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I fondi archivistici della Fondazione Anna Kuliscioff di Milano 

 
 
La Fondazione Anna Kuliscioff si profila come un tipico “centro di documentazione”, il cui 
patrimonio è stato acquisito e ordinato in decenni essenzialmente dal suo fondatore e promotore, 
Giulio Polotti (1924 – 1999). La stratificazione del materiale librario e iconografico è avvenuta 
quindi in base all’attività dello stesso Polotti ed è strettamente interconnessa con la formazione e i 
contenuti del patrimonio documentario, avendo raccolto entrambi lo stesso Polotti, in funzione delle 
circostanze, ma anche dei percorsi di ricerca personali, suoi e dei collaboratori, tra i quali vanno 
ricordati almeno Stefano Merli e Lucia Dotti.  
 
La Fondazione conserva un'importante patrimonio archivistico, che rappresenta certamente uno dei 
più interessanti aggregati lombardi di documentazione relativa alla storia dei movimenti  e partiti 
politici, in particolare quelli della sinistra socialista, democratica e libertaria. I fondi archivistici, 
che coprono un arco cronologico che va dal secolo XIX e tutto il secolo XX,  dall’inizio del XX 
secolo, documentano, in particolare nel periodo che va dall'affermazione del  fascismo ai primi 
decenni del secondo dopoguerra, la storia del movimento operaio e del sindacato italiano.  
Il progetto valorizzazione del patrimonio documentario, finanziato dalla Fondazione Cariplo, ha 
premesso d'iniziare il lavoro di riordino e inventariazione dei fondi archivistici conservati dalla 
Fondazione nel corso del tempo. 
 
La valorizzazione del patrimonio archivistico della Fondazione è iniziata nel 2001, con la 
dichiarazione del “notevole valore storico” dell’archivio, notificata dalla competente 
Soprintendenza Archivistica della Lombardia in base alla legislazione archivistica vigente.  
Negli anni successivi è stato redatto un progetto scientifico d’inventariazione, riordino e 
valorizzazione culturale degli archivi, curato da Lorenzo Pezzica, in base al qua le è stato finanziato 
il programma di interventi con il contributo della Fondazione Cariplo, sotto la direzione e con il 
prezioso contributo scientifico della Soprintendenza Archivistica della Lombardia, che ha elaborato 
le linee e direttive di realizzazione dell’intervento.  
Il progetto aveva individuato, in nuce, in particola cinque fondi archivistici su cui si sono 
concentrate le attività. 
Le operazioni d’inventariazione, riordino e ricondizionamento dei fondi, effettuati da Mauro 
Rossetto e coordinate dallo stesso Pezzica, hanno richiesto un notevole lavoro, nonostante la 
contenuta entità numerica dei documenti, per la natura e le modalità di raccolta e aggregazione dei 
documenti da parte del fondatore Giulio Polotti e per la dispersione di tale patrimonio, dopo la sua 
morte, in ubicazioni diverse all’interno dei vasti ambienti che compongono la sede e i depositi della 
Fondazione stessa.  
Alla fine del lavoro inventariale è stato elaborato un progetto di riordino, definito con la 
Soprintendenza Archivistica della Lombardia, accompagnato  dalla stesura degli inventari e loro 
redazione e produzione, in formato elettronico e cartaceo, che ha visto un’articolazione per fondi, 
serie e sottoserie, cui ha fatto seguito l’attività concreta di riordino, ricondizionamento dei fascicoli 
e delle singole carte, all’interno dei quali le unità archivistiche costituite dai fascicoli sono state 
riordinate secondo il criterio cronologico, anche in considerazione del fatto che negli abbozzi di 
ordinamento fatto da Polotti su alcune parti, questo era il criterio adottato dal soggetto produttore e 
raccoglitore dei documenti. Le operazioni sono terminate alla fine del 2008. 
Gli archivi della Fondazione furono dunque raccolti dal creatore della Fondazione stessa, Giulio 
Polotti, che dell’istituzione fu l’anima propositiva e gestionale, e pervennero alla Fondazione in 
genere attraverso donazioni successive sollecitate dallo stesso Polotti in base alle sue molteplici 
relazioni politiche e istituzionali. Una parte significativa di queste furono il prodotto diretto 
dell’attività politica e sindacale dello stesso Polotti, come vedremo in seguito.. 
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Il corpus archivistico e documentario è il risultato della stratificazione di fascicoli con documenti 
che, per una parte consistente, sono stati raccolti - in primis - anche da diversi soggetti produttori 
(organizzazioni politiche e sindacali, comandi alleati della seconda guerra mondiale, comandi della 
Resistenza italiana e formazioni partigiane, singole personalità del mondo politico e sindacale 
milanese e italiano dagli anni Venti alla fine del Novecento, tra cui lo stesso Giulio Polotti.  
Proprio Polotti è stato l’artefice di questa riunificazione in secundis di fondi in parte diversi e nello 
stesso tempo della produzione di un proprio “archivio”.  
 
I cinque fondi archivistici individuati, per le cui note storiche e descrizioni archivistiche si rinvia 
alle specifiche introduzioni, sono costituiti, a secondo dei casi, da serie, eventualmente articolate in 
sottoserie. All'interno di queste strutture le unità archivistiche sono costituite da fascicoli.  
Per ognuno dei cinque fondi la numerazione delle buste assegnata è unica e progressiva, così come 
anche la numerazione delle unità archivistiche conservate. 
Il patrimonio archivistico della Fondazione Kuliscioff  si presenta quindi, dopo il riordino, con la 
seguente articolazione in cinque fondi documentari, identificati con il nome del loro soggetto 
produttore,  le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle relative schede-fondo: 
 

1. Fondo Giulio Polotti  
Estremi cronologici: 25/4/1777- 07/01/1996 
Consistenza:  566 fascicoli 

 
2. Fondo Libero Cavalli  

Estremi cronologici: 01/01/1905 - 28/11/1988 
Consistenza: 53 fascicoli 

 
3.  Fondo Italo Viglianesi  

Estremi cronologici: 07/08/1947- 26/03/1970 
Consistenza: 104 fascicoli 

 
4. Fondo Oreste Donati 

Estremi cronologici: 17/04/1903 - 14/07/1973 
Consistenza: 118 fascicoli 

 
5. Fondo “Moral Operation” 

Estremi cronologici: 01/07/1934-31/12/1946 
Consistenza: 91 fascicoli 

 
 
All’interno di questo panorama storico-documentale, si distinguono alcuni nuclei e fondi più 
consistenti o significativi: il primo riguarda la storia dei movimenti, partiti e sindacati antifascisti 
nell’esilio e nella clandestinità dei primi decenni dall’affermazione del regime fascista, della loro 
partecipazione alla Resistenza al nazifascismo dal 1943 al 1945, il secondo, che in parte si 
sovrappone al primo, permette di reperire documentazione significativa sulla storia del Partito 
socialista italiano, dalle origini agli anni Ottanta del Novecento, e dei sindacati di ispirazione 
socialista e democratica, in particolare dell’Unione italiana del lavoro (UIL) e del suo fondatore e 
più importante leader, Italo Viglianesi. 
Il principale e più consistente fondo archivistico è quello intitolato a Giulio Polotti, per le ragioni 
che vengono esposte nella relativa scheda descrittiva del fondo e che fanno riferimento al 
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particolare ruolo avuto da Polotti nella raccolta e nel personale ordinamento, ricostruito, dei 
fascicoli, la cui provenienza e natura risulta molto eterogenea. 
Nel complesso, comunque, il patrimonio archivistico e documentario della Fondazione Kuliscioff si 
presenta con una certa organicità di contenuti e ricchezza di documentazione: risulta significativa la 
documentazione riguardante la storia del partiti d’ispirazione socialista e delle correnti politiche e 
sindacali all’interno del movimento operaio dall’inizio del secolo ventesimo, dell’avvento del 
fascismo, della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza. Altrettanto significativa è la 
documentazione delle  travagliate vicende dei movimenti, partiti e sindacati d’ispirazione socialista 
nei primi decenni dopo la nascita della Repubblica italiana, in particolare del Partito socialista 
italiano, del Partito socialista democratico e dell’Unione italiana del lavoro. 
Numerosi nei carteggi anche gli autografi di personaggi di primo piano nella storia italiana, che 
andranno tutelati: da Francesco Saverio Nitti a Giovanni Amendola, da Filippo Turati a Pietro 
Nenni, Presidenti della Repubblica come Giuseppe Saragat e Sandro Pertini, leader sindacali come 
Italo Viglianesi. 
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Italo Viglianesi          (1) 
 
