MINISTERO PER I BENI CULTURALI E PER L'AMBIENTE, 1974 - 1975

Nel 1974 nasce il Ministero per i beni culturali e ambientali, istituito con decreto-legge il
14 dicembre 1974, e convertito poi in legge il 29 gennaio 1975.Decreto legge per
l’urgenza di tutela e di conservazione: nasceva una amministrazione finalmente
autonoma che affidava ad un Ministero appositamente costituito la gestione del
patrimonio culturale e dell'ambiente.
Fra gli interventi più rilevanti, va ricordato l’accorpamento di funzioni precedentemente
frazionate fra altri ministeri: Antichità e Belle Arti, Accademie e Biblioteche (Ministero
della Pubblica Istruzione), discoteca di Stato ed editoria (Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e Archivi di Stato (ministero degli interni) e la legge che conferiva alla
Biblioteca nazionale di Roma autonomia contabile ed amministrativa, nonché quella sui
custodi e guardie notturne, a seguito del clamoroso furto di Urbino a Palazzo Ducale.
Spadolini, nel 1975, cercò di caratterizzare il nuovo ministero dal punto di vista delle
funzioni anche in relazione alle competenze del le regioni, nate da appena quattro anni.
Un impegno dunque di anche natura giuridico-legislativa, culminato nei decreti
delegati.
L’attenzione all’ambiente fu anticipazione di tante future battaglie per la tutela del
paesaggio (fra i documenti troviamo i primi riferimenti alla Reggia di Venaria reale o del
mostro di Fuenti).
Piccarda Ceri

1. Iter legislativo, 1973 – 1976
faldone 1
"Materiale originario Beni culturali", docc. 30 / cc. 26
Testi legislativi: rassegna stampa; disegni di legge; schemi di progetto; lettere; materiale vario con annotazioni
autografe di Giovanni Spadolini; documentazione varia riguardante le attuazioni, i progetti , i disegni di legge in
materia di beni culturali dal 1902 al 1974.
Fotocopie; dattiloscritti; manoscritti; stampati.

1974
Il fascicolo comprende materiale relativo alla tutela dei beni culturali dal 1544.

Organizzazione del Ministero culturale francese, docc. 6 / cc. 7
Struttura del Ministero degli affari culturali francese; studi sulle case di cultura francesi; Lettere di Paolo Ungari
Fotocopie; manoscritto; dattiloscritto

1973 - 1974
Preparazione gabinetto, docc. 9 / cc. 15
Matita dono di Bruno Molajoli; lettera di Carlo Enrico Malvani; lettera di Antonio Ciampi della Società italiana degli
autori ed editori; appunto di Luciano Pontuale; lettera di Giovanni Ferrara; curicula; appunto manoscritto di
Giovanni Spadolini
Matita; manoscritti; dattiloscritti; fotocopie;

1974 nov.
Ricerca sulla tutela dei Beni culturali, docc. 8 / cc. 44
Studi e documenti relativi alla tutela dei beni culturali della Camera dei Deputati, della Regione toscana e di vari.
Dattiloscritti; fotocopie.

1971 - 1972
faldone 2
"Testi decreto legge Ministero", docc. 38 / cc. 48
Raccolta di copie dell'articolato del costituendo Ministero per i beni culturali e ambientali con annotazioni e
correzioni; appunti e annotazioni manoscritte di Giovanni Spadolini; stampati delle sedute parlamentari
riguardanti l'istituendo ministero.
Fotocopie; manoscritti; dattiloscritti; stampati.

1974
"Legge definitiva senza correzioni", docc. 1 / cc. 3
Testo coordinato del Decreto legge 14 dicembre 1974.
Fotocopie

1974
"Decreto finale Gazzetta Ufficiale", docc. 3 / cc. 7

Testo della Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1974 dell'Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente;
pagina de "Il tempo", del 16 dicembre 1974 con annotazione autografa di Giovanni Spadolini "nascita ministero beni
culturali"
Stampato, foglio di giornale.
In allegato: Fascicolo con scritta di Giovanni Sapdolini fotocopie decreto; testo della Relazione al decreto.

