera”; 
- Articoli su Guido Piovene dal titolo “Inverno di un uomo felice”: i racconti che Guido Piovene aveva 
cominciato a selezionare prima della sua scomparsa” (”Il Giornale”, 4 settembre 1977); “Era un Italiano 
non-italiano - Testimonianza su Guido Piovene” 

 
- Articolo ritagliato dal titolo “Sempre in vena di scandali il surrealismo alla Galerie Cordier - VII 
Esposizione internazionale di pittura a Parigi” 
 
- Articoli ritagliati su Ignazio Silone dal titolo “Una scomoda testimonianza - Uscito dal partito 
comunista nel 1930” (”Il Giornale”); “L’avventura di Secondino, parabola di un dissenso” (”Il 
Giornale”)  4 febbraio 1977 - 24 agosto 1978 
 
- Articoli ritagliati sull’Unione Sovietica dal titolo “A colloquio nel patriarcato ortodosso - Taccuino 
di un turista nell’Unione Sovietica” (1975); “Con i Romanoff sulla Piazza Rossa”; “La Versailles di 
Pietro il Grande” 
 
- Articoli ritagliati su Leon Trotsky 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “E ora, mio nonno Trotsky - Messico: parla il nipote del capo comunista, testimone dell’assassinio” 
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(”Corriere della Sera”, 31 luglio 1988); “Nel rifugio di Trotsky a colloquio col nipote - Una pagina di storia 
europea a Città del Messico”; “Victor Serge, il rivoluzionario multiuso - La complessa personalità dello 
scrittore ideologo riesumato da un gruppo di terroristi belgi”: 
- “L’assassino di Trotsky sarà scarcerato nel ‘60” 

 
- Articoli ritagliati su Amedeo D’Aosta dal titolo “E’ Amedeo l’erede al trono - L’Unione Monarchica 
ufficializza la decadenza di Vittorio Emanuele” (14 febbraio 1987); “Amedeo re? Pagliacciate - 
Sprezzante replica di Vittorio Emanuele all’Unione Monarchica” (15 febbraio 1987); “Il braccio di 
forza di Amedeo D’Aosta - Una conversazione di Gigi Speroni sulla questione dinastica di Casa 
Savoia” (”Il Tempo”, 14 giugno 1988) 
 
- Articoli ritagliati su Petrarca: dal titolo “Sosta ad Arquà”; “L’apparizione di Laura” (”Il Tempo”, 19 
febbraio 1974) 
 
- Articolo ritagliato su Boccaccio dal titolo “Che borghese quel Boccaccio - Un profilo biografico di 
Vittore Branca” 
 
- Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “De Sanctis ministro”  2 dicembre 1961 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Le profezie di Machiavelli - A cinque secoli dalla nascita” 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Due falsari di D’Annunzio - Con una singolare somiglianza di metodi, 
l’amico più caro, il celebre “compagno senza cigli”, e il fratello, misero il poeta nei pasticci firmando 
cambiali con il suo nome” 
 
- Articoli su George Bernard Shaw 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “I fantasmi delle sorelle Bronte si aggirano nel presbiterio di Haworth. 
Un caso letterario dell’Inghilterra romantica” 
 
- Articoli ritagliati sulla Rivoluzione francese dal titolo “Robespierre e la zitella”; “L’intelligenza 
pianificata”; “Il Gotha - Babeuf”; “La vandea a due secoli dalla guerra di popolo”; “Il gran contabile 
- Guido Carli parla di Necker e della sua vana lotta contro la bancarotta”; “Requiem per Luigi XVI - 
Sabato messa a San Lorenzo in Lucina” 
 
- Articoli ritagliati su Don Chisciotte dal titolo “Un dubbio su Don Chisciotte” (”La Stampa”, 18 
luglio 1942); “Cervantes scrisse il Don Chisciotte nella prigione di Siviglia” 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Il Gotha - Balzac” 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Veleno e letteratura - Controstoria - I De Goncourt” 
 
- Articolo ritagliato su Italo Svevo dal titolo “Un illustre sconosciuto” 
 
- Articolo ritagliato su Ugo Foscolo dal titolo “Foscolo in Svizzera” 
 
- Articoli ritagliati su Giovanni Papini dal titolo “Il Salvatico”; “Prima fuga”; “Le schegge di 
Giovanni Papini”; “E’ finita la lunga agonia dello scrittore Giovanni Papini” 
 
- Articolo ritagliato su Pirandello dal titolo “L’angelo del fuoco” 
 
- Articolo ritagliato su Sem Benelli dal titolo “Rileggendo Sem Benelli - Un secolo fa nasceva l’autore 
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della “Cena delle beffe”” 
 
- Articoli sul discorso di Pio XII alla Sacra Romana Rota dal titolo “Il discorso di Pio XII ai giuristi 
cattolici al Primo congresso nazionale dell’UGCI” (Iustitia, Roma, novembre 1949); “Diritto e 
coscienza: 1. Le norme oggettive del diritto” 
 
- Articoli su Giuseppe Mazzini dal titolo “I monarchici e Mazzini - Una lettera di Alberto 
Bergamini” (”Il Giornale d’Italia”, 28 gennaio 1949); “La donna di Mazzini (Giuditta Sidoli)”; “La 
mazzinite gli passerà” di Indro Montanelli (“Panorama”, 14 giugno 1987) 
 
- Articolo ritagliato su Alfredo Oriani dal titolo “Oriani” 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Camicia rossa - ritorna Alberto Mario” 
 
- Articoli ritagliati su Garibaldi dal titolo “Anita e Garibaldi, due predestinati”; “Giuseppe Garibaldi” 
 
- Articoli ritagliati su Alessandro Manzoni dal titolo “Manzoni attivista di turno”; “La prima nota”; 
“Il “Tavolo” del Manzoni - Questioni della lingua italiana” 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Il figlio di Mazzini”, di Luigi Salvatorelli 
 
- Articoli ritagliati su Leo Ferrero dal titolo “I fantasmi di Luchaire” (”Il Tempo”); “Amaro 
messaggio dall’esilio l’”Angelica” di Leo Ferrero - Al Festival teatrale di Venezia”  
 26 gennaio 1950 - 17 luglio 1959 
 
- Articoli su Charles Augustin De Sainte Beuve dal titolo “Si vestiva da vecchietta il grande rivale di 
Victor Hugo”; “La misteriosa tomba di Madame de Staël”; “Unghie nere e limpida poesia”; “Forse 
il poeta Gerard De Nerval non si suicidò ma fu assassinato”. 
 