 Persona 
 
 1916-1965 
 
 
Nato a Caltagirone nel 1916, Italo Viglianesi nel 1944, impiegato alla Montecatini, era già dirigente sindacale del 
settore dei chimici e si riconosceva nella Confederazione generale del lavoro, la formazione sindacale unitaria. 
Apparteneva a quella frangia di destra nella corrente socialista della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil), 
che nel Partito socialista italiano faceva capo a Giuseppe Romita.   
Romita nel 1949 uscì dal Partito socialista italiano per costituire con altri il Partito socialista unitario e nel '51 confluì 
nel Partito socialista dei lavoratori italiani (PSLI), dando poi vita al Partito socialista - sezione italiana 
dell'Internazionale socialista (PS-SIIS). L'unificazione venne poi sancita il 7 gennaio 1952 nel VII Congresso del 
partito, che assunse la denominazione di Partito socialista democratico italiano (PSDI) ed elesse segretario Giuseppe 
Saragat.     
Questo gruppo di socialisti era stato definito "autonomo" perché dopo essere usciti dalla Cgil nel maggio del '49 non 
aderirono a nessuna organizzazione sindacale. Pur condividendone la visione politica, Viglianesi, come altri 
"autonomisti", nel 1947 aveva scelto di rimanere con il segretario del Partito socialista, Pietro Nenni ,e di non seguire 
Giuseppe Saragat nella scissione di Palazzo Barberini, che aveva dato vita al Partito socialista dei lavoratori italiani.    
La sua cifra autonomista trovò però un’identità più precisa a seguito di un viaggio nell'Unione Sovietica che Viglianesi 
compì, con altri dirigenti sindacali, alla fine dell'estate del 1947. La conoscenza diretta del modello comunista sovietico 
rafforzò in Viglianesi il progetto di dare vita ad una forza rappresentativa autonoma dei lavoratori, che si concretizzò 
nel marzo del 1950, con la nascita dell'Unione italiana del lavoro (UIL), dove Viglianesi raccolse, insieme alla 
componente dei socialisti autonomisti, anche quelli saragattiani e quelli repubblicani. Nei congressi del 1950 e del 1951 
Viglianesi, eletto Segretario generale, definì la linea del nuovo sindacato, fondata sull’opposizione al padronato e al 
contempo ai comunisti e sulla necessità di perseguire un’azione sindacale non chiusa in schemi ideologici e sempre 
attenta ai risultati concreti che potevano essere raggiunti per i lavoratori. A distanza di alcuni anni dalla sua nascita, 
Viglianesi spiegava così gli obiettivi della UIL: "Il suo primo obiettivo era  quello di impedire la dispersione delle forze  
operaie che, deluse nella loro aspirazione a trovare uno strumento che ne esprimesse fedelmente le esigenze e ormai 
stanche di dover subire le conseguenze di azioni dettate da interessi politici di parte, avrebbero del tutto abbandonato 
l'organizzazione sindacale indebolendo le difese del fronte operaio. Il suo secondo obiettivo era quello di cercare di 
sottrarre il maggior numero possibile di lavoratori all'influenza comunista, pesantemente sentita nella Cgil " (1).   
In politica estera la visione autonomista di Viglianesi si espresse nel 1957 sostenendo la firma dei Trattati di Roma, che 
istituirono la Comunità economica europea, intravedendo nella dimensione europea le maggiori possibilità di crescita 
sociale ed economica.   
Nel 1963 Viglianesi divenne per la prima volta Senatore con il PSDI. Erano gli anni della programmazione economica e 
Viglianesi, ponendo l’accento sulle contraddizioni della società italiana e sugli squilibri tra la parte meridionale e 
settentrionale del Paese, che il boom economico non aveva eliminato, si proponeva di conciliare le immediate 
rivendicazioni di ridistribuzione del reddito con le riforme strutturali di medio-lungo  periodo, in un’ottica chiaramente 
riformista.   
Fra il 1968 e il 1970 fu eletto Vice Presidente del Senato e proprio nella stagione del cosiddetto "autunno caldo", 
segnata da una fortissima conflittualità nelle fabbriche, maturò la scelta di lasciare ad altri la guida della UIL, 
dedicandosi interamente all'attività parlamentare al Senato della Repubblica.    
Fu Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione civile fra il 1970 e il 1972. Fino al 1979 fu attivo come Senatore del Partito 
socialista democratico italiano.    
Morì a Roma il 19 gennaio 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Note:  
 
1. Citato in F. Marini, "Italo Viglianesi - Il sindacalista, il politico, il socialista", discorso pronunciato al convegno organizzato 

dalla Fondazione Bruno Buozzi. Roma,  Palazzo Giustiniani, 9 gennaio 2007. 
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Fondo Italo Viglianesi        (2) 
 
 07/08/1947 - 26/03/1970 
 
Consistenza: Il fondo archivistico consiste in 107 fascicoli raccolti in 8 buste,  
che sono stati ripartiti in due serie:   
- 3.1 "Documenti Viglianesi"   
Estremi cronologici: 07/08/1947 - 26/03/1970   
Consistenza: 97 fascicoli   
- 3.2 "Conferenze stampa"   
Estremi cronologici: 01/01/1956 - 04/031969   
Consistenza: 10 fascicoli 
 
 
 
Il Fondo Italo Viglianesi è costituito da una consistente e abbastanza organica raccolta di carte prodotte o raccolte dal 
fondatore dell'Unione italiana del lavoro e in seguito uno dei fondatori del Partito socialista democratico italiano. Il 
fondo era conservato in diversi faldoni, spesso anonimi, all'interno della Fondazione Anna Kuliscioff, in modo sparso in 
locali diversi. Il primo intervento in sede di schedatura e riordino è stato quindi quello dell'individuazione, del 
riconoscimento e della riunione di tutte le carte in un unico ambiente, come era stato indicato dalla competente 
Soprintendenza Archivistica della Lombardia.  Le singole buste tuttavia hanno tuttavia rivelato l'esistenza di un 
ordinamento dato ai singoli fascicoli dallo stesso Vilglianesi. Il fondo consiste in 107 fascicoli, che sono stati ripartiti in 
due serie:   
- 3.1: "Documenti Viglianesi"   
- 3.2: -"Conferenze stampa"   
In generale i criteri seguiti per l'ordinamento delle unità archivistiche sono stati, quando possibile, quelli originali 
utilizzati dallo stesso soggetto produttore. Si sono tenute le ripartizioni generali delle serie e dei singoli fascicoli. Dove 
non è stato possibile ripristinare l'ordinamento originale, si è adottato di norma un criterio cronologico.    
Per quanto riguarda i criteri della descrizione archivistica, il modello seguito ha previsto la descrizione dei seguenti 
livelli:    
- soggetto produttore;   
- fondo;   
- serie;   
- sottoserie;   
- unità archivistica (fascicolo, sottofascicolo, registro, volume).    
In particolare, per le unità archivistiche sono stati riportati i seguenti elementi descrittivi:    
- titolo, indicando, chiaramente, se originale (posto tra virgolette), attribuito o integrato   
Per le forme dei nomi di enti e istituzioni presenti nei titoli dei fascicoli - ad esclusione dei titoli dei  
fascicoli originali - e nel loro contenuto, si Ë mantenuto un criterio generale di coerenza con le voci  
riportate negli indici dell'inventario, definite sulla base delle "Regole italiane di catalogazione per autori" (RICA), 
compatibilmente con quanto indicato dalle "Norme per i collaboratori delle pubblicazioni degli Archivi di Stato", edite 
nel 1991 dal Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione studi e 
pubblicazioni (1);   
- tipologia;   
- estremi cronologici. Nel rilevare gli estremi cronologici, quando la data di un determinato documento non era certa, 
ma desunta dal contenuto, la si è posta tra parentesi quadre. In alcuni casi, quando per esempio i fascicoli sono costituiti 
da un unico documento, lettera o atto notarile, o i registri coprono un arco cronologico, l'estremo cronologico oltre 
all'anno ha compreso il mese e il giorno;   
- contenuto;   
- lingua, solo se diversa da quella italiana;   
- segnature originali;   
- serie di appartenenza;   
- segnatura definitiva.    
   
Per la descrizione archivistica si è fatto riferimento, oltre che alle già citate "Norme per la pubblicazione degli 
inventari" del 1966, alle indicazioni impartite dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia e agli standard 
internazionali di descrizione archivistica, vale a dire alle ISAD (G) (2) e alle ISAAR (CPF) (3). 
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 Note:  
 
1. «Rassegna degli Archivi di Stato», LI (1991), 2-3.   
2. International Council on Archives, ISAD (G): General International Standard for Archival Description. Second edition. Adopted 

by the Committee on Descriptive Standards, Stockholm, Sweden, 19-22 September 1999, Siviglia, International Council on 
Archives, 2000, testo originale in lingua inglese pubblicato in «Rassegna degli Archivi di Stato», LXIII (2003), 1, pp. 60-190, testo 
tradotto in italiano, a cura di S. Vitali-M. Savoja, pubblicato in ibid., pp. 61-190.   