1974 dic. 19
"Articoli e interviste su musei e Beni culturali", cc. 3
Articoli di vari quotidiani in materia di beni culturali
Fotocopie

1974 lug. 18 - dic. 20
faldone 3
"Emendamenti presentati al Senato nelle varie redazioni", docc. 21 / cc. 40
Copie del testo del disegno di legge n. 1848 sulla conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657,
concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente ed emendamenti relativi agli articoli del
testo proposti dal governo, dal senato, dalle Federazioni nazionali statali Cgil Cisl Uil e da altri, con annotazioni
manoscritte di Giovanni Spadolini telegrammi di rappresentanti sindacali, fotocopia di ritaglio de l'"Avanti" del 12
gennaio 1975, resoconto dell'Ansa sulla seduta parlamentare del 15 gennaio; copia della gazzetta ufficiale del 14
febbraio 1975 dell'avvenuta conversione in legge del decreto.
Dattiloscriiti; ciclostili; fotocopie; manoscritti; stampati

1975 gen.
Sedute parlamentari del disegno di legge Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e per
l'ambiente., cc. 39
Resoconto delle sedute parlamentari Senato della repubblica 9,15,16 gennaio, 5 febbraio 1975 e Camera dei Deputati
16, 22 gennaio 1975. Discorsi di Giovanni Spadolini alla Camera e al Senato con annotazioni e correzioni
manoscritte.
Stampati; fotocopie; manoscritti

1975 gen.
faldone 4
"Commissione Giannini", docc. 8 / cc. 10
Elenco dei rappresentanti della commissione per l'attuazione della delega legislativa conferita al governo : Giovanni
Spadolini; Massimo Severo Giannini; Michele Savarese; Umberto Tarin; Salvatore Accardi; Marcello Del Piazzo;
Beniamino Macaluso; Giulio Carlo Argan; Augusto Barbera; Gino Barbieri; Franco Borsi; Vito Bozzi; Romeo
Cammarata; Bixio Capucci; Giovanni Cassandro; Emilio Dacunto; GuglielmoDe Angelis d'Ossat; Vincenzo De
Luca; Pasquale De Rosa; Carlo Fontana; Fabio Merusi; Mario Pacelli; Massimo Pallottino; Guglielmo Pototschnig;
Alberto Predieri; Vittorio Raimondo; Francesco Ricci; Fabio Roversi Monaco; Giampiero Sambucini; Mario
Schinaia; Silvano Tosi; Giorgio Vigni; Alberto Spigaroli; foglio con i numeri telefonici di alcuni membri; Lettere di
incarico per il gruppo di lavoro indirizzate a Franco Borsi, Fabio Merusi, Guglielmo Pototschnig, Alberto Predieri,
Fabio Roversi Monaco, Silvano Tosi, Mario Pacelli; appunto manoscritto di Giovanni Spadolini
Fotocopie; manoscritti

1975 mar. 15 - mag. 14

"Gruppo di lavoro e legge delega", docc. 1 / cc. 5
Presentazione del lavoro del Gruppo di studio riunitosi il 21 marzo, il 7 e il 29 aprile 1975 e prima stesura delle
norme delegate relative alla istituzione dei ruoli, alla struttura degli uffici ed alla riorganizzazione degli organi
consultivi del ministero per i beni culturali e ambientali ( art. 2 ex lege 29-01-1975, n.5).
Dattiloscritti; fotocopie; annotazioni manoscritte

1975 mag. 5
"Legge delega e riforma dell'amministrazione", cc. 55
Bozza non corretta e testo definitivo della relazione della I Commissione permanente sul disegno di legge Norme sul
riordinamento della pubblica amministrazione.
Stampati; fotocopie.

1975 mag. 15
Commissione consultiva, docc. 3 / cc. 4
Comunicato stampa sulla partecipazione di Giovanni Spadolini ad una riunione della commissione consultiva;
Verbali delle sedute della Commissione consultiva per la emanazione delle norme relative al riordinamento dei ruoli
ed alla riorganizzazione degli uffici e degli organi consultivi del ministero dei beni culturali e ambientali: 15 maggio,
28 maggio, 19 giugno 1975.
Fotocopie.

1975 mag. 15 - giu. 19
faldone 5
Emendamenti, cc. 73
Emendamenti alla legge delega presentati da Massimo Pallottino dell'Accademia nazionale dei Lincei (26 maggio e 1
luglio); Marcello del Piazzo della direzione generale degli archivi di Stato(18 luglio); associazione nazionale tre i
funzionari direttivi scientifico-tecnici delle antichità e belle arti (18 luglio e 16 ottobre); Giovanni Fallani presidente
della pontificia commissione centrale per l'arte sacra in Italia (23 giugno); architetti e soprintendente ai monumenti
del Lazio (24 giugno); Guglielmo de Angelis d'Ossat presidente del Consiglio superiore delle antichità e belle arti (24
giugno); Paola della Pergola del museo e galleria Borghese (25 giugno); Alberto Predieri (26 giugno); sindacati;
direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura (24 giugno); associazione nazionale
biblioteche (7 luglio); Giovanni Cassandro giudice della corte costituzionale (17 luglio); rappresentanti della
Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Umbria, Emilia Romagna (18 luglio); Elio Lodolini del Consiglio superiore
degli archivi (19 luglio); Giuseppe Manzani; Confederazione generale italiana del lavoro; Franco Malfatti ministro
della pubblica istruzione ; Luisa Cervelli del Museo degli strumenti musicali antichi di Roma; Alberto Spigaroli;
appunto manoscritto di Giovanni Spadolini.
Dattiloscritti; manoscritti; fotocopie; manoscritti; telegrammi.