- Articolo dal titolo “Impariamo a leggere i tappeti persiani” (in evidenza 6 consigli per conservare i 
tappeti persiani) 
 
- Articoli ritagliati su Dostojevskj dal titolo “Dostojevskj, marito ideale schiavo di una vita d’inferno - 
Scomparve all’apice del suo clamoroso successo” (18 febbraio 1962); “Come amava Dostoevskij” 
 
- Articoli ritagliati sulla vita privata e sulla famiglia di Lev Nikolaevic Tolstoj 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “Pellegrinaggio alla tomba di Tolstoj (”Il Tempo”); “Tutti autobiografici i romanzi di Tolstoj”; “Tolstoj e 
Cechov si danno la mano”; “Tolstoj”; “Sonia Tolstoj”; “Nonno Tolstoj”; “Tolstoj: Ettore Lo Gatto ricorda 
il 150° anniversario della nascita” (”Il Tempo”, 29 agosto 1978); 
- “Lev Tolstoj a 150 anni dalla nascita - La sua arte e la non-violenza nelle celebrazioni in URSS e in 
Occidente”; “Riunione in casa Tolstoj”; “Lettere di Tolstoj degli anni 1845-1875”; “Tra gli antenati di Leone 
Tolstoj”; “Il Tolstoj segreto”; “La figlia-testimone della crisi di Tolstoj”; “Leone Tolstoj: genio e fallocrazia” 

 
- Articoli ritagliati sull’esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 

Il fascicolo contiene articoli ritagliati sull’esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 dal titolo: 
- “Oltre quattro milioni d’Italiani esclusi dal referendum istituzionale”; “La statistica avanza seri dubbi 
sull’esito del referendum costituzionale”; “Il referendum istituzionale del 2 giugno tra le carte segrete della 
Casa Bianca”; “Gli americani avrebbero appoggiato volentieri il Consiglio di Reggenza proposto da Croce”; 
“Alleanza cattolico-monarchica italiana a fronte degli erronei indirizzi della moderna politica predominante” 
(”L’Alleanza italiana”, 1-15 febbraio 1960); 
- “ La verità sul referendum” (diversi articoli del “Corriere della Sera”); “I giudici della Cassazione ebbero 
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pochi giorni per controllare il risultato del “referendum” (”Il Tempo”); “Solo 250251 voti di maggioranza 
affermarono la Repubblica italiana” 
 

- Articoli ritagliati su Vittorio Emanuele e articoli su Corbino e Caporetto dal titolo “Incontri con Re 
Vittorio”; “Servitore del Re”; “Caporetto”; “Corbino”; “Vittorio Emanuele II”, il Re soldato 
(”Alleanza Monarchica”, ottobre 1991); “Così Vittorio Emanuele ideò il suo “Diciotto brumaio” 
 
 - Libretto di Giuseppe Loy Puddu dal titolo “Deux morts condamnés a l’éxil: Victor Emmanuel III 
et Héléne d’Italie”. 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Montherlant, gli eroi sono stanchi - lo scrittore, 76 anni, si è ucciso 
con un colpo di pistola” 
 
- Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “Il mio Matteotti - Taccuino della memoria” 22 giugno 
1974 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Ambasciatori in maschera - Valigia diplomatica” 
 
- Articolo ritagliato su “Stampa Sera” dal titolo “Le confessioni di Andreotti (ricostruendo la tragedia 
del ministro del Papa nel 1848 egli giudica anche la crisi dell’Italia d’oggi)” 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Tra Giordania e Israele” 
 
- Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “Cesare e Pietro”  22 febbraio 1949 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Splendore e crepuscolo del secondo impero - Il diario della 
principessa Julie Bonaparte” 
 
- Articoli ritagliati su Camillo Benso conte di Cavour 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “Così rispose”; “Il giovane Cavour - La grande opera biografica di Romeo”; “Europeismo di Cavour - La 
monumentale opera di Romeo”; “Rosario Romeo: Come è stato umiliato il Risorgimento - A colloquio con 
l’autore della monumentale biografia di Cavour”; 
- “Al passo con la storia - Cavour e il suo tempo, di Rosario Romeo: alle origini dello Stato italiano” (”Il 
Giornale”, 16 marzo 1977); “Ma di Cavour ce ne erano due?” (”Panorama”, 31 marzo 1985); 
-”C. B. di Cavour e le finanze piemontesi”, notiziario della Famija Piemonteisa di Roma, agosto-settembre 
1952 

 
- Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “Riscoprire Sonnino leader ed enigma - Nel “carteggio 
1891 - 1913” 
 
- Articolo ritagliato sul libro di Bartoli dal titolo “La tragedia dell’8 settembre - L’inizio d’una 
revisione nell’opera di Bartoli” 
 
- Articoli ritagliati sulle opere di Giovanni Artieri. 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
-“Il ministero scomparso - Tutelava l’etichetta in Casa Savoia” (”Il Tempo”, 10 aprile 1991); “Cronaca del 
Regno d’Italia - La coscienza storica di Giovanni Ariteri”; “Quando il Re Andò a Samarcanda - Migliaia di 
documenti sulla storia nazionale nel libro di Artieri”; “Quando le dimissioni si presentavano al Re - Cronaca 
meticolosa delle settantasette crisi di governo avutesi in Italia sotto la monarchia sabauda - Dalle dimissioni 
di Cesare Balbo a quelle “forzate” di Mussolini - Efficaci e risolutive quelle brevi, inutili esercitazioni di 
vaniloquio quelle lunghe”; “Il Regno d’Italia verso il dramma - Il secondo volume dell’opera di Giovanni 
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Artieri”; “L’ultimo Mussolini - Un’opera fondamentale di Artieri” 
 
- Articolo ritagliato su Rousseau dal titolo “Gli amanti delle “charmettes” - Nella casetta rustica 
savoiarda, Rousseau visse i suoi giorni più felici” 
 
- Articoli ritagliati su Cesare Pavese 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “Macché Fascismo, Pavese viveva di eclissi - Le polemiche provocate da un inedito dello scrittore”; “Verrà 
la morte e avrà i tuoi occhi - Trent’anni fa Cesare Pavese si uccideva a Torino (”Il Tempo”, 27 agosto 1980); 
“Le tentazioni di Pavese scrittore apolitico - Discussione al convegno di S. Stefano Belbo. L’importanza dei 
taccuini recentemente apparsi (”Il Tempo”, 28 agosto 1990); “Alla ricerca del paese desiderato - Pavese e il 
suo dramma” (“Il Tempo”); “Cesare Pavese fra infedeltà e menzogna” (articolo parzialmente strappato da 
“Alleanza Monarchica”); “Toh, lo hanno fatto santo - Caso Pavese / compagno di chi?” (”Panorama”, 26 
agosto 1990); “Effetto Pajetta” (”Panorama”, 23 settembre 1990) 

 
- Articoli ritagliati su François Mauriac 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “Mauriac e la grazia”; “Il giansenista - Ripensando a Mauriac” (”La Stampa”, 5 settembre 1970); “La 
salvezza tra grovigli di vipere - Cento anni fa nasceva François Mauriac” (ottobre 1985); “François Mauriac 
o il teorema della redenzione - Moriva 20 anni fa il celebre romanziere” (”Il Tempo”, 1 settembre 1990); “ 
Mauriac: il piacere straziante del peccato” (1991) 