3. International Council on Archives, ISAAR (CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, 
Persons and Families. Second edition. Adopted by the Committee on Descriptive Standards, Canberra, Australia, 27-30 October 
2003, Paris, International Council on Archives, 2004, testo originale in lingua inglese pubblicato in «Rassegna degli Archivi di 
Stato», LXIII (2003), 1, pp. 192-333, testo tradotto in italiano, a cura di S. Vitali, pubblicato in ibid., pp. 192-333. 
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 Serie 1 
 

Documenti Viglianesi         (3) 
 
 07/08/1947 - 26/03/1970 
 
 
Questa serie raggruppa la maggior parte della documentazione del Fondo Viglianesi ed è relativa alle attività politiche 
di Italo Viglianesi, più che a quelle sindacali.   
Sono presenti fascicoli che testimoniano l'impegno di Viglianesi nelle travagliate vicende delle scissioni all'interno del 
Partito socialista italiano, che videro prima la nascita del Partito socialista dei lavoratori italiani e poi del Partito 
socialista democratico italiano (PSDI), di cui Viglianesi fu uno dei fondatori ed esponenti di spicco, come si è già detto 
nella scheda relativa al soggetto produttore.    
I documenti di questa serie, pertanto, riguardano soprattutto la partecipazione di Viglianesi ai congressi del PSDI, la sua 
attività di parlamentare e membro della Direzione nazionale del partito, i discorsi e le dichiarazioni pubbliche, i rapporti 
personali con i massimi esponenti, a partire dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat.    
Sono particolarmente interessanti gli appunti e le carte che testimoniano il vivace dibattito politico apertosi in Italia con 
la fase segnata dall'allargamento delle compagini governative ai partiti della sinistra democratica, che vide la 
partecipazione del PSDI ai primi governi di centro-sinistra. Si trovano riferimenti alle trattative tra i partiti componenti 
quelle coalizioni governative per la formazione degli esecutivi, ma anche alla maggiore partecipazione della società 
civile ai dibattiti politici e sindacali, grazie alla diffusione dei giornali e in particolare  del mezzo televisivo . In questo 
ambito risultano particolarmente interessanti e significativi del clima politico degli anni Sessanta del Novecento gli 
appunti, i resoconti e la corrispondenza di Viglianesi relativi alle sue partecipazioni a trasmissioni televisive come 
"Tribuna politica" e Tribuna sindacale", che catalizzavano l'attenzione del pubblico italiano e i cui esiti erano quindi 
 valutati da tutti i leader politici, anche da Viglianesi, particolarmente importanti. 
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1   (4) 

 
 "PSI -  corrispondenza dal 1947" 
 1947 agosto 7 - 1949 maggio 6  
 
 Copie di comunicazioni dattiloscritte invate da Italo Viglianesi alla Direzione del Partito socialista italiano o a suoi 
membri, di argomento sindacale. 
 
 Fascicolo, cc. 22 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.1 
 
2   (5) 

 
 "P.S.D.I. - Congressi Nazionali fino al 1956" 
 1948 - 1956 
 
 Documentazione (mozioni, programmi) sul congresso del Partito socialista dei lavoratori italiani del 1948; numero della 
rivista "Critica sociale" del 16 gennaio 1948, con articoli sul congresso. 
 
 Fascicolo, cc. 4  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.2 
 
3   (6) 

 
 P.S.L.I. - Elezioni 1948 
 1948 gennaio 22 - 1948 maggio 29  
 
 Documentazione relativa alla campagna elettorale del Partito socialista dei lavoratori italiani (PSLI) per le elezioni 
politiche del 1948 a Milano: verbali delle riunioni del Comitato per la tregua elettorale di Milano, documenti contabili, 
ordini e fatture relativi alla pubblicità elettorale su vari supporti, elenchi degli iscritti al partito nelle sezioni della 
Provincia di Milano, corrispondenza varia con la direzione nazionale e la sede romana. Manifesto elettorale del PSLI 
milanese; "Battaglia socialista", organo della federazione provinciale Milanese del PSLI, anno I (1948), numero 5; 
"L'italiano di domani", anno II (1948), n° 9. 
 
 Fascicolo, cc. 293 
 Lingua: italiano, tedesco 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.3 
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4   (7) 

 
 Congresso P.S.L.I. - 23/26 gennaio 1949 
 1949 gennaio 19 - 1949 
 
 Documenti mss., datt. e a stampa relativi al secondo Congresso nazionale del Partito socialista dei  lavoratori 
italiani tenutosi a a Milano, Teatro alle Terme, dal 23 al 26 gennaio 1949: verbale della commissione che scelse con un 
pubblico concorso il manifesto per il congresso (1), telegrammi e messaggi augurali dall'Italia e dall'estero, da partiti, 
sindacati ed enti, corrispondenza di carattere organizzativo; testo a stampa degli emendamenti proposti dalla 
commissione per la riforma dello statuto, lista candidati delle varie mozioni, deleghe di voto, "Il compagno socialista", 
organo quindicinale del partito, anno II (1949) n°4-5 e 8-9. 
 
 Fascicolo, cc. 115 
 Lingua: italiano, inglese, francese, tedesco 
 
 Note:    
 1. Tra i candidati figura anche Marcello Dudovich. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.4 
 
 
5   (8) 

 
 "II° Congresso Nazionale  del P.S.L.I. - Milano, 23-26 gennaio 1949 - Copia interventi e  
 dichiarazioni delegati al Congresso" 
 1949 gennaio 23 - 1949 gennaio 26  
 
 Comunicati con le sintesi degli interventi congressuali e testi degli interventi di Giuseppe Saragat, Giuliano Vassalli, 
Angelo Zavarroni, Giulio Pischel, Giuseppe Faravelli, Umberto Calosso, Carlo Andreoni, Mario Zagari, Tommaso 
Mondolfo (1). 
 
 Fascicolo, cc. 411 
 
 Note:    
 1. Le trascrizioni dei discorsi sono ordinate con una numerazione progressiva. Mancano i fascicoli dal n° 1 al n° 3. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.5 
 
 
6   (9) 

 
 "P.S.I. - giornali 14-15-17 maggio 1949" 
 1949 maggio 14 - 1949 maggio 17 
 
 Numeri di quotidiani e periodici a stampa ("Il lavoro italiano", "La Stampa", "Umanità Nova", "Gazzetta del Popolo", 
"Il Mattino", "Avanti!", "Corriere della Sera", "L'Unità," "Il Momento", "24 ore", "Stampa Sera") riportanti articoli 
sull'intervento clamoroso di Italo Viglianesi, segretario socialista della Federazione lavoratori chimici della 
Confederazioe generale italiana del lavoro,  al Congresso di Firenze del Partito socialista italiano, intervento che 
sancisce la rottura tra "autonomisti"e "fusionisti"; sue lettere e dichiarazioni successive all'intervento. 
 
 Fascicolo, 10 giornali 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.6 
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7   (10) 

 
 "P.S.U. - 1950 - Corrispondenza con Ugo Guido Mondolfo Segretario del Partito" 
 1950 aprile 21 - 1951 febbraio 14 
 
 Corrispondenza tra Italo Viglianesi, all'epoca membro sella Direzione del Partito socialista unitario, e i dirigenti del 
partito, in particolare con Ugo Guido Mondolfo e Ignazio Silone, nella veste entrambi di Segretari del partito in epoche 
successive; circolari ciclostilate ai membri della Direzione e del partito, mozioni mss. e datt. approvate nel sindacato. 
 
 Fascicolo, cc. 32 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.7 
 
 
8   (11) 

 
 "PSU - Corrispondenza con l'on. Giuseppe Romita" 
 1950 novembre 25 
 
 Biglietto autografo dell. on. Giuseppe Romita a Italo Viglianesi sull'adesione dei ferrovieri di Livorno alla Unione 
italiana del lavoro. 
 
 Fascicolo, c. 1  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.8 
 
 
9   (12) 

 
 "Trasmissione RAI - Messaggio di fine anno ai lavoratori" 
 1950 dicembre 29 
 
 Testo dattiloscritto del messaggio radiofonico di fine anno di Italo Viglianesi in qualità di Segretario generale 
dell'Unione italiana del lavoro. 
 
 Fascicolo cartaceo, cc. 4 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.9 
 
 
10   (13) 

 
 "Trasmissioni RAI e TV - messaggi di fine anno ai lavoratori - anni 1950/1966" 
 1950 dicembre 29 - 1966 dicembre 31 
 
 Testi datt. e altri documenti relativi ai messaggi di fine anno radiofonici e televisivi pronunciati da Italo Viglianesi in 
qualità di Segretario generale dell'Unione italiana del lavoro. 
 
 Fascicolo, cc. 31 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.10 
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11   (14) 

 
 "P.S.L.I. - marzo 1951 - Mozione nazionale per il Congresso" - 
 1951 marzo  
 
 Testo, a stampa e dattiloscritto, della mozione presentata dagli esponenti di sinistra del Partito socialista dei lavoratori 
italiani al Congresso nazionale del partito programmato per il marzo a Roma, elaborato da Luigi Preti. Promemoria per 
la Direzione del partito sui cambiamenti che comporterebbe l'entrata in vigore della legge elettorale con sistema 
maggioritario. 
 