1975 mag. - ott.
faldone 6
"Parere Regione Abruzzo", cc. 5
Parere della Giunta regionale d'Abruzzo; lettera del presidente della Regione

1975 lug. 22
Osservazioni sui decreti delegati della Regione Emilia-Romagna, cc. 13

Osservazioni e pareri sulla bozza delle Norme sulla organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali
espresse dalla Giunta regionale dell'emilia-Romagna; Lettera di Guido Fanti, presidente della Regione (16 settembre);
Lettera con osservazioni di Guido Padalino (16 ottobre);
Dattiloscritti; fotocopie.

1975 set. 16 - ott. 16
"Parere Venezia Giulia", cc. 3
Osservazioni sullo schema di decreto delegato sull'organizzazione del Ministero della Regione Autonoma Friuli
Venazia Giulia; lettera di accompagnamento dell'assessore Alfeo Mizzau.
Fotocopie.

1975 set. 23
"Parere Regione Lazio", cc. 2
Osservazioni sullo schema di decreto delgato sull'organizzazione del Ministero della Giunta regionale del Lazio.
Lettera di accompagnamento dell'assessore Bruno Lazzaro.
Dattiloscritti; fotocopie; annotazioni manoscritte.

1975 nov. 19
Osservazioni sui decreti delegati della Regione Lombardia, cc. 4
Osservazioni sullo schema di decreto delegato sull'organizzazione del Ministero della Regione Lombardia
Fotocopie.

s.d.
Osservazioni sui decreti delegati del commissario di governo della Regione Lombardia, cc. 5
Osservazioni sui decreti delegati del commissario di governo della Regione Lombardia Luigi Petriccione, con lettera
di accompagnamento.
Dattiloscritti; fotocopie.

1975 ott. 1
Osservazioni sui decreti delegati della Regione sicilliana.
, cc. 2
Lettera con osservazioni sui decreti delegati del presidente della regione siciliana Angelo Bonfiglio.
Fotocopie.

1975 ott. 3
"Emendamenti e osservazioni decreto della Regione Toscana", cc. 10
Risoluzione approvata dal consiglio regionale il 23 settembre 1975 e parere della Commissione consiliare permanente
della Regione toscana (8 ottobre) con lettera di accompagnamento del presidente Fidia Arata.
Fotocopie.

1975 set. 21 - ott. 8
faldone 7
"Trento", docc. 1 / cc. 1
Osservazioni sullo schema di decreto delegato per l'organizzazione del ministero della Provincia autonoma di Trento,
con lettera di accompagnamento del presidente della Giunta provinciale Giorgio Grigolli.

Fotocopie.

1975 set. 18
Osservazioni sui decreti delegati della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, docc. 1 / cc. 1
Osservazioni sui decreti delegati della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
Fotocopie.

1975 set. 29
"Parere Umbria", docc. 1 / cc. 1
Osservazioni sui decreti delegati della Regione Umbria; con lettera di accompagnamento dell'assessore Roberto
Abbondanza.
Dattiloscritti; fotocopie.

1975 set. 24
Osservazioni sui decreti delegati della Regione veneta, docc. 1 / cc. 1
Osservazioni sui decreti delegati per l'organizzazione del Ministero della Regione Veneto.
Fotocopie.

1975 set. 26
Sintesi delle osservazioni sui decreti delegati, cc. 8
Osservazioni sui decreti delegati di varie regioni ed altri.
Fotocopie

s.d.
"Pareri Regioni", docc. 16 / cc. 13
Raccolta delle osservazioni sui decreti delegati delle regioni, delle città capoluogo di regione, della Commissione
parlamentare per le questioni regionali,Articolo de l'Unità del 31 luglio, dei ministeri, della Federazione nazionale
degli Statali,della Direzione generale degli Archivi di Stato, delle organizzazioni sindacali
Fotocopie; dattiloscritti; annotazioni manoscritte.