 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Scavando nella storia dei popoli che abitarono il 
Mediterraneo - A colloquio con Sabatino Moscati: i Fenici e la loro riscoperta culturale”  
 4 febbraio 1989 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Nelle sale di Ca’ Centani deve rivivere il grande Goldoni - Il comune 
di Venezia non può venire meno all’impegno, preso venti anni fa, di creare nella casa del 
commediografo un centro teatrale”  6 gennaio 1953 
 
- Articoli ritagliati su Wolfgang Goethe dal titolo “Goethe alla signora Von Stein”; “Goethe in Italia” 
(”Il Borghese”, 13 novembre 1977); “Le vacanze romane del misterioso signor Goethe - Due secoli fa 
il “Grand Tour” in Italia” (1987) 
 
- Pagine tratte da “Panorama” con articolo dal titolo “Chi era Cristo?”  28 agosto 1988 
 
- Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “Duro processo all’onorevole - Leggendo il libro del 
DC Luciano Radi”  26 gennaio 1974 
 
- Lettera indirizzata a Giovanni Colli presso la Suprema Corte firmata da “Alberto M…….”. 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Il punto omega di Teilhard - Il gesuita proibito a cent’anni dalla 
nascita” 
 
- Articolo ritagliato dal “Corriere della Sera” dal titolo “Bernanos e il diavolo - Decifrati i quaderni 
segreti”  31 luglio 1991 
 
- Articoli ritagliati su Don Primo Mazzolari dal titolo “Un prete tra fascismo e Vaticano” (”Il 
Giornale”, 10 luglio 1974) e su Don Lorenzo Milani dal titolo “Un liceale chiamato Lorenzo Milani” 
(1975) 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “La morte di Alessandro - I potenti della Terra”  18 giugno 1974 
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- Lettera di ringraziamento per le condoglianze per la morte del marito scritta da Angela a Colli 
(Milano, 23 novembre ....) 
 
- Articoli ritagliati su Francesco Ruffini dal titolo “Ruffini, buon maestro - Dal taccuino della 
memoria” (”La Stampa”, 5 agosto 1973); “Ricordo di Francesco Ruffini - Un incontro a Ivrea nei 40 
anni dalla morte” (“La Stampa”, 29 marzo 1974) 
 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Nell’epistolario pubblicato adesso a Oxford la prova 
che Locke era antitrinitario - Torna alla luce una disputa che animò il pensiero inglese tra XVII e 
XVIII secolo”  31 agosto 1981 
 
- Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “Einaudi intimo - I ricordi del segretario”  
 29 aprile 1976 
 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Col Sismondi a Ginevra” 
 
- Articoli ritagliati sullo storico Fernand Braudel dal titolo “Il grande teatro del professor Braudel - 
Le ultime lezioni dello storico francese” (”Corriere della Sera”, 20 agosto 1988); Pagina strappata da 
“Panorama” del 5 gennaio 1986 con intervista 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Grazia Deledda è tornata a Nuoro per riposare nella chiesetta della 
solitudine - Ha reso leggendaria la realtà della Sardegna” 
 
- Articoli ritagliati su Hemingway dal titolo “Hemingway e l’Italia” (“Il Tempo”, 3 agosto 1954); “La 
“gang” dei poeti al fronte - Rivelazioni sulla strana guerra di Hemingway e Dos Passos in Italia” (“Il 
Tempo”) 
 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Il “giallo” dei diari di Ciano - Confronto drammatico 
tra Edda e Frau Beetz”  26 giugno 1989 
 
- Articoli ritagliati su Marcel Proust 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “Le serate del signor Proust” (“La Stampa”, 14 aprile 1974); “Montesquiou il “dandy”” (“La Stampa”, 28 
aprile 1974); “Un’amicizia della “Belle époque”” (“Il Tempo”); “In una stanza imbottita di sughero dormiva 
di giorno e soffriva di notte”; “Marcel Proust finanziava una “casa d’appuntamenti”” (“Il Tempo”); “Proust 
giocatore di borsa; un martire dello snobismo”; “Le scabrose ombre nella vita di Proust lasciano interdetti i 
suoi ammiratori”; “Il Gotha - Marcel Proust” (30 dicembre 1976); “Proust fra sacro e profano” (“Il 
Tempo”, 24 marzo 1989); “L’ex bimbo prodigio che ispirò Proust”; “Il palazzo di marmo rosa rinverdisce a 
Parigi la sua gloria”; “Marcel Proust o la felicità di essere triste” (estratto dal “Corriere della Sera”); “Non 
perdo tempo” (29 luglio 1990) 

 
- Pagina de “La Magistratura” dal titolo “Operativa anche in Italia la tutela internazionale sui diritti 
dell’uomo”; “Ampie riforme necessarie per sanare i mali della giustizia - Dal discorso del 
procuratore generale della Cassazione” (“L’Unità”, 4 gennaio 1974) 
 
- Articoli ritagliati su Giovanni Verga dal titolo “Come morì Giovanni Verga” (“Il Giornale d’Italia”); 
“Cicco e Cola - Lettere del Verga al Capuana” 
 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Abbandono di Roma”  25 febbraio 1949 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “A Pinerolo per il tricentenario di Nizza Cavalleria” 
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- Articolo ritagliato dal titolo “Perché il boom - Attenti al duce” 
 
- Articoli ritagliati su Vittorio Emanuele II 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “Re Vittorio e Mack Smith - Conclusioni di un dibattito” (“Il Tempo”, 5 febbraio 1974); “Il pazzo di 
Villafranca” (“Il Tempo”); “Cento anni fa moriva a Roma Vittorio Emanuele II, il primo Re dell’Italia 
unita” (“Il Giornale”, 8 gennaio 1978); “Il centenario della morte di Vittorio Emanuele II” (”Il Tempo”, 10 
gennaio 1978); “No, i Savoia non furono un disastro” (“Il Tempo”, 3 dicembre 1989) 

 
- Articolo ritagliato dal titolo “Il Tevere più largo” 7 novembre 1967 
 
- Articoli ritagliati su Vilfredo Pareto 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “Vilfredo Pareto scrittore politico - L’altro volto del grande economista e sociologo”; “Avevano già detto 
tutto - Mills e Pareto”; “L’amarezza di Pareto - Cinquant’anni dopo” (“La Stampa”, 22 agosto 1973); “Le 
verità di Pareto il Carlo Marx della borghesia - Il trattato di sociologia”; “Pareto l’antipatico - 
Controcorrente di Montanelli” (“La Stampa”, 9 dicembre 1973); “Pareto in Valdarno - Inediti; Pareto - Il 
Gotha” (5 gennaio 1975); “Schede - Trasformazione della democrazia di Vilfredo Pareto” (1976); “Vilfredo 
Pareto maestro del sospetto” (8 novembre 1983) 