 Fascicolo, cc. 4  
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.11 
 
 
12   (15) 

 
 "1953 - Elezioni" 
 1953 febbraio 25 - 1953 agosto 29  
 
 Materiali relativi alla campagna elettorale del Partito socialista democratico italiano (PSDI) del 1953 a Milano e 
provincia: Una lettera con firma autografa di Giuseppe Saragat;  documenti e fatture relativi alle attività di propaganda e 
alla pubblicità elettorale, circolari, corrispondenza con la sede nazionale romana, corrispondenza di militanti e 
simpatizzanti;  "Milano socialista", organo della federazione milanese del PSDI, anno I (1953), n° 2; "Dieci giugno", 
supplemento a "La voce socialista", 10 giugno 1952 in ricordo dell'assassinio di Giacomo Matteotti. 
 
 Fascicolo, cc. 67, 3 opuscoli 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.12 
 
 
13   (16) 

 
 "P.S.D.I. - Corrispondenza con l'on. Luigi Preti" 
 1953 dicembre 17 - 1969 settembre 12 
 
 Lettere dell'on. socialdemocratico Luigi Preti a Italo Viglianesi e corrispondenza con altri sui rapporti tra i due dirigenti 
politici.. 
 
 Fascicolo, cc. 7  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.13 
 
 
14   (17) 

 
 "PSDI - congressi Provinciali dal 1948 al 1956" 
 1953 dicembre 31 
 
 Appello a stampa firmato da numerosi esponenti milanesi del Partito socialista democratico italiano (PSDI), tra cui il 
Sindaco di Milano Virgilio Ferrari, circa l'imminente congresso provinciale del PSDI. 
 
 Fascicolo, c. 1  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.11 
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15   (18) 

 
 "P.S.D.I. - Circolare n° 145 - rapporti U.I.L - P.S.D.I." 
 1955 luglio 11 - 1956 gennaio 25 
 
 Copie datt. della lettera inviata dai dirigenti socialdemocratici della Unione italiana del lavoro Arturo Chiari, Enzo 
Dalla Chiesa, Giordano Gattamorta, Italo Viglianesi all'On. Matteo Matteotti, Segretario del Partito socialista 
democratico italiano, sulla circolare n° 145 dell'11/7/1955, inviata dall'Ufficio sindacale del partito alle proprie 
federazioni provinciali, avente come oggetto critiche alla stessa Unione italiana del lavoro, con 7 copie della circolare 
medesima; lettera di Italo Viglianesi a Matteo Matteotti sulla creazione dell'Unione cooperativa italiana e relativa 
 risposta di Umberto Righetti, membro dell'Esecutivo, con 3 copie della medesima. 
 
 Fascicolo, cc. 58 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.15 
 
 
16   (19) 

 
 "PSDI - Congresso 5.2.1956" 
 1956 gennaio 31 - 1956 febbraio 11 
 
 Testi ciclostilati di mozioni approvate al  X congresso del Partito socialista democratico italiano (PSDI), tenutosi a 
Milano al teatro Dal Verme, che ha sancito l'uscita dei sindacalisti aderenti al partito dalla Confederazione italiana 
sociale lavoratori (CISL) per confluire tutti nella Unione italiana del lavoro (UIL). Testo della lettera del presidente 
della CISL internazionale, J.H. Oldenbroek in merito ai dissidi sorti tra le due sigle italiani aderenti, CISL e UIL e 
comunicato dell'agenzia stampa sindacale della CISL, "INSO", in merito alle polemiche tra Matteo Matteotti, Segretario 
Generale del PSDI e l'on. Giulio Pastore, Segretario della CISL; due copie del giornale  
 "Unità socialista", organo quindicinale dell'omonima corrente, del 30 gennaio 1956 e i numeri del quotidiano organo 
del PSDI "Giustizia sociale", pubblicati nei giorni del congresso, con mozioni e cronache del congresso. 
 
 Fascicolo, cc. 4  
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.16 
 
 
17   (20) 

 
 "Discorso di Italo Viglianesi in occasione del Convegno Europeistico" 
 1956 aprile 15 
 
 Due copie del testo datt. del discorso di Italo Viglianesi al Congresso europeistico tenutosi a Torino il 15 aprile 1956. 
 
 Fascicolo, cc. 8  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.17 
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18   (21) 

 
 "P.S.D.I. - Formazione Governo 1958 - Corrispondenza con Saragat" 
 1957 febbraio 1 - 1965 ottobre 31 
 
 Corrispondenza tra Italo Viglianesi e Giuseppe Saragat, prima in quanto Vice presidente del Consiglio dei ministri e 
Segretario del Partito socialista democratico italiano, poi coi con la sua segreteria particolare, in qualità di Presidente 
della Repubblica; promemo ria del luglio 1958 sugli incarichi negli enti pubblici da chiedere per il partito nella 
formazione del nuovo Governo. 
 
 Fascicolo, cc. 53 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.18 
 
 
19   (22) 

 
 "Ordine del giorno votato dai sindacalisti socialdemocratici della U.I.L." 
 1957 luglio 13 
 
 Testo a stampa con la mozione elaborata dai sondacalisti socialdemocratici dell'Unione italiana del lavoro (UIL), 
riunitasi a Roma il 13 luglio 1957, di critica alla politica sociale ed economica del partito e della sua azione all'interno 
del Governo; modulo ciclostilato, per la sottoscrizione da parte delle assemble precongressuali del Partito socialista 
democratico italiano, della mozione presentata dai sindacalisti UIL per la riunificazione dei partiti socialisti italiani. 
 
 Fascicolo, cc. 4  
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 1.19 
 
 
20   (23) 

 
 "Congresso PSDI - 1957 - Milano 12-13/10/57" 
 1957 settembre 9 - 1957 novembre 14 
 
 Comunicati delle agenzie di stampa sulla situazione interna al partito e circolari sul congresso provinciale del Partito 
socialista democratico italiano; documento a stampa della corrente Rinnovamento socialista. 
 
 Fascicolo, cc. 24 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.20 
 
 
21   (24) 

 
 "XI Congresso Nazionale P.S.D.I." 
 1957 settembre 10 - 1957 ottobre 20 
 
 Resoconti giornalieri dei lavori congressuali e dispacci dell'agenzia stampa DIES relativi all'XI Congresso nazionale del 
Partito socialista democratico italiano tenutosi a Milano dal 16 al 20 ottobre 1957. 
 
 Fascicolo, cc. 104 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.21 
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22            (25) 

 
 "Discorso di Italo Viglianesi al Congresso Internazionale della Gioventù Socialista" 
 1957 ottobre 1  
 
 Testo datt. del discorso di Italo Viglianesi al Congresso della Gioventù socialista tenutosi a Roma il 1° ottobre 1957. 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.22 
 
 
23   (26) 

 
 "Discorso di Italo Viglianesi al congresso del P.S.D.I. a Milano il 19 ottobre 1957" 
 1957 ottobre 19 
 
 Tre copie del testo datt. del discorso tenuto da Italo Viglianesi all'XI Congresso del Partito socialista democratico 
italiano (PSDI) tenutosi a Milano; comunicato stampa con sunto dell'intervento di Viglianesi; cronologia delle vicende 
dei partiti italiani di ispirazione socialista dal XXIV Congresso del Partito socialista italiano di unità proletaria (11 
aprile 1946) all'XI Congresso del PSDI; bollettini di agenzie della stampa parlamentare con le notizie relative al 
Congresso e alle sue conclusioni. 
 
 Fascicolo, cc. 117 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 2.23 
 
 
24   (27) 

 
 "Corrisponde nza con l'on. Pietro Nenni" 
 1957 novembre 13 
 
 Testo di una mozione votata dalla Segreteria nazionale dell'Unione italiana del lavoro per l'unità delle forze socialiste e 
laiche al fine di creare un'alternativa di governo in Italia e corrispondenza per l'inoltro di tale documento e l'invito a 
discuterne con i dirigenti dei partiti socialisti e laici italiani; copie datt. delle lettere. 
 
 Fascicolo, cc. 8  
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 2.24 
 
 
25   (28) 

 
 "P.S.D.I. - Corrispondenza con l'on. Giuseppe Sarag at" 
 1957 novembre 13 - 1968 aprile 19 
 
 Corrispondenza el sen. Italo Viglianesi, Segretario dell' Unione italiana lavoratori, con Giuseppe Saragat, segretario del 
Partito socialista democratico italiano, Vice presidente del Consiglio dei ministri nel Governo Segni e in seguito 
Presidente della repubblica: minute delle lettere inviate da Viglianesi e alcuni biglietti e lettere di Saragat con firma 
autografa, sia come Presidente del partito che come Capo dello Stato. 
 