1975 set.
"

Conclusioni incontro assessori regionali su organizzazione Ministero

Conclusioni incontro assessori regionali su organizzazione Ministero", docc. 1

Conclusioni dell'incontro degli assessori regionali sull'organizzazione del Ministero.
Fotocopie.

1975 set. 12
Materiale vario su decreti delegati, docc. 10 / cc. 12
Pareri dei ministeri, delle organizzazioni sindacali ecc.; materiale sulla tavola rotonda tenuta al festival dell'Unità;
articolo dell'Unità del 31 luglio; lettea di Augusto Barbera
Fotocopie; dattiloscritti; manoscritti.

1975 lug. 7 - set. 12
Incontro delle città capoluogo di regione sulla organizzazione del Ministero dei beni culturali e
ambientali, docc. 15 / cc. 18
Articolo de "La voce repubblicana" del 25 marzo; Appunti vari; Osservazioni sulla bozza delle norme di
organizzazione della Regiona Emilia, della Regione toscana, della Regione Umbria e della Regione Lombardia;
documento finale approvato dai rappresentanti delle città capoluogo di regione; artcoli di "Paese sera" , "L'unità",
"La nazione" (24-25 settembre).

Dattiloscritti; stampati; fotocopie; manoscritti.

1975 mar. 25 - set. 25
"Convegno Firenze Palazzo Vecchio", cc. 26
Comunicati stampa; appunti vari; discorso; resoconti finanziari; relazioni su proprietà comunali di importanza
storico-artistica e su musei e raccolte comunali; programma degli interventi di resturo della Soprintendenza ai
monumenti delle provincie di Firenze e Pistoia; promemoria di Nello Bemporad; programmi di attività per il 1976
delle Soprintendenze alle gallerie per le provincie di Firenze e Pistoia; relazione dell'Opificio delle pietre dure;
appunti sugli interventi di tutela dell'anno 1975 della Direzione generale delle antichità e belle arti; relazione del
presidente dell'Opera di S. Maria del Fiore di Firenze; relazione della Direzione generale delle accademie e
biblioteche; relazione di Charles de Tolnay su Casa Buonarroti.
Dattiloscritti; fotocopie; manoscritti.

1975 set. 27
"Incontro finale con le regioni", cc. 8
Emendamenti proposti dalla Regione Emila-Romagna con annotazioni manoscritte; emendamenti proposti dalla
Regione Toscana con annotazioni manoscritte;resoconti della riunione della Commissione parlamentare per il
decreto delegato; comunicato dell'incontro di Giovanni Spadolini con gli assessori regionali; lettera di Giuseppe
Ermini
Fotoocpie, manoscritti; dattiloscritti.

1975 nov. 11 - 20
faldone 8
Commissione parlamentare mista per il decreto delegato

, cc. 37
Verbali delle riunioni delle commissioni parlamentari del 2,8,9,21, 22,23, 30 ottobre, verbale della commissione
interparlamentare, schema della commissione
Dattiloscritti; manoscritti; fotocopie

1975 ott. 2 - 30
Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, cc. 4
Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; programmi e obittivi emersi dall'incontro con i
consigli regionali con la Camera e con il Senato.
Fotocopie

1975 ott. 27 - nov. 28
faldone 9
Questioni riguardanti gli archivi e schema decreto delegato, cc. 17
Schema del decreto delegato; notizie sugli archivi di Stato; Promemoria di Claudio Pavone sulla divisione delle
competenze fra Ministero dei Beni cultutali e Ministero dell'interno; Nota del ministro dell'interno Luigi Gui;
Discorso di Giovanni Spadolini tenuto ad Agrigento all' VIII congresso internazionale degli archivi il 7 ottobre
1975; Pratiche e appunti riguardanti della Direzione generale degli archivi di Stato

Dattiloscrtti, manoscritti, telegrammi, stampati, fotocopie.

1975 ott. - dic.
faldone 10
"Materiale delega", cc. 57
Copie degli articolati con osservazioni ed emendamenti di vari soggetti ed annotazioni di Giovanni Spadolini.
Dattloscritti; fotocopie; manoscritti.

1975 giu. - nov.
faldone 11
Testo legge delega, cc. 57
Varie copie di articolati riguardanti le norme sull'organizzazione del ministero per i beni culturali e ambientali.
Dattiloscritti, manoscritti

1975 nov.

2. Varie, 1975 - 1976
faldone 12
Disco con voce di Guglielmo Marconi, cc. 1 disco
Registrazione della voce di Guglielmo Marconi
Disco in vinile.

1974 apr.
"Consiglio superiore", cc. 8
Appunti sul Consiglio superiore per le antichità e belle arti
Dattiloscritti, manoscritti, fotocopie.