 
- Articoli su Antonio Fogazzaro 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “Antonio Fogazzaro nel centenario della nascita - 25 marzo 1842-1942”; “Ritratto privato di Antonio 
Fogazzaro”; “Fogazzaro decapitato” (“Il Tempo”); “Una prova inedita del lealismo sabaudo di Fogazzaro” 
(16 settembre 1961); “Quando vedevo Fogazzaro” (“Il Tempo”, 3 aprile 1961); 
- “Fogazzaro: il suo vero capolavoro” (maggio 1980); “Il signor Fogazzaro - Incontri in un albergo 
romano”; 
- “Ricordiamoci del Fogazzaro - Nel cinquantesimo anniversario della morte (“Il Tempo”, 1961) 

 
- Articoli ritagliati sul film del 1976 “L’Innocente” di Luchino Visconti dal titolo “L’Innocente” (“Il 
Tempo”); “Nell’”Innocente” di Visconti tutta la civiltà del novanta - L’omaggio di Cannes ad un 
maestro del cinema” 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Don Albino Luciani critico di Rosmini”  1978 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “La vita straordinaria di Robert De Montesquiou - Regnò sulla Parigi 
della “Belle Epoque””  1965 
 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “E’ morto Koestler il testimone del dio che è fallito - 
Forse suicida con la moglie a Londra”  4 marzo 1983 
 
- Articoli ritagliati su Salvator Gotta dal titolo “Gotta, gatto al sole - L’autore della “Saga dei Vela” 
compie novant’anni” (1977); “Salvator Gotta: il successo della fedeltà alla letteratura - Lo scrittore è 
morto a Rapallo a novantatré anni” (1980) 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Sulle orme di Erasmo” 
 
- Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “Il richiamo di Port-Royal”  19 agosto 1957 
 
- Articoli ritagliati su Piero Martinetti dal titolo “Pagine di saggezza - Il “Breviario” di Martinetti” 
(“La Stampa”, 4 agosto 1972); “Testamento di uno stoico” (“La Stampa”, 24 agosto 1972) 
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- Articoli ritagliati su Isabella Inghirami dal titolo “Una lenta rovina cancella a Volterra i monumenti 
più illustri della sua storia - Allarme nell’austera città dell’Inghirami” (1958); “Gabriele e Romaine” 
(“Il Tempo”, 25 maggio 1974) 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Incontro con Von Papen nel castello del Wurtemberg - Dopo dodici 
anni densi di avvenimenti”  1 gennaio 1953 
 
- Articolo ritagliato da “Le Figaro” dal titolo “”Cent amis intimes” - instants et visages”  
 9 marzo 1959 
 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Finisce l’epoca d’oro dei collegi fiorentini - Il 
centenario di Poggio Imperiale”  27 dicembre 1965 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “La carriera del diplomatico” 
 
- Articolo ritagliato dalla “Gazzetta del Popolo” dal titolo “La trombetta - Fanfara” 20 agosto 1949 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “14 anni” 
 
- Articoli ritagliati su Stephan Zweig dal titolo “Il Gotha - Stephan Zweig” (21 agosto 1977); “Gli 
ultimi giorni di Stephan Zweig - Temette la fine dell’Europa e non volle sopravvivere” 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “La primadonna di Urbino - Una biografia di Lucrezia D’Este” 
 
- Articoli ritagliati su Henry Kissinger 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “Metternich e Kissinger” (“La Stampa”, 19 gennaio 1974); “Come rispondere alla minaccia comunista - 
Pubblichiamo i punti principali dell’intervento di Henry Kissinger a conclusione della conferenza di 
Washington” (“Il Giornale”, 11 giugno 1977) 

 
- Articoli ritagliati sui fratelli Rosselli 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “La madre dei fratelli Rosselli - Dal taccuino della memoria: una donna coraggiosa” (“La Stampa”, 17 
aprile 1974); “Carlo Rosselli martire “scomodo”” (1977); “Dal Risorgimento all’antifascismo - Ricordo di 
Carlo Rosselli” (1977); “Carlo Rosselli inedito - Una polemica ancora attuale” (“La Stampa”, 21 luglio 1977); 
“Due fratelli, una scelta di vita patriottica e mazziniana” (“Il Tempo”, giugno 1987); “Chi armò gli assassini 
dei fratelli Rosselli? - Retroscena inediti in un libro di Franco Bandini” (1990) 

 
- Articoli ritagliati su Concetto Marchesi dal titolo “Concetto Marchesi trent’anni dopo” (“Il 
Giornale”, 22 agosto 1974); “Una cameretta alla Farnesina - Ricordo di Concetto Marchesi”; “Gli 
ideali d’un materialista - A cent’anni dalla nascita di Concetto Marchesi” (1978) 
 
- Articolo ritagliato da “Il Giornale” dal titolo “Nicomaco Flaviano - Gli ultimi grandi pagani”  
 4 settembre 1974 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Il Gotha - Socrate”  19 maggio 1977 
 
- Articoli ritagliati su Vittorio Alfieri dal titolo “L’”Allobrogo” feroce e l’eroe di Scozia - Lunario 
romano”; “La contessa di Albany” 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Goya come gioia - Il segreto della “Maja”” (“La Stampa”)  
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 29 luglio 1977 
 
- Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “Il duca virtuoso - Le memorie di Saint-Simon”  
 28 settembre 1973 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Una casa in Place des Vosges - visita all’”Hotel particulier” 
trasformato in Museo Victor Hugo” 
 
- Articolo ritagliato da “Il Messaggero” dal titolo “Il razzismo sociale - nobili contro plebei”  
 14 gennaio 1975 
 
- Articolo ritagliato da “La Stampa” dal titolo “Malborough e Churchill”  6 aprile 1974 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “La prima crisi del sodalizio tra Gentile e Croce - Nel quarto volume 
delle lettere del filosofo siciliano” 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “L’Habeas Corpus inglese” 
 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “La società dei gentlement è ormai fuori moda in 
Inghilterra - Neppure i famosi “collegi” son più quelli di una volta”  13 settembre 1960 
 
- Articoli ritagliati su Winston Churchill dal titolo “Quell’arrivista di Winston non deve diventare 
duca - Un curioso retroscena nella avventurosa esistenza di Churchill”; “Churchill l’uomo del secolo 
- Ricorre oggi il ventesimo anniversario della morte” (”Il Tempo”, 24 gennaio 1985) 
 
- Articoli ritagliati sul Re Carlo Alberto 

Il fascicolo contiene i seguenti articoli: 
- “Oporto” (“Il Tempo”, 29 luglio 1949); “I gioielli della Corona - Dopo la morte della Regina Elena” (“Il 
Tempo”, 28 dicembre 1952); “Perché il tricolore è la nostra bandiera” (1961); “Anche Re Carlo Alberto fu 
candidato alla Camera - Una pagina poco nota della storia parlamentare italiana” (1968); “Carlo Alberto re 
“segreto” - Documenti inediti” (“La Stampa”, 10 maggio 1974) 