 Fascicolo, cc. 16 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 2.25 
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26   (29) 

 
 "Trasmissione TV - Dichiarazione di Italo Viglianesi sul 3° Congresso Nazionale della U.I.L." 
 1958 febbraio 17 
 
 Testo dattiloscritto della dichiarazione rilasciata da Italo Viglianesi ad una trasmissione televisiva sul terzo congresso 
nazionale dell'Unione italiana del lavoro. 
 
 Fascicolo cartaceo, cc. 3  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.26 
 
 
27   (30) 

 
 "RAI e TV - Trasmissioni di carattere sindacale e politico" 
 1958 febbraio 17 -  1968 ottobre 21 
 
 Lettere d'invito della RAI - Radiotelevisione Italiana, con le regole a cui attenersi per la partecipazione, alla 
trasmissione radio e TV "Tribuna Sindacale"; appunti mss. di Italo Viglianesi per i suoi interventi. 
 
 Fascicolo, cc. 171 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.27 
 
 
 
28   (31) 

 
 "Discorso di Italo Viglianesi al Teatro dei Giardini - Milano, 18 maggio 1958" 
 1958 maggio 18 
 
 Appunti mss. e datt. di Italo Viglianesi per il discorso pronunciato al comizio organizzato dall'Unione italiana del 
lavoro a Milano al Teatro dei Giardini il 18 maggio 1958, con la partecipazione dell'ex Ministro del Lavoro Ezio 
Vigorelli e di Alexandre Sdorodzki, Segretario generale dell'Internazionale dei sindacati democratici in esilio; sunto 
datt. della manifestazione, utilizzato anche come comu nicato stampa; bozza a stampa del discorso elettorale di Ezio 
Vigorelli; opuscolo di propaganda elettorale del Partito socialista democratico italiano in favore di Ezio Vigorelli. 
 
 Fascicolo, cc. 39 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.28 
 
 
 
29   (32) 

 
 "Intervento di Italo Viglianesi per la formazione del governo D.C. - P.S.D.I. (programma e  
 documentazione)" 
 1958 giugno 20 
 
 Appunti mss., bozze di accordi programmatici datt. e corrispondenza inerente alle trattative intervenute nel giugno 1958 
tra Partito socialista democratico italiano e Democrazia cristiana per la formazione del nuovo governo, in cui il Italo 
Viglianesi era membro della delegazione socialdemocratica. 
 
 Fascicolo, cc. 110 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 2.29 
30   (33) 
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 "P.S.D.I. - Formazione Governo - Documentazione" 
 1958 giugno 26 - 1960 luglio 7  
 
 Materiali relativi alle richieste programmatiche fatte dal Partito socialista democratico italiano (PSDI) per l'entrata nel 
Governo Segni di centro-sinistra: bozza di piattaforma governativa, schema programmatico, programma della politica 
agraria inviato da italo Viglianesi all'on. Mario Tanassi e indirizzato a Giuseppe Saragat; comunicato stampa della 
Unione italiana del lavoro contro il comportamento del governo Tambroni e dei comunisti; "La giustizia", quotidiano 
del PSDI, del 13 marzo 1960 con la cronaca delle trattative. 
 
 Fascicolo, cc. 23 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.30 
 
 
31   (34) 

 
 "PSDI - Congresso 30/11/1958" 
 1958 settembre 24 - 1958 dicembre 7  
 
 Verbale della Commissione verifica poteri per il Congresso provinciale del Partito socialista democratico italiano 
(PSDI), nel periodo di adesione di Giulio Polotti, con allegati appunti manoscritti sui risultati elettorali e i tesseramenti 
nei comuni della Provincia di Milano; verbali dattiloscritti delle assemblee precongressuali di sezione a Milano; 
mozioni a stampa e ciclostilate proposte dalle diverse correnti del partito per l'approvazione al Congresso;  Lettere e 
resoconti, ms. e datt., sulle profonde divisioni interne al partito nella Federazione di Milano. Ritagli stampa: articoli 
dell' "Avanti!" di tono satirico sul congresso del PSDI; moduli per la votazione  
 congressuale e testo disegno di legge sulla finanza locale (1). 
 
 Fascicolo, cc.156  
 
 Note:    
 1. Molte mozioni, sia a stampa che ciclostilate, sono presenti in molteplici copie. 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 2.31 
 
 
32   (35) 

 
 "Italo Viglianesi -  Messaggio alla RAI in occasione di fine anno" 
 1958 dicembre 28 
 
 Testo dattiloscritto del messaggio radiofonico di fine anno di Italo Viglianesi in qualità di Segretario generale 
dell'Unione italiana del lavoro. 
 
 Fascicolo cartaceo, cc. 6  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.32 
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33   (36) 

 
 "Convegno nazionale dei sindacalisti socialdemocratici - (U.I.L.) - Comunicati stampa" 
 1959 gennaio 1  
 
 Bozza datt., con correzioni mss. di Italo Viglianesi, di un comunicato stampa con le dichiarazioni rilasciate da 
Viglianesi sulle sue conclusioni politiche del Convegno nazionale dei sindacalisti socialdemocratici di Roma (1959). 
 
 Fascicolo, cc. 7  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.33 
 
 
34   (37) 

 
 "P.S.I. - Dichiarazione alla stampa di italo Viglianesi in occasione del 33° Congresso del P.S.I." 
 
 1959 gennaio 19 
 
 Documento politico redatto da Italo Viglianesi, sue dichiarazioni, comunicati stampa e mozioni approvate dal Partito 
socialista democratico italiano, dal Partito socialista italiano (PSI) e soprattutto dal convegno dei sindacalisti socialisti 
della Unione italiana del lavoro (UIL), tenutosi a Napoli il 19 gennaio 1959, nella stessa città e a ridosso del 33° 
Congresso del PSI. che ha sancito la linea autonomistica del partito. Appunti mss. di Viglianesi, documenti datt. e 
ciclostilati. 
 
 Fascicolo, cc. 72 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.34 
 
 
35   (38) 

 
 "P.S.D.I. - Dichiarazione di Italo Viglianesi alla stampa in occasione della riunione della  
 Direzione P.S.D.I. - Roma 20 gennaio 1959" 
 1959 gennaio 20 
 
 Mozione votata dalla Direzione del Partoto sociliasta democratico italiano (PSDI), contenente una valutazione negativa 
sul rapporto del PSDI con il Partito socialista italiano rispetto ai progetti di riunificazione, che ha ottenuto il voto 
contrario dei membri Italo Viglianesi, Bernabei e Dalla Chiesa; lettera autografa d'accompagnamento di Giuseppe 
Saragat, diffusa in copia fotostatica; versione stampata della mozione. 
 
 Fascicolo, cc. 9  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.35 
 
 
36   (39) 

 
 "P.S.D.I - Riunione della Direzione del 26 gennaio 1959 - Dimmissioni Vigorelli" 
 1959 gennaio 26 
 
 Appunti mss. di Italo Viglianesi sulla riunione della Direzione del Partito socialista democratico italiano in cui si 
discute la dimmissione di Ezio Vigorelli dal Governo. 
 
 Fascicolo, cc. 1  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.36 
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37   (40) 

 
 "Intervento di Italo Viglianesi al Comitato Centrale del P.S.D.I. - Roma 28-29.1.1959" 
 1959 gennaio 28 - 1959 gennaio 29  
 
 Appunti datt. di Italo Viglianesi del suo intervento al Comitato centrale del Partito socialista democratico italiano; copie 
del documento datt. presentato dai sindacalisti dell'Unione italiana lavoratori al Comitato centrale. 
 
 Fascicolo, cc. 16 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.37 
 
 
38   (41) 

 
 "P.S.D.I. - Comitato Centrale P.S.D.I. - Roma, 28-29 gennaio 1959 - Intervento di Italo Viglianesi" 
 
 1959 gennaio 28 - 1959 gennaio 29 
 
 Appunti mss. di Italo Viglianesi sulla relazione del Segretario del Partito socialista democratico italiano, Giuseppe 
Saragat, al Comitato centrale del partito, riunito per esaminare le conseguenze della crisi di governo e i risultati del 
Congresso nazionale del Partito socialista italiano; bozza della mozione votata alla fine della riunione, stilata da 
Viglianesi; testo finale datt. del documento politico approvato dall'organismo. 
 
 Fascicolo, cc. 24 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.38 
 
 
39   (42) 

 
 "Messaggio alla RAI-TV di Italo Viglianesi in occasione del 1° maggio" 
 1959 maggio 1  
 
 Testo dattiloscritto del messaggio radiofonico di Italo Viglianesi, in qualità di Segretario generale dell'Unione italiana 
del lavoro, per la ricorrenza del 1° maggio. 
 
Fascicolo, cc. 4  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.39 
 
 
40   (43) 

 
 "Italo Viglianesi - Messaggi ai lavoratori in occasione del 1° maggio" 
 1959 maggio 1 - 1969 maggio 1  
 
 Testi datt. e altri documenti relativi ai messaggi radiotelevisivi pronunciati da Italo Viglianesi in qualità di Segretario 
generale dell'Unione italiana del lavoro per il 1° maggio. 
 