1974 giu. - dic.
"Bilancio", cc. 34
Previsione di spesa per l'anno finanziario 1975 del Ministero della Pubblica istruzione
Stampati, fotocopie, dattiloscritti.

1974 nov.
Appunto del cerimoniale della Presidenza della Repubblica per l'inaugurazione della mostra del
pittore Giuseppe Capogrossi, cc. 1
Appunto del cerimoniale della Presidenza della Repubblica per l'inaugurazione della mostra del pittore Giuseppe
Capogrossi, Galleria d'arte moderna, Roma
Fotocopia.

1974 dic. 12
"Pratica seminario arcivescovile Genova", cc. 10

Pratiche riguardanti la domilizione del Seminario arcivescovile di Genova
Fotocopie, dattiloscritti.

1974 dic. 23 - 1975 mar.
Vertenze riguardanti il contratto giornalistico, cc. 4
Vertenze riguardanti il contratto giornalistico; Note sul problema della grammatura e sul costo della carta dei
quotidiani
Fotocopie.

1974 - 1976
Pratica per il conferimento del diploma alla memoria di Francesco Arcangeli della Scuola della
cultura e dell'arte

, cc. 1
Pratica per il conferimento del diploma alla memoria di Francesco Arcangeli della Scuola della cultura e dell'arte
Dattiloscritti, fotocopie.

1975 gen. 7
Questione riguardante la concessione in uso all'Angelicum Dischi di Milano di alcune
registrazioni di proprietà dello Stato, cc. 4
Questione riguardante la concessione in uso all'Angelicum Dischi di Milano di alcune registrazioni di proprietà della
Discoteca di Stato
Dattiloscritti, fotocopie.

1975 gen.
Archivi di Stato varie, cc. 7
Lettera del Consiglio superiore degli archivi; ordine del giorno dell'assemblea degli archivisti di Stato; manoscritto di
Giovanni Spadolini " Saluto al Consiglio superiore degli archivi"; ordine del giorno del Consiglio superiore degli
archivi; Circolare; Bozza di intervista all'"Espresso", ritagli dell'Eco della Stampa sul problema degli arhcivi.
Dattiloscritti, fotocopie, stampati, manoscritti.

1975 gen. 15 - mar. 8
Interrogazioni parlamentari, cc. 19
Interrogazioni parlamerntari riguardanti: gli scavi di Ercolano e Pompei, il Teatro Mercadante di Napoli; Villa
Romana del Casale di Piazza Armerina (Enna), Palazzo della Torre dell'Orologio di Reggio Emilia, Chiesa del
suffragio di Acireale, lottizzazione della penisola Sorrentina-Amalfitana, l'Ente biennale di Venezia ecc.
Dattiloscritti, fotocopie.

1975 gen. 13 - 16
Commissione dell comunità europee, cc. 2
Documenti riguardanti le riunioni del gruppo di lavoro su Legislazione relativa all'ambiente"

Dattiloscritti, fotocopie.

1975 gen. 17
"Legge enti inutili", cc. 14
Manoscritti, stampati, telegrammi, fotocopie.

1975 gen.
"Materiale impiego di polizia per beni culturali", cc. 1
Appunto sull'impiego delle forze di polizia per i beni culturali
Dattiloscritti.

Pratiche riguardanti la provincia di Vicenza e l'Altipiano di Asiago, cc. 20
Pratiche riguardanti la provincia di Vicenza e l'Altipiano di Asiago
Stampati, dattiloscritti, fotocopie.

1975 gen. - set.
faldone 13
Osservazioni riguardo alla legge 382, cc. 2
Osservazioni di Giovanni Spadolini sulla legge 382
Manoscritti.

s.d.
Lista degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, cc. 16
Lista degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali
Fotocopie.

s.d.
Dattiloscritto per taccuino
Dattiloscritto per taccuino
Dattiloscritti.

s.d.
"Legge attività musicali", cc. 4
Osservazioni sullo schema del disegno di legge sulla disciplina delle attività musicalio
Manoscrittii, dattiloscritti.

1975
Manoscritto preparatorio per articolo, cc. 1
Manoscritto preparatorio di Giovanni Spadolini per l'articolo sulla morte di Franco Russoli
Manoscritti.

1975
Dattiloscritto di Vittorio Gorresio sul Quirinale, cc. 1
Dattiloscritto di Vittorio Gorresio sul Quirinale
Dattiloscritti.

1975
"Appunti Andreotti Montecitorio", cc. 1
Dattiloscitto di Giulio Andreotti sulla Camera dei Deputati
Dattiloscritto.