 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Antonio Labriola maestro di Croce - Ieri e oggi”  
 25 giugno 1975 
 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Una casa editrice che era già cambiata - La crisi della 
Laterza e una tradizione perduta”  7 novembre 1989 
 
- Articolo ritagliato da “Il Tempo” dal titolo “Incantava gli Italiani la Baccante della rivoluzione - 
Una biografia di Madame De Staёl”  24 ottobre 1991 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Il sorriso della Sagan”  1957 
 
- Articoli di Achille Albonetti da “Rassegna Stampa” dal titolo “Chi fa il gioco del PCI? Stati Uniti, 
Italia ed eurocomunismo” (“Il Tempo”, 26 novembre 1977); “Stati Uniti ed eurocomunismo - La 
replica di Albonetti a Leo Wollemborg” (“Il Tempo”, 11 dicembre 1977) 
 
 - Articoli ritagliati su Giovanni Pascoli dal titolo “Il volto segreto di Giovanni Pascoli” (“Gente”); 
“Ricordi letterari”  1952 
 
 - Articolo ritagliato da “Il Mondo” dal titolo “Giannetti sta in Spagna - Parla Mario Zagari, ministro 
della Giustizia”  11 luglio 1974 
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 - Articolo ritagliato dal titolo “Il “Dossier Vietnam” può essere anche pubblicato - Sentenza della 
Corte Suprema americana”  1 luglio 1971 
 
 
SCATOLA 12 

 
- Raccolta degli auguri di Natale (dal 1941 al 1968) intitolata “Fidenter” effettuata da Enrico 
Prunas-Tola in ricordo del padre  1979 
 
- Bollettino Ufficiale dell’Istituto del Sacro Romano Impero  giugno 2000 
 
- Articoli riguardanti Giuseppe Prezzolini 

Il fascicolo contiene: 
- frontespizio de “La Voce” (1908-1913), “Cronaca, antologia e fortuna di una rivista”; 
”Oggi Prezzolini compie 100 anni - Il sottosegretario Costa a Lugano per consegnare allo scrittore il 
messaggio di Pertini”; 
- “Forse cominciano ad apprezzarmi perché non ho aderito ai partiti”; 
- “I cent’anni di Prezzolini - Anche la ragione è un rischio”; 
- “Il fascino del pessimismo - Ricordi di un incontro con Prezzolini” (1982) 

 
 - Dattiloscritto “Parabola cinese” 
 
 - Frontespizio “Svizzera - Attraverso l’Europa” 
 
 - Frontespizio “Legge sulla dissociazione attuale fase del terrorismo; riflessioni e valutazioni” 
 
- Frontespizi di libri relativi a monumenti ed edifici di Torino 

Il fascicolo contiene i frontespizi delle seguenti opere a stampa: 
- “Trecento anni di vita del Palazzo Civico di Torino, 1663-1963”; 
- “Palazzo Cisterna a Torino” di Amilcare Cicotero. Torino, 24 aprile 1970; 
- “Torino - ritratto di una città” di Luigi Firpo. Torino, 30 settembre 1971; 
- “Torino - immagini di una città sconosciuta” di Bubbio, Campostagno, Dufour, Mansi, Minelli. Torino, 
1975; 
- “Tre palazzi a Torino” di Marziano Bernardi. Torino, 1963 
- “Museo dell’Arredamento / Stupinigi - La Palazzina di caccia” di Noemi Gabrielli. Torino; 
- “Vicende della Palazzina di caccia di Stupinigi durante la guerra (1943 - 1945)” di Giovanni Donna 
D’Oldenico. Torino, 1963. 

 
- Frontespizio “Charles-Albert de Savoie Albertville-Chambery” Catalogue de l’exposition organisée 
par la ville d’Albertville à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver 1992 à partir des collections de la 
Fondation Humbert II et Marie José de Savoie 
 
- Frontespizio “Vita italiana - documenti e informazioni”  gennaio 1987 - febbraio 1987 
 
- Articolo ritagliato dal titolo “Un articolo postumo di Devoto - L’Italia della “Voce”  
 31 dicembre 1974 
 
- Frontespizi di opere a stampa relative al Piemonte 

Il fascicolo contiene o seguenti frontespizi: 
- Piemonte di ieri e Romantica Valle d’Aosta” di Stefano Bricarelli. Ivrea, 1976; 
- “I soffitti di gesso nel basso Monferrato” di Enrica Fiandra. Estratto da Palladio del 1970; 
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- “Racconigi” di Noemi Gabrielli. Torino 1972; 
- “Isola San Giusto e Sacro Monte D’Orta” di G. A. Dell’Acqua. Torino 1977; 
- “Le arti figurative in Piemonte dalla preistoria al Cinquecento” di Luigi Mallè; 
-“Annali di Monferrato” (951 - 1708) - volumi I e II” di G. Aldo di Ricaldone. Torino, 1972; 
- “Capolavori d’arte in Piemonte” di Marziano Bernardi. Torino, 1961; 
- “Asti ai tempi della rivoluzione e dell’impero - Cronaca e storia” di Alfredo Bianco; 
- “Asti medioevale” di Alfredo Bianco; 
- “Tra Serra D’Ivrea Orco e Po” di Augusto Cavallari Murat. Torino, 1976 
- Il civico museo Borgogna Vercelli”. Vercelli, 1985; 
- La pittura piemontese” a cura di Marziano Bernardi. 

 
- Frontespizio “Le musée des supplices” di Roland Villeneuve. Parigi, 1968. 
 
- Frontespizio “Paul Delvaux. LHomme, Le Peintre; Psycologie d’un Art” di Paul-Aloϊse De Bock; 
Articolo di “Panorama” dal titolo “Donne inattingibili”  14 febbraio 1988 
 
- Frontespizio “Arte nell’antico marchesato di Saluzzo” di Noemi Gabrielli. Torino, novembre 1973. 
 
- Frontespizio “Qualche segreto della Divina Commedia” di Fulberto Vivaldi. Firenze, 1968. 
 
- Frontespizio “Le cospirazioni mazziniane nel carteggio di un transfuga” di Ilario Rinieri. Pinerolo, 
1927. 
 
- Frontespizio “Luigi Einaudi, un’operosità prodigiosa” di Antonio D’Aroma. Estratto da Nuova 
Antologia del Luglio-Settembre 1987 
 
- Fondazione Marco Besso  1992 - 1998 

Il fascicolo contiene i seguenti frontespizi: 
- “Fondazione Marco Besso - Adunanza del consiglio direttivo del 24 maggio 1995, del 10 giugno 1997, 
dell’11 giugno 1998”; 
- “Associazione Internazionale di Bibliofilia - Colloquio 1992 Roma”. Fondazione Besso; 
- “La Fondazione Marco Besso e la sua Biblioteca”. Roma 1992; 
- “Roma nelle fotografie della Fondazione Marco Besso 1850 - 1920”. Roma, 1993. 