 Fascicolo, cc. 12 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.40 
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41   (44) 

 
 "PSDI - Congresso Provinciale 24/25 - 10 - 1959" 
 1959 luglio 7 - 1959 ottobre 25 
 
 Carterelative al Congresso provinciale del Partito socialista democratico italiano (PSDI) di Milano;  appunti mss. 
e datt., verbali controfirmati della Commisione Verifica poteri, dati sul tesseramento in tutti i comuni della provicnia di 
Milano, circolari inviate da Italo Viglianesi ai membri sindacalisti dell'Unione italiana del lavoro, bozze di mozione, 
mozioni ciclostilate e a stampa delle correnti, lettere d'indizione delle assemblee precongressuali di alcune sezioni 
milanesi del PSDI, testo datt. dell'intervento di Giulio Polotti al congresso.   
 Allegati. articoli di giornali di area socialista relativi al congresso. 
 
 Fascicolo, cc. 84 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.41 
 
 
42   (45) 

 
 "P.S.D.I. - XII Congresso Nazionale - Dichiarazione di Rinnovamento Socialista - Materiale 
 congressuale" 
 1959 novembre 7 - 1959 novembre 29 
 
 Telegrammi e lettere di solidarietà ad Italo Viglianesi da parte delle camere sindacali della Unione italiana del lavoro. 
per l'attacco subito delle pagine del quotidiano "Giustizia" da parte della corrente di centro del Partito socialista 
democratico italiano; dichiarazione della corrente "Rinnovamento Socialista" al XII Congresso nazionale del partito; 
mozione finale approvata dal convegno dei Socialisti indipendenti tenutosi a Milano su "Unità sindacale e alternativa 
democratica".  Opuscolo con il discorso tenuto da Italo Viglianesi per la corrente di "Rinnovamento socialista" al 
congresso socialdemocratico, numero di "Giustizia", 7 novembre 1959, contenente l'attacco a Viglianesi e alla dirigenza 
dell'Unione italiana del lavoro. 
 
 Fascicolo, cc  45 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 3.42 
 
 
43   (46) 

 
 "Discorso di Italo Viglianesi al congresso del P.S.D.I." 
 1959 novembre 30 
 
 Testo datt. del discorso tenuto da Italo Viglianesi al XII Congresso nazionale del Partito socialista democratico italiano 
tenutosi a Roma dal 26 al 30 novembre 1959, con allegata la versione del discorso pubblicato a stampa. 
 
 Fascicolo, cc. 51 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.43 
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44   (47) 

 
 "Trasmissione TV - Messaggio di fine anno 1959" 
 1959 dicembre 30 
 
 Testo dattiloscritto del messaggio televisivo di fine anno 1959 di Italo Viglianesi, in qualità di Segretario generale della 
Unione italiana del lavoro. 
 
 Fascicolo cartaceo, cc. 1  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.44 
 
 
45   (48) 

 
 "P.S.U. - Posizione politica dei dirigenti socialisti della U.I.L. - Sindacalisti della U.I.L. confluiti nella corrente di 
Autonomia socialista'" 
 1960 - 1968 
 
 Due copie dell'elenco dattiloscritto dei dirigenti sindacali della Unione italiana del lavoro a livello confederale e locale, 
con l'indicazione dell'appartenenza politico/correntizia. 
 
 Fascicolo, cc. 24 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.45 
 
 
46   (49) 

 
 "Trasmissione TV - Bilancio di attività sindacale di fine anno 1959" 
 1960 gennaio 9  
 
 Testo dattiloscritto della dichiarazione rilasciata da Italo Viglianesi ad una trasmissione televisiva sul bilancio sindacale 
dell'anno 1959. 
 
 Fascicolo cartaceo, cc. 2  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.46 
 
 
47   (50) 

 
 "Trasmissione RAI - Giudizio attività sndacale 1959 - Intervista" 
 1960 febbraio 11 
 
 Testo dattiloscritto dell'intervista rilasciata da Italo Viglianesi ad una trasmissione televisiva  
 sul bilancio sindacale dell'anno 1959. 
 Fascicolo cartaceo, cc. 6 
 
 
 Classificazione: 1  

 
 Segnatura: 3.47 
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8   (51) 

 
 "P.R.I. - Corrispondenza con Randolfo Pacciardi e Ugo La Malfa" 
 1960 marzo 14 
 
 Tre minute datt. della lettera inviata a Randolfo Pacciardi e a Ugo La Malfa, circa una lettera attribuita all 'on. Ezio 
Vigorelli, ma la cui paternità era stata attribuita a Italo Viglianesi; due copie datt. della stessa lettera (1). 
 
 Fascicolo, cc. 5 
 
 Note:    
 1 .La prima copia della lettera è firmata. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.48 
 
 
49   (52) 

 
 "Messaggio alla RAI-TV di Italo Viglianesi in occasione del 1° maggio" 
 1960 maggio 1  
 
 Testo dattiloscritto del messaggio radiofonico di Italo Viglianesi, in qualità di Segretario generale dell'Unione italiana 
del lavoro per la ricorrenza del 1° maggio. 
 
Fascicolo cartaceo, cc. 10 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.49 
 
 
 
50   (53) 

 
 "P.S.D.I. - Intervento di Italo Viglianesi alla Direzione del P.S.D.I. 
 1960 giugno 17 
 
 Appunti mss. e datt. di Italo Viglianesi per il suo intervento alla Direzione del Partito socialista democratico italiano. 
 
 Fascicolo, cc. 3  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.50 
 
 
51   (54) 

 
 "P,.S.D.I. - Comitato Centrale P.S.D.I - Relazione del compagno Saragat" 
 1960 giugno 25 - 1960 giugno 28 
 
 Relazione datt. di Giuseppe Saragat, Segrtario del Partito socialista democratico italiano, al Comitato centrale del 
partito tenutosi a Roma dal 25 al 28 giugno 1960; appunti datt. dell'intervento di Italo Viglianesi alla riunione. 
 
 Fascicolo, cc. 28 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.51 
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52   (55) 

  
 "Trasmissione RAI - TV 'Tempo libero'" 
 1960 dicembre 21 
 
 Dichiarazione di Italo Viglianesi alla trasmissione televisiva 'Tempo libero' sul bilancio di fine anno dal punto di vista 
sindacale. 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.52 
 
 
53   (56) 

 
 "Trasmissione RAI - Giudizio attività sindacale anno 1960" 
 1961 febbraio 10 
 
 Testo dattiloscritto dell'intervista rilasciata da Italo Viglianesi ad una trasmissione televisiva sul bilancio sindacale 
dell'anno 1960. 
 
 Fascicolo, cc. 4  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.53 
 
 
54   (57) 

 
 "Trasmissione RAI - Messaggio in occasione del 1° maggio" 
 1961 maggio 1  
 
 Testo dattiloscritto del messaggio radiofonico di Italo Viglianesi, in qualità di Segretario generale dell'Unione italiana 
del lavoro, per la ricorrenza del 1° maggio. 
 
 Fascicolo cartaceo, cc. 6  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.54 
 
 
55   (58) 

 
 "P.S.D.I. Congresso 1962" 
 1961 giugno 4 - 1962 ottobre 1  
 
 Sintesi dattiloscritte degli interventi al congresso provinciale del Partito socialis ta democratico italiano (PSDI); 
documenti e mozioni ciclostilate e a stampa delle correnti; documento d'indirizzo politico di Italo Viglianesi ai 
sindacalisti dell'Unione italiana del lavoro membri del PSDI per una linea propria da tenere al congresso; moduli di 
adesione alle correnti. dichiarazione a stampa dei Sindacalisti aderenti al partito "Per una soluzione unitaria del XIII 
Congresso sulla politica di centro-sinistra",  con prefazione di Italo Viglianesi, estensore del documento stesso (1). 
 
 Fascicolo, cc. 92 
 
 Note:    
 1. La dichiarazione dei sindacalisti è presente in più copie a stampa. Della stessa nel fascicolo c'è la copia ciclostilata 
e spedita da Viglianesi a tutti i sindacalisti membri del partito. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 3.55 
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56   (59) 

 
 "Trasmissione TV "Tribuna politica" 
 1961 luglio 20 - 1961 settembre 22 
 
 Lettere e telegrammi di congratulazioni a Italo Viglianesi per il suo intervento nella trasmissione televisiva "Tribuna 
politica" del 19 luglio 1961, dedicata ai problemi dell'unità sindacale; periodico dell' Unione italiana del lavoro, 
"Lavoro Italiano", con la cronaca del dibattito. 
 
 Fascicolo cartaceo, cc. 9  
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 3.56 
 
 
57   (60) 

 
 "Trasmissione TV "Attività sindacale anno 1961" 
 1961 dicembre 20 
 
 Medesimo testo del discorso di Italo Viglianesi nella trasmissione televisiva "Tempo libero". 
 