1975
Copia della proposta di legge a favore della stampa periodica, cc. 2
Copia della proposta di legge a favore della stampa periodica
Dattiloscritti, fotocopie.

1975
Documento di costituzione del circolo Arcangelo Ghisleri, cc. 1
Documento di costituzione del circolo Arcangelo Ghisleri
Dattiloscritti.

s.d.
faldone 14
Furto Palazzo ducale di Urbino, cc. 6
Materiale riguardante i furti avvenuti al l Palazzo ducale di Urbino di opere di Piero della Francesca e Raffaello
Manoscritti, dattiloscritti, fotocopie, comunicati stampa.

1975 gen. 6 - feb.
Comunicato stampa sul rientro di Giovanni Spadolini dal viaggio in Israele, cc. 1
Comunicato stampa sul rientro di Giovanni Spadolini dal viaggio in Israele
Dattiloscritti.

1975 apr.
Interrogazioni parlamentari concernenti la Galleria nazionale d'arte moderna di Roma, cc. 1
Interrogazioni parlamentari concernenti la Galleria nazionale d'arte moderna di Roma
Dattiloscritti, fotocopie.

1975 mar. 24 - apr. 2
"Caso Jannello", cc. 45
Curriculum di Antonio Jannello per eventuale nomina come esperto.
Dattiloscritti, fotocopie.

1975 mar. 6
Pratica Ancona, cc. 24
Matreiale riguardante la legge speciale per Ancona e per i comuni colpiti dal sisma del 1972 e la questione del
Palazzo di giustizia di Ancona.
Telegrammi, dattiloscritti, fotocopie, manoscritti.

1975 apr. - mag.
"Disegno di legge su custodi", cc. 13

Materiale riguardante la legge di adeguamento dei custodi e guardie notturne, frammenti di leggi precedenti, appunti
vari, ecc.
Fotocopie, dattiloscritti, manoscritti.

1975 mag. 20
"Osservazioni in merito al progetto istitutivo del ministero per la ricerca", cc. 1
Osservazioni in merito al progetto istitutivo del ministero per la ricerca con correzioni autografe di Giovanni
Spadolini
Dattiloscritti, manoscritti.

1975 mar.
Progetto per la valorizzazione del Museo dell'Archivio di Stato di Siena, cc. 5
Progetto per la valorizzazione del Museo dell'Archivio di Stato di Siena presentato dal direttore Ubaldo Morandi con
pianta allegata
Dattiloscritti, piante.

1975 lug. 12
Verbale di assemblea, cc. 1
Varbale dell'assemblea del personale della Pinacoteca di Brera, Milano
Dattiloscritti.

1975 ago. 9
Segnalazione di un abuso edilizio, cc. 8
Segnalazione di un abuso edilizio effettuaro a Peschici (Foggia)
Dattiloscritti, fotografie.

1975 ago. 31
Documento riguardante il centro A. Palladio di Vicenza, cc. 1
Documento riguardante il D.P.R. dell'approvazione dello statuto del centro internazionale A. Palladio, Vicenza
Dattiloscritti, manoscritti.

1975 set. 9
Emissione francobollo celebrativo, cc. 5
Emissione di un francobollo celebrativo per il centenario dell'unificazione degli archivi di Stato
Francobolli, stampati.

1975 set. 26
Appunti della Direzione generale delle antichità e belle arti, cc. 15
Appunti della Direzione generale delle antichità e belle arti
Dattiloscritti, manoscritti.

1975 set.
Inaugurazione del Museo civico di Sansepolcro, cc. 1
Dattiloscritto

1975 ott.
Mostra dei disegni di Michelangelo, cc. 5

Carteggi riguardanti le fase preparatoria della mostra "I disegni di Michelangelo nelle collezioni italiane" con Charles
De Tolnay, bozza del discorso di Giovanni Spadolini con correzioni autografe e catalogo della mostra (Firenze,
Centro Di, 1975).
Dattiloscritti, stampati.

1975 nov. 23 - 1976 gen. 6
"Discorso 7 dicembre 1975 Monsummano Casa Giusti", cc. 8
Documenti riguardanti la casa di Giuseppe Giusti a Monsummano Terme(Pistoia)
Dattiloscritti, manoscritti.

1975 dic. 7
Inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo Veneto, cc. 4
Conunicato stampa, testo del discorso con appunti manoscritti, fogli di quotidiani riguardanti l'inaugurazione
dell'anno accademico dell'Ateneo Veneto, Venezia
Ritagli di giornale, dattiloscritti, fotocopie, manoscritti.