 
- Frontespizio “Il taglio della balena e la deriva” di Arnaldo Forlani. Ancona, marzo 1996. 
 
- Frontespizio “Libro d’oro della nobiltà italiana - volume VII”. Roma, 1926 
 
- Frontespizio “Rime” di Michelangelo Buonarroti. 
 
- Frontespizio “Mille anni di leggenda - una donna sul trono di Pietro”. Roma  20 ottobre 1978 
 
- Frontespizio “Il Palazzo Madama - sede del Senato” di Vittorio Del Gaizo.  1969 
 
- Frontespizio “Lungo la Stura di Lanzo” di Augusto Cavallari Murat. Torino, 1973. 
 
- Frontespizio “Roma (Cil, VI) I Musei Capitolini” a cura di Gregori e Mattei. 
 
- Frontespizio “Gli affreschi di Paolo Veronese a Maser” di Rodolfo Pallucchini. Bergamo. 
 
- Frontespizi “Vita e pensiero - rassegna italiana di coltura” di C. Lovera, volumi I e II. Milano.   
 giugno 1941 - agosto 1941 
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- Frontespizi di opere a stampa relative all’arte medioevale  1964 – 1965 

Il fascicolo contiene i seguenti frontespizi: 
- “L’arte nel Medioevo dalle catacombe alle cattedrali romaniche”. Milano, 1964; 
- “L’arte nel Medioevo - il Duecento e il Trecento”. 1965. 
 

- Frontespizio “L’arte nel Seicento e Settecento - Il periodo del barocco e del rococò”. Milano, 1966. 
 
- Frontespizio “Storia della decadenza e caduta dell’Impero Romano - L’Impero d’Occidente” di 
Edward Gibbon. Tomo I e II. 
 
- Frontespizio “Elenco storico dei soci del circolo della caccia - 1869 - 1992”; Articolo ritagliato da “Il 
Tempo” dal titolo “Gentiluomini contro: tempesta al Circolo della caccia”; Lettera a Colli del 
presidente del Circolo della caccia Giulio Sacchetti (Roma, 21 giugno 1993) 
 
- Frontespizio “Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 1975” di Giovanni Colli. 
 
- Frontespizio “Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 1990” di Vittorio Sgroi. 
Roma  9 gennaio 1991 
 
- Frontespizio “Consiglio Superiore della Magistratura - Notiziario”. Roma  15 dicembre 1988 
 
- Frontespizi “L’uomo di Stato indirizzato al Governo della cosa pubblica” del Conte Clemente 
Solaro della Margarita. Volumi I e II. Torino, 1863. 
 
- Frontespizio “Algeria torturata - Algérie torturée”. Milano, 1961. 
 
- Frontespizio “Giustizia e Costituzione - L’azione per la repressione dell’illecito tra obbligatorietà e 
discrezionalità”. Senigallia  2 marzo 1990 
 

- Frontespizio “Vème Festival international de Baalbeck du 16 juillet au 30 aoȗt 1960”. 
 
- Frontespizi di “Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura”  1986 - 1990 

Il fascicolo contiene i seguenti frontespizi: 
- “Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura - Problemi attuali della Corte di Cassazione”. Trevi, 
25-27 marzo 1988. Febbraio 1989; 
- “Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura - Norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del codice di procedura penale e delle disposizioni complementari”. Settembre 1989; 
- “Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura - Incontri di studio sul nuovo codice di procedura 
penale - Relazioni e contributi (novembre 1988 - giugno 1989)”. Volume II. Ottobre 1989; 
- “Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura - Risoluzione 28 marzo 1990 in tema di 
provvedimenti urgenti sul giudizio di Cassazione”; 
- “Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura - Relazione al Parlamento sullo stato della giustizia 
(1986 - 1990)”. Giugno 1990; 
- Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura - Deliberazioni risoluzioni e pareri (1986 - 1990)”. 
1990. 
 

- Frontespizi dei “Quaderni della Rassegna Parlamentare”  1998 - 1999 
Il fascicolo contiene i seguenti frontespizi: 
- “Quaderni della Rassegna Parlamentare - Il Parlamento nella transizione” a cura di Silvio Traversa e 
Antonio Casu. 1998; 
- Rassegna Parlamentare” da aprile a dicembre 1999. 
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- Frontespizio “Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli stati preunitari alla caduta 
della destra - atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 novembre 
1984). Roma, 1986. 
 
- Frontespizio “Il Padre Francesco Pellico e i suoi tempi” di P. Ilario Rinieri. Pavia, 1934. 
 
- Frontespizi “Les Confessions” di Jean-Jacques Rousseau. Tome troisième. Torino, 8 agosto 1950. 
Articolo ritagliato dal titolo “”Voltaire in Svizzera - Una vendetta ginevrina” 1955. 
 
- Frontespizio “Il libretto rosso degli studenti - Un processo tra cronaca e storia, nuova edizione 
aggiornata con una introduzione di Marcello Morante”. 1973. 
 
- Frontespizio “Immagini di moda 1800 - 1900” di Raffaele Carrieri.  10 dicembre 1940 
 
- Frontespizio “La Restaurazione in Italia”.  luglio 1969 
 
- Frontespizio “Il castello del Valentino”.  31 ottobre 1949 
 
- Frontespizio “Affreschi nel castello di Issogne” a cura di Andreina Griseri. 
 
- Indicazioni di schedatura al signor Pecorelli, impiegato del Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica (durante la direzione dell’Archivio storico del SGPR della professoressa Giuliana 
Limiti). 
 
- Catalogo delle Edizioni Quasar dell’anno 1997. 
 
- Elenco delle Case Cinematografiche che hanno distribuito film che contengono riferimenti alla 
Presidenza della Repubblica o alle tenute presidenziali (fonte: Ministero dei beni culturali e 
ambientali). 
 
- Scheda orologio astronomico Courvoisier & C. 
 
- Consegna del treno presidenziale fatta dal Ministro dei Trasporti On. Corbellini  
 18 maggio 1949 - maggio 

Il fascicolo contiene: 
- Relazione di consegna del treno presidenziale fatta dal Ministro dei Trasporti On. Corbellini. Atto del 
Gabinetto del Commissario dell’Amministrazione dei beni demaniali già di dotazione della Corona (Roma, 
18 maggio 1948); 
- Copia della relazione di consegna del treno presidenziale fatta dal Ministro dei Trasporti On. Corbellini. 
Atto del Gabinetto del Commissario dell’Amministrazione dei beni demaniali già di dotazione della Corona 
(Roma, 18 maggio 1948); 
- Lettera di ringraziamento indirizzata all’On Corbellini e scritta da Luigi Peano (Commissario per i Servizi 
del soppresso Ministero della Real casa e per l’amministrazione dei Beni dello Stato già costituenti la 
dotazione della corona dal 12 gennaio 1948 al 18 agosto 1948) per conto del Presidente della Repubblica per 
la consegna del treno presidenziale (Roma, 21 maggio 1948); 
- Copia della lettera di ringraziamento indirizzata all’On Corbellini e scritta da Luigi Peano (Commissario 
per i Servizi del soppresso Ministero della Real casa e per l’amministrazione dei Beni dello Stato già 
costituenti la dotazione della corona dal 12 gennaio 1948 al 18 agosto 1948) per conto del Presidente della 
Repubblica per la consegna del treno presidenziale (Roma, 21 maggio 1948). 