 Fascicolo, cc. 4  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.57 
 
 
  
58   (61) 

 
 "Trasmissione TV 'Tempo libero' - Polemica con la RAI - TV" 
 1962 gennaio 3  
 
 Testo dattiloscritto della dichiarazione di Italo Viglianesi per la trasmissione televisiva "Tempo libero", contenente una 
valutazione sull'anno 1962 dal punto di vista economico e sindacale e una condanna dei regimi colonialisti e dittatoriali; 
telegramma di protesta alla RAI-TV di Viglianesi per la censura di parte del suo discorso  e telegramma di risposta del 
Direttore generale della RAI, Ettore  Bernabei; rassegna stampa sulla vicenda. 
 
Fascicolo, cc. 5  
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 3.58 
 
 
59   (62) 

 
 "For mazione Governo - delegazione P.S.D.I. - Documentazione" 
 1962 febbraio 14 
 
 Materiali programmatici del Partito socialista democratico italiano per la formazione del governo con Democrazia 
cristiana e Partito repubblicano italiano: dichiarazioni per la stampa. Ritagli stampa con le foto delle delegazioni 
incontratesi alla Cammilluccia, tra cui figura Italo  Viglianesi. 
 
 Fascicolo, cc. 50 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.59 
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60   (63) 

 
 "Trasmissione RAI 'Consuntivo risultati raggiunti nel 1961" 
 1962 febbraio 16 
 
 Testo dattiloscritto di un'intervista rilasciata da italo Viglianesi ad una trasmissione televisiva. 
 
Fascicolo, cc. 4  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.60 
 
 
61   (64) 

 
 "Trasmissione RAI - Messaggio in occasione della festa dei lavoratori" 
 1962 maggio 1  
 
 Testo dattiloscritto del messaggio radiofonico di Italo Viglianesi, in qualità di Segretario generale dell'Unione italiana 
del lavoro per la ricorrenza del 1° maggio. 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 4.61 
 
 
62   (65) 

 
 "Discorso di Italo Viglianesi al cinema Barberini in occasione ddell'apertura della campagna  
 elettorale" 
 1962 maggio 6  
 
 Sunto datt. del comizio tenuto da Italo Viglianesi al cinema Barberini di Roma in occasione dell'apertura della 
campagna elettorale; ritagli stampa riguardanti l'incontro pubblico. 
 
 Fascicolo, cc. 4  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 4.62 
 
 
63   (66) 

 
 "XIII Coingresso Nazionale - Discorso di Italo Viglianesi - materiale congressuale" 
 1962 settembre 28 - 1968 novembre 25 
 
 Materiali di Italo Viglianesi sul XIII Congresso Nazionale del Partito socialista democratico italiano tenutosi a Roma 
dal 22 al 25 novembre 1962; documenti a stampa sui lavori congressuali (mozioni); testo del discorso del Segretario 
Generale dell'Unione italiana del lavoro (UIL); mozione dei sindacalisti UIL per una soluzione unitaria del Congresso; 
corrispondenza ms. e datt. sull'argomento con alcuni dirigenti sindacali e politici;  numero della Giustizia, 3 ottobre 
1962. 
 
 Fascicolo, cc.  66 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 4.63 
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64   (67) 

 
 "Trasmissione TV 'Tribuna politica'  - Tema: Art. 39 . Riconoscimento giuridico del Sindacato" 
 
 1962 ottobre 10 
 
 Appunti manoscritti di Italo Viglianesi per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva "Tribuna politica" del 10 
ottobre 1962, dedicata all'art. 39 della Costituzione e ai problemi derivanti dalla personalità giuridica dei sindacati. 
Testo dattiloscritto di tutta la trasmissione inviato a Viglianesi da Giorgio Vecchietti, Direttore del Telegiornale, con un 
biglietto di ringraziamento.  Allegati una rassegna stampa sulla trasmissione stessa. 
 
 Fascicolo, cc. 36 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 4.64 
 
  
65   (68) 

 
 "18/11/1962 -- Trasmissione TV 'Tempo libero" 
 1962 novembre 18 
 
 Testo dattiloscritto e bozza delle risposte di Italo Viglianesi a un intervista televisiva sulla programmazione economica. 
 
 Fascicolo, cc. 3  
 
 Lingua: italiano 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 4.65 
 
 
66   (69) 

 
 "Trasmissione TV - Messaggio di fine anno 1962" 
 1962 dicembre 28 
 
 Testo dattiloscritto del messaggio televisivo di fine anno di Italo Viglianesi, in qualità di Segretario generale 
dell'Unione italiana del lavoro. 
 
 Fascicolo, cc. 8  
 
 Note:    
 Del testo sono presenti varie versioni, dalla bozza dattiloscritta con correzioni a penna fino aquella definitiva. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 4.66 
 
 
67   (70) 

 
 "Trasmissione alla RAI di Italo Viglianesi 'La voce dei lavoratori 8 marzo 1963" 
 1963 marzo 8  
 
 Testo dattiloscritto del discorso tenuto da Italo Viglianesi alla trasmissione radiofonica. 
 
 Fascicolo, cc. 3  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 4.67 
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68   (71) 

 
 "P.S.D.I. - trasmissione TV 'Tribuna elettorale' - 28 marzo 1963" 
 1963 marzo 28 - 1965 marzo 1  
 
 Testo dattiloscritto e manoscritto dell'intervento di Italo Viglianesi alla Tribuna Elettorale del Partito socialista 
democratico italiano;  trascrizione integrale degli interventi alla trasmissione televisiva "Problemi dei sindacati" del 1 
marzo 1965 con Viglianesi, Segretario generale dell'Unione italiana del lavoro, e Bruno Storti, Segretario generale della 
Confederazione italiana sociale lavoratori; materiale a stampa: copie del volantino pubblicitario della Tribuna Elettorale 
con Viglianesi. 
 
 Fascicolo, cc. 29 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 4.68 
 
 
 
69   (72) 

 
 "Sezione P.S.D.I. 'Duomo' - Intervento di Italo Viglianesi" 
 1963 aprile 22 
 
 Appunti mss. di Italo Vigianesi per un intervento tenuto  ad una assemblea preelettorale della sez. "Duomo" di Milano 
del Partito socialista democratico italiano. 
 
 Fascicolo, cc. 7  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 4.69 
 
 
70   (73) 

 
 "Trasmissione RAI - Messaggio ai lavoratori in occasione della festa del lavoro" 
 1963 maggio 1  
 
 Testo dattiloscritto del messaggio radiofonico di Italo Viglianesi, in qualità di Segretario generale dell'Unione italiana 
del lavoro, per la ricorrenza del 1° maggio. 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 4.70 
 
 
71   (74) 

 
 "Trasmissione TV - Intervista a 'Sette giorni al Parlamento" 
 1963 luglio7 - 1963 luglio 11 
 
 Lettere d'invito di Jader Jacobelli della RAI TV per un'intervista al sen. Italo Viglianesi, quale rappresentante del Partito 
socialista democratico italiano, per una puntata della trasmissione televisiva 'Sette giorni al Parlamento' riguardante il 
rapporto tra programmazione economica e funzionamento dell'istituto parlamentare. Appunti mss. e testo definitivo 
datt. delle risposte di Viglianesi. 
 
 Fascicolo cartaceo, cc. 13 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 4.71 
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72   (75) 

 
 "Intervento di Viglianesi alla riunione tra D.C., P.S.I., P.S.D.I. e P.R.I. per accordo di governo" 
 
 1963 novembre 
 
 Appunti mss. presi da Italo Viglianesi in qualità di partecipante alla riunione per definire il programma di governo di 
centro-sinistra tra Democrazia cristiana - Partito socialista - Partito socialista democratico e Partito repubblicano; 
appunti della relazione tenuta dal Segretario del PSDI, Giuseppe Saragat, ad una riunione del Comitato centrale del 
partito, tenutasi nello stesso periodo e sullo stesso tema; Materiale a stampa: testo integrale pubblicato dell'accordo 
raggiunto tra i partiti di governo. 
 
 Fascicolo, cc. 12 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 4.72 
 
 
73   (76) 

 
 "Lettera aperta ai compagni della Federzione P.S.D.I. di Milano" 
 1964  gennaio 3  
 
 Lettera aperta distribuita ciclostilata ai membri del Partito socialista democratico italiano  della federazione di Milano 
da parte della corrente Unità socialista, contro i metodi di gestione della federazione. 
 
 Fascicolo, cc. 4  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 4.73 
 
 
74   (77) 

 
 "Sezione P.S.D.I." 
 1964 gennaio 13 
 
 Appunti mss. di Italo Viglianesi per un suo intervento ad una assemblea in una sezione milanese del Partito socialista 
democratico italiano sulla situazione politica ed economica del momento. 
 