1975 nov. 15
Convenzione sui programmi televisivi, cc. 2
Relazione sullo schema di decreto che approva la convenzione relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua
tedesca e ladina per la provincia di Bolzano e quelle da inviare a paesi esteri, e verbale della riunione del Consiglio
dei ministri relativa allo stesso tema
Dattiloscritti, fotocopie.

1975 nov. 5 - 23
Testo di Giovanni Spadolini, cc. 2
Testo dattiloscritto con correzioni autografe di Giovanni Spadolini per la rubrica "Quando l'autore giudica se stesso"
di Tuttolibri riguardante il volume "Il Cesare Alfieri nella storia d'Italia", Firenze, Le Monnier, 1975.
Dattiloscritti, manoscritti.

1975
Testo discorso, cc. 1
Testo dattiloscritto con correzioni autografe di Giovanni Spadolini riguardante il discorso per il Convegno di
Carrara per il 5° centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti
Dattiloscritti.

1975 nov. 9
Discorso di inaugurazione, cc. 2
Discorso di inaugurazione di Giovanni Spadolini per la mostra "Grafica grafica uno" e relativo comunicato stampa
Dattiloscritti, fotocopie.

1975 dic. 10
"Viaggio ad Atene", cc. 26
Materiale riguardante il viaggio per liinugurazione della Scuola archeologica italiana di Atene : testi di legge
riguardanti la Scuola, comunicati stampa, discorso di Giovanni Spadolini, scheda biografica, articoli di giornale
schede e un testo di Doro Levi
Dattiloscritti, stampati, manoscritti, ritagli di giornale.

1975 dic. 14 - 16
Materiale vario, cc. 8

Matreiale vario
Stampati, fatture, dattiloscritti.

1975

3. Corrispondenza 1974-1976
A, cc. 17
Corrispondenza di: Susanna Agnelli (1 biglietto), Renato Abradessi; Roberto Abbondanza, Leonardo Albertini,
Giuseppe Alparone, Ermanno Amato, Giulio Andreotti, Rolando Anzilotti, Gaetano Arfé ( 2 lettere), Giulio Carlo
Argan (3 lettere), Silvano Armaroli, Antonio Atticciati
Dattiloscritti, manoscritti.

1974 dic. 6 - 1975 dic. 20
B, cc. 26
Corrispondenza di : Anna Banti Longhi; Piero Bargellini; Franco Bartoli di Numana; Gino Barbieri (3 cartoline);
Nello Bemporad (1 cartolina); Gilberto Barnabei; Ermenegildo Bertola; Antonio Berti; Carlo Bertelli con allegata
lettera di Italo C. Angle; Ranuccio Banchi Bandinelli; Alessandro Bonsanti ( con allegata lettera di Ernesto Sestan;
Giorgio Borelli; Sarah Borgiotti (1 cartolina e 1 lettera); Franco Borsi; Mario Battiroli; Vittore Branca ( 2 lettere);
Carlo Brazzi (biglietto da visita); Luigi Buzio
Dattiloscritti, manoscritti, cartoline.

1974 dic. 18 - 1976 gen. 15
C, cc. 20
Corrispondenza di: Giorgio Cabibbe; Franco Calissoni; Angelo Calvani; Neri Capponi; Giovanni Carandente; Carlo
Castellaneda; Luciana Castelnuovo (cartolina); Cosimo Ceccuti (2 lettere); Wanda Celli; Giovanna Cherubini; Michele
Cifarelli; Teresa Cimino; Leo Codacci; Luigi Compagna;(cartoline) Mario Corbino; Dora Cortese; Antonio Cristiano
Dattiloscritti, manoscritti.

1973 dic. 31 - 1975 dic. 29
D
Corrispondenza di: Tino Dalla Valle; Giovanni D'Amico; Guglielmo De Angelis d'Ossat; Ennio DE Giorgi; Livio
De Lorenzo; Antonio Del Pennino; Giovanni Di Geso; Francesco Di Lollo; Mario Dosi
Dattiloscritti, manoscritti, biglietti stampati, appunti.

1974 ott. 20 - 1975 dic.
F
Corrispondenza di: Italo Faldi; Guido Fanti; Antonio Faleschini; Noverino Faletti; Tiziano Federighi; Vincenzo
Ferrari; Antonio Ferri; Giovanni Fiamminghi; Arnaldo Forlani; Vittorio Frosini
Dattiloscriti, fotocopie, biglietti.