 
- Piante del treno reale non ufficiale in servizio di Sua Maestà il Re e l’Imperatore  
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 26 aprile 1940 - 10 maggio 1940 
Il fascicolo contiene: 
- Pianta del treno reale non ufficiale in servizio di Sua Maestà il Re e l’Imperatore per il viaggio Roma - 
Milano - Firenze - Roma del 26 - 29 aprile 1940, con orario del treno straordinario allegato; 
- Pianta del treno reale non ufficiale in servizio di Sua Maestà il Re e l’Imperatore per il viaggio Roma - 
Napoli e viceversa del 9 - 10 maggio 1940, con orario del treno straordinario allegato e con programma 
dettagliato del viaggio a cura dell’Ufficio del Cerimoniale di corte. 

 
- Fotocopia dell’articolo tratto da “Momento Sera” dal titolo “Sedici finestre per il Presidente - De 
Nicola ? Sforza ? Facchinetti ?.... Chiunque sarà ecco la sua dimora”  4 maggio 1994 
 
- Lettera indirizzata al Ministro della Real Casa Mattioli Pasqualini in cui si chiede di non far 
visionare a Piero Cazzulani, sacerdote del Collegio di San Carlo di Milano, il manoscritto di Re Carlo 
Alberto “Notice sur le Vaudois” (Torino)  15 febbraio 1938 
 
- Lettera di ringraziamento indirizzata al Senatore Piero Puricelli firmata dal Ministro Mattioli in cui 
si riportano i commenti positivi del Re sugli esemplari di “plexiglass” presentati a nome della 
Società Anonima materie plastiche alla Fiera di Milano (Roma)  25 aprile 1938 
 
- Rendiconto sull’aumentato reddito delle tenute presidenziali (ex Real Casa). Roma  16 luglio 1946 
 
- Richiesta da parte del Sindaco di Pisa indirizzata al Commissario straordinario governativo per 
l’Amministrazione dei Beni dell’ex- Casa Reale di cessione dell’ex-Palazzo reale di Pisa (Pisa) 
  29 luglio 1946 
 
- Risposta negativa da parte del Ministero delle Finanze - Direzione generale del Demanio alla 
richiesta dell’Università di Pisa per la concessione di parte della tenuta di San Rossore (Pisa)  
 20 settembre 1946 
 
- Deduzioni del dott. Massimo Pilotti, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte 
Suprema di Cassazione per l’On. Consiglio Superiore della Magistratura (Roma)  12 aprile 1947 
 
- Carteggio tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Amministrazione dei beni demaniali già 
Dotazione della Corona e case cinematografiche circa lo svolgimento di riprese all’interno del 
Palazzo del Quirinale, compresi i giardini.  1947 - 1948 
 
- Carteggio tra il Presidente Enrico De Nicola e la Principessa Elisabetta d’Inghilterra, in occasione 
delle nozze di quest’ultima.  novembre 1947 
 
- Relazione del Sindacato dipendenti statali Amministrazione dei beni demaniali già Dotazione della 
Corona al Direttore Capo della Sovraintendenza agli Archivi sulla situazione dei dipendenti dell’ex 
Ministero della Real Casa in conseguenza del mutamento della forma istituzionale dello Stato 
(Roma)  14 gennaio 1948 
 
- Statuto dell’Imperiale Militare Angelico Ordine Costantiniano della Dinastia Focas  
 17 novembre 1948 - 28 gennaio 1949 

Il fascicolo contiene: 
- Primo foglio dell’atto notarile di consegna dello Statuto dell’Imperiale Militare Angelico Ordine 
Costantiniano della Dinastia Focas, registrato a Milano il 17 novembre 1948; 
- Lettera d’accompagnamento dello Statuto dell’Imperiale Militare Angelico Ordine Costantiniano della 
Dinastia Focas, inviato al Presidente della Repubblica Luigi Einaudi dal Marchese Vittorio Sperti, 
dell’Enciclopedia storico-nobiliare italiana. Milano, 28 gennaio 1949. 
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- Nomina a Grande Ufficiale del Conte Alberto Ottieri della Ciaja da parte dell’imperatore titolare di 
Costantinopoli Marziano II. 
 
- Telegramma e lista dei fondatori, membri del comitato e collaboratori dello Schedario mondiale 
dei dispersi. Roma 
 
- Piazzamento a tavola, menù e invito per la colazione presso Palazzo Giustiniani del Presidente 
della Repubblica Luigi Einaudi con l’Ambasciatore di Argentina Rafael Ocampo Gimenez (Roma, 2 
luglio 194..) 
 
- Carteggio riferito all’allontanamento della duchessa d’Aosta-Savoia Madre dalla reggia di 
Capodimonte e individuazione di Villa Rosebery come possibile sede di alloggio per il soggiorno del 
Capo dello Stato e Capi di Stato esteri. Napoli  1947 
 

- Pagine estratte in fotocopia dal libro di Edouard Driault del 1929: “Devis général annexé au dȇcret 
du 17 septembre 1811 pour la transformation du Palais du Quirinal en Palais Impérial”. Memoires et 
documents - Palais Imperial Du Quirinal (10 copie). 
 
 

FOTOGRAFIE 
 

- Fotografie ritagliate scansionate attraverso il vetro dei quadri in cui sono incorniciate. 
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Mack Smith , Denis  scatola 11 

Madame de Staël  scatola 11 

Mafalda di Savoia  scatola 11 

Malaparte, Curzio  scatola 11 

Malfettani Caselli, Maria  scatola 11 

Mallè, Luigi  scatola 12 

Manet, Édouard  scatola 11 

Manzoni, Alessandro  scatola 11 

Maranini, Giuseppe  scatola 11  

Marchesi, Concetto  scatola 11 

Marcionelli, Arturo  scatola 9 

Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena  scatola 11 

Marie José del Belgio  scatola 12 

Mario, Alberto  scatola 11 

Martinetti, Pietro  scatola 11 

Martini, Stelio  scatola 7 

Marx, Karl  scatola 11 

Marziano II di Costantinopoli  scatola 12 

Mattei, Paolo  scatola 5, 12 

Matteotti, Giacomo  scatola 7, 11 

Mattioli Pasqualini, Alessandro  scatola 12 

Mauriac, François  scatola 11 

Maurois, André  scatola 11 

Maurras, Charles  scatola 11 
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Mazzarino, Giulio  scatola 11 

Mazzini, Giuseppe  scatola 11 

Mazzolari, Primo  scatola 11 

Mazzolini, Ulisse  scatola 9 

Messori, Vittorio  scatola 11 

Miceli, Vito  scatola 10 

Mila, Massimo  scatola 10 

Milani, Lorenzo  scatola 11 

Mills , Charles Wright  scatola 11 

Mirabelli, Cesare  scatola 1 

Modigliani, Amedeo  scatola 1 

Moja, Cristoforo  scatola 8  

Montalenti, Giorgio  scatola 10 

Montalenti, Mila  scatola 10 

Montanelli, Giuseppe  scatola 11 

Montanelli, Indro  scatola 10, 11 

Monti, Augusto  scatola 7 

Morante, Elsa  scatola 11 

Morante, Marcello  scatola 12 

Moretti, Gabriele  scatola 6 

Morosini, Anna  scatola 11 

Moscati, Sabatino  scatola 7 

Moschella  scatola 1 

Muratore  scatola 9 

Murri, Tullio  scatola 3 

Mussolini Ciano, Edda  scatola 11 

Mussolini, Benito  scatola 7, 10, 11  

Napoleone III d Francia  scatola11 

Necker, Jacques  scatola 11 

Nichols, Peter  scatola 11 

Nitti, Francesco Saverio  scatola 11 

Ocampo Gimenez, Rafael  scatola 12 

Oldoini, Virginia (nota come Contessa di Castiglione)  scatola 11 

Omodeo, Adolofo  scatola 6  
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Oriani, Alfredo  scatola 11 

Origo, Iris  scatola 11 

Ottieri della Ciaja , Alberto  scatola 12 

Pacciardi, Rodolfo  scatola 11 

Pallucchini, Rodolfo  scatola 12 

Paolo VI  scatola 11 

Papini, Giovanni  scatola 11 

Pareto, Vilfredo  scatola 11 

Pascoli, Giovanni  scatola 11 

Pavese, Cesare  scatola 11 

Peano, Luigi  scatola 12  

Pecorelli  scatola 12 

Pertini, Alessandro  scatola 7, 12 

Petrarca, Francesco  scatola 11 

Petrucci, Antonio  scatola 10 

Pietrangeli, Carlo  scatola 1 

Pilotti, Massimo  scatola 6, 12 

Pintor, Luigi  scatola 1 

Pio XII  scatola 11 

Piovene, Guido  scatola 11 

Pirandello, Luigi  scatola 11 

Plutarco  scatola 11 

Premoli, Augusto  scatola 6 

Prezzolini, Giuseppe  scatola 11, 12 

Primoli, Giuseppe Napoleone  scatola 11 

Proust, Marcel  scatola 11 

Provana di Collegno, Umberto  scatola 10 

Prunas Tola, Enrico  scatola 12 

Puricelli, Piero  scatola 12 

Purwin, Hildegard (nota come Frau Felizitas Beetz )  scatola 11 

Radi, Luciano  scatola 11 

Ranieri, Antonio  scatola 11 

Reale Guazzaroni, Antonella  scatola 10 

Rinieri, Ilario  scatola 11, 12 
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Robespierre, Maximilien  scatola 11 

Romano, Sergio  scatola 9, 11 

Romeo, Rosario  scatola11 

Rosmini, Antonio  scatola 11 

Rosselli , Sabatino Enrico (detto Nello)  scatola 11 

Rosselli, Carlo  scatola 11 

Rotondi, Virginio  scatola 11  

Rousseau, Jean-Jacques  scatola 11, 12 

Rueff, Jacques  scatola 11 

Ruffini, Francesco  scatola 11 

Ruffo, Fabrizio  scatola 11 

Ruiz, Arangio  scatola 6, 9 

Sacchetti, Giulio  scatola 12 

Salvatorelli, Luigi  scatola 11 

Salvemini, Gaetano  scatola 1 

Scalfaro, Oscar Luigi scatola 6 

Scialoja, Mario  scatola 10 

Sciascia, Leonardo  scatola 10 

Segni, Antonio  scatola 9 

Serge, Victor  scatola 11 

Sforza, Carlo  scatola 12 

Sgroi, Vittorio scatola 12 

Shaw, George Bernard  scatola 11 

Sidoli, Giuditta  scatola 11 

Silone, Ignazio  scatola 11 

Simoncello, Rita scatola 1 

Socrate  scatola 11 

Solaro della Margarita, Clemente  scatola 12 

Solaro di Monasterolo, Luigi  scatola 10 

Sonnino, Sidney Costantino  scatola 11 

Spada, Antonio  scatola 10 

Spadolini, Giovanni  scatola 11 

Speroni, Gigi  scatola 11 

Spinelli, Altiero  scatola 1 
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Strano, Paolo  scatola 9 

Svevo, Italo  scatola 11 

Tallarico, Giuseppe  scatola 3 

Tassoni, Sand  scatola 8 

Teilhard de Chardin, Pierre  scatola 11 

Tito Lucrezio Caro  scatola 11 

Togliatti, Palmiro  scatola 10, 11 

Tolstoj , Lev Nikolaevic  scatola 11 

Tolstoj, Sonia  scatola 11 

Tomasi di Lampedusa, Giuseppe  scatola 11 

Tommaseo, Niccolò  scatola 11 

Tortora, Enzo  scatola  5 

Trionfo, Aldo  scatola 11 

Trotsky, Leon  scatola 11 

Umberto II di Savoia  scatola 1, 6, 8, 10, 11 

Valpreda, Pietro  scatola 10 

Vassalli, Giuliano  scatola 5 

Vercellana, Rosa  scatola 10 

Verga, Giovanni  scatola 11 

Vessella, Alessandro  scatola 10 

Viale, Guido  scatola 10 

Viglione, Andrea  scatola 1 

Villeneuve, Roland  scatola 12 

Visconti, Luchino  scatola 11 

Vittorio Amedeo II di Savoia  scatola 11 

Vittorio Emanuele I di Savoia  scatola 11 

Vittorio Emanuele II di Savoia  scatola 10, 11 

Vittorio Emanuele III di Savoia  scatola 6, 10, 11 

Vittorio Emanuele IV di Savoia  scatola 1, 10 

Vivaldi, Fulberto  scatola 12 

Voltaire  scatola 11, 12 

von Goethe, Johann Wolfgang  scatola 11 

von Metternich, Klemens  scatola 11 

von Papen, Franz  scatola 11 



  
  
xDams OpenSource - Inventario sintetico (tutta la struttura) Pagina 53 

von Stein, Charlotte  scatola 11 

Wilde, Oscar  scatola 11 

Wollemborg, Leo  scatola 11 

Zagari, Mario  scatola 11 

Zola, Émile  scatola 11 

Zucca, Enrico  scatola 9 

Zweig, Stephan  scatola 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