1975 gen. 8 - dic. 12
G, cc. 10
Corrispondenza di: Primo Gallo Lassere; Massimo Ganci; Agnese Garbizza; Roberto Gattai; Pietro Gazzola; Alberto
Maria Ghisalberti; Filiberto E. Giaccaglia; Gaetano Gifuni; Maria Teresa Gnoli; Slavator Gotta; Gianni Grassi
Dattiloscritti, manoscritti, lettere, biglietti, cartoline, stampati

1975 gen. 15 - 1976 gen. 5

J, cc. 1
Lettera di Carlo Arturo Jemolo
Lettera.

1975 gen. 7
M, cc. 36
Corrispondenza di: Michele Maccarone; Salvatore Magrì; Giovanni Malagodi; Franco Maria Malfatti (1 lettera e 1
biglietto); Corrado Maltese; Alberto Mastrelli; Giorgia Masulli; Gianlorenzo Mellini; Eugenio Menarini; Olinto
Minoccheri; Giusto Monaco; Arnoldo Mondadori editore; Giorgio Mondadori; Mimma Mndadori ( 2 lettere);
Eugenio Montale; Libero Montesi; Alberto Montesoro; Aldo Moro ( 5 lettere); Luigi Moscheri; Ernesto Mozzi;
Mario Musela
Dattiloscrtti, stampati, lettere, telegrammi, biglietti d'auguri.

1974 dic. - 1975 dic.
O, cc. 3
Corrispondenza di: Casa editrice Leo S. Olschki; Associazione nazionale editori; Orrefice Giorgio
Dattiloscritti; lettere.

1975 gen. 7 - mar. 10
P, cc. 17
Corrispondenza di: Francesco Palladino; Massimo Pallottino; Alessandro Passerin d'Entreves; Claudio Pavone; Luigi
Petriccione; Nicola Picella; Dino Pieraccioni; Giuseppe Maria Pilo; Pietro Piovani; Rosanna Pistolere; Ernesto
Pontieri; Alberto Predieri
Dattiloscritti, lettere, cartoline postali, telegrammi, inviti.

1975 nov. 24 - 1976 gen.
R, cc. 10
Corrispondenza di: Franco Repellini; Riccardo Ricas Castagneti; Angelo Rizzoli; Sandro Rogari; Pietro Romanelli;
Fernando Romeo; Clementina Rotondi; Tina Ruffini
Lettere, manoscritti, dattiloscritti.

1974 dic. 12 - 1976 gen. 12
S, cc. 15
Fra gli altri corrispondenza di: Vittorio Salvatori; Piero Sanpaolesi; Giuseppe Saragat; Savino Saroni; Paolo Spadolini;
Giovanni Spagnoli; Alberto Spigaroli; Renato Squillante; Luciano Summer
Lettere, telegrammi, dattiloscritti.

1975 gen. 15 - 1976 mag. 12
T, cc. 10
Corrispondenza di: Michele Tantalo; Ugo Taschetta; Sergio Telluri; Ettore Toffoletto; Vincenzo Tornetta; Mario
Toros; Piero Torriti; Wally Toscanini; Gustavo Traversari
Lettere, dattiloscritti, telegrammi.

1975 gen. 12 - dic. 9
U, cc. 1
Lettera di Paolo Ungari
Lettera dattiloscritta.

s.d.

V, cc. 12
Corrispondenza di: Lelia Vaccarini Castagnole; Leo Valiani; Gianfranco Vallardi; Athos Valsecchi; Giuseppe
Vedovato; Vittorino Veronese; Giovanni Vicentini; Vittorino Vitali; Carlo Visco Gilardi; Franco Vono
Lettere, dattiloscritti, manoscritti.

1974 ott. 30 - 1975 dic. 16
Z, cc. 2
Lettere di Pietro Zampetti e cartolina di Antonio Zanelli
Lettera, cartolina postale.

1975 mar. 17 - nov. 30
Appunti vari, cc. 86
Dattiloscritti, appunti, cartoline postali, appunti, comunicati stampa, inviti, ritagli di giornale.

1975
Lettere varie, cc. 12
Dattiloscritti; manoscritti; lettere

1975

4. Quotidiani, 1974 - 1975
Quotidiani, cc. 19
Giornali, ritagli di giornale.

1974 gen. - dic.
Quotidiani
Giornali, ritagli di giornale.

1975 gen. - apr.
Quotidiani
Giornali, ritagli di giornale.

1975 mag.
Quotidiani
Giornali, ritagli di giornale.

1975 mag.
Quotidiani
Giornali, ritagli di giornale.

1975 giu.
Quotidiani
Giornali, ritagli di giornale.

1975 giu. - lug.

Quotidiani
Giornali, ritagli di giornale.

1975 ott. - nov.
Quotidiani
Giornali, ritagli di giornale.

1975 dic.