 Fascicolo, cc. 5  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 4.74 
 
 
75   (78) 

 
 "Trasmissione TV 'Giudizio della U.I.L. sulla situazione economico-sociale" 
 1964 gennaio 23 
 
 Testo di un intervista televisiva rilasciata da Italo Viglianesi sulle posizioni della Unione  italiana del lavoro 
rispetto alla congiuntura economica. 
 
 Fascicolo, cc. 7  
 
 Note:    
 L'intervista è presente in due copie. Nell'originale, dattiloscritto, correzioni manoscritte di Viglianesi" 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 4.75 
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76   (79) 

 
 "Tavola rotonda - D.C., P.S.I., P.S.D.I" 
 1964 gennaio 27 
 
 Appunti mss. di un intervento di Italo Viglianesi per la partecipazione alla tavola rotonda tenutasi a Milano il 27 
gennaio 1964 sul rapporto tra organizzazioni dei lavoratori e Governo di centro-sinistra. Fascicolo, cc. 4  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 4.76 
 
 
77   (80) 

  
 "Trasmissione alla RAI 'La voce del lavoratore' di Italo Viglianesi" 
 1964 marzo 3  
 
 Discorso di Italo Viglianesi ai lavoratori italiani attraverso la trasmissione radiofonica "La voc dei lavoratori", avente 
come oggetto i temi dibattuti nell'ultimo Congresso nazionale dell'Unione italiana del lavoro. 
 
 Fascicolo cartaceo, cc. 4  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 4.77 
 
 
78   (81) 

 
 "Trasmissione RAI - Messaggio ai lavoratori in occasione del 1° maggio" 
 1964 maggio 1  
 
 Testo datt. del messaggio radiofonico di Italo Viglianesi, in qualità di Segretario generale dell'Unione italiana del 
lavoro, per la ricorrenza del 1° maggio (1). 
 
 Fascicolo, cc. 12 
 
 Note:    
 1. Diverse versioni del discorso, dalla bozza con correzioni a penna alla versione definitiva. 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 4.78 
 
 
79   (82) 

 
 "Incontro con il ministro del Bilancio On. Giolitti" 
 1964 maggio 12 
 
 Appunti mss. di Italo Viglianesi su un incontro avuto con il ministro del Bilancio, On. Giovanni Giolitti, a proposito 
della situazione economico-finanziaria e della politica del Governo in materia; allegato un memorandum datt. sulla 
situazione economica del Paese, sullo stato della finanza pubblica e le linee d'intervento che il Governo sta elaborando e 
intende attuare (1). 
 
 Fascicolo, cc. 46 
 
 Note:    
 1. L'allegato non è intestato (ma sembra di produzione governativa) ed è presente in duplice copia. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 4.79 
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80   (83) 

 
 "Incontri con il ministro del Lavoro, on. Bosco - Intervento di Italo Viglianesi" 
 1964 maggio 17 - 1964 maggio 29 
 
 Appunti manoscritti di Italo Viglianesi relativi a due incontri avvenuti a Roma con il Ministro del Lavoro, On. Giacinto 
Bosco, sugli assegni famigliari e le pensioni; dossier dattiloscritto con la proposta del ministro in materia di assegni 
famigliari. 
 
 Fascicolo, cc. 6  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.80 
 
 
81   (84) 

 
 "Direzione P.S.D.I. - Intervento di Italo Viglianesi" 
 1964 maggio 28 
 
 Appunti mss.di Italo Viglianesi per un suo  intervento alla riunione della Direzione nazionale del Partito socialista 
democratico italiano; appunti anche della relazione introduttiva del Segretario Giuseppe Saragat; opuscolo 
"Considerazioni finali estratte dalla relazione annuale del Governatore della Banca d'Italia sull'esercizio finanziario". 
 
 Fascicolo, cc. 11, 1 opuscolo 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 5.81 
 
 
 
82   (85) 

 
 "P.S.D.I. - Dichiarazione di Viglianesi presso la Federazione milanese del PSDI" 
 1964 giugno 6  
 
 Dichiarazione di Italo Viglianesi sulla congiuntura economica. 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.82 
 
 
 
83   (86) 

 
 "Trasmissione RAI - TV  di Italo Viglianesi sugli incontri stampa ad argomenti di enonomia,  
 produzione e sindacali" 
 1965 marzo 1  
 
 Appunti manoscritti di Italo Viglianesi per la sua partecipazione alla trasmissione televisiva. 
 
 Fascicolo, cc. 4  
 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.83 
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84   (87) 

 
 "Trasmissione  - Messaggio alla RAI di Italo Viglianesi in occasione del 1° maggio 1965" 
 1965 maggio 1  
 
 Testo dattiloscritto del messaggio radiofonico di Italo Viglianesi, in qualità di Segretario generale dell'Unione italiana 
del lavoro, per la ricorrenza del 1° maggio. 
 
 Fascicolo, cc. 3  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.84 
 
 
85   (88) 

 
 P.S.D.I. - XIV Congresso Nazionale P.S.D.I. - Sunto del discorso di Viglianesi - documentazione  
 congressuale" 
 1965 ottobre 30 - 1966 gennaio 11 
 
 Appunti mss. di Italo Viglianesi per il suo intervento al Congresso socialdemocratico tenutosi a Napoli dall'8 all'11 
gennaio 1966. Sunto dell'intervento del senatore; elenco dei risultati nelle votazioni per l'elezione dei vari organismi 
direttivi ed elenco eletti; elenco dei delegati al congresso dalle varie sedi periferiche; "Socialismo democratico", 
settimanale del Partito socialista democratico italiano, numero dedicato al Congresso, anno II (1966), n° 94. 
 
 Fascicolo, cc. 122, 1 giornale 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.85 
 
 
 
86   (89) 

 
 "Messaggio alla RAI di Italo Viglianesi in occasione del nuovo anno" 
 1965 dicembre 20 - 1965 dicembre 31 
 
 Testo dattiloscritto del messaggio televisivo di fine anno di Italo Viglianesi, in qualità di Segretario generale 
dell'Unione italiana del lavoro. 
 
 Fascicolo, cc. 4  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.86 
 
 
87   (90) 

 
 "Trasmissione RAI-TV - Messaggio di Italo Viglianesi in occasione del nuovo anno" 
 1966 gennaio 4  
 
 Testo dattiloscritto del messaggio televisivo di buon anno di Italo Viglianesi, in qualità di Segretario generale dell' 
Unione italiana del lavoro. 
 
 Fascicolo, cc. 6  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.87 
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88   (91) 

 
 "PSDI - Formazione governo di centro-sinistra - Colloqui con Moro, rumor, Saragat, La Malfa,  Tanassi, 
Nenni, De Martino, Viglianesi" 
 1966 febbraio 4  
 
 Appunti mss. di Italo Viglianesi sui colloqui intervenuti per la trattativa di formazione del governo di centro-sinistra. 
 
 Fascicolo, cc. 9  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.88 
 
 
89   (92) 

  
 "PSDI - Formazione Governo centro-sinistra - Colloqui con Moro, de Martino, Rumor, Tanassi, Nenni,  
 Viglianesi" 
 1966 febbraio 18 
 
 Appunti mss. di Italo Viglianesi sui colloqui intervenuti per la trattativa di formazione del governo di centro-sinistra. 
 
 Fascicolo, cc. 5  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.89 
 
 
90   (93) 

 
 "Commissione paritetica unificazione socialista" 
 1966 aprile 22 - 1966 luglio 4  
 
 Bozze e revisioni, dattiloscritte e manoscritte, di Italo Viglianesi del testo programmatico della costituente del Partito 
socialista unificato, redatta dalla commissione paritetica; carteggio relativo al tema con Pietro Nenni; appunti di 
Viglianesi di una riunione della Direzione socialista per discutere le relative questioni; comunicato stampa congiunto 
sul 25 aprile, documento sulla guerra fredda. 
  
Fascicolo, cc. 84 
  
 
 Classificazione: 1  

 
 Segnatura: 5.90 
 
91   (94) 

 
 "Gruppi senatoriali PSI e PSDI: incompatibilità" 
 1966 novembre 3 - 1966 novembre 10 
 
 Carteggio tra Italo Viglianesi e i massimi dirigenti del Partito socialista unificato (tra cui Mario Tanassi) circa la sua 
rinuncia ad assumere la presidenza del gruppo parlamentare del partito, ritenendolo incompatibile con il suo ruolo di 
dirigente sindacale. Allegati "L.I"., opuscolo ciclostilato dell'Ufficio stampa dell'Unione italiana del lavoro, e articoli di 
giornale, riguardanti l'attacco a Viglianesi da parte dell'on. Mosca, membro socialista della Segreteria Confederazione 
generale italiana del lavoro. 
 
 Fascicolo, cc. 24 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.91 
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92   (95) 

 
 "Trasmissione RAI-TV - Messaggio alla RAI di Italo Viglianesi in occasione di fine anno" 
 1966 dicembre 31 
 
 Testo datt. del messaggio televisivo di fine anno di Italo Viglianesi, in qualità di Segretario generale dell'Unione 
italiana del lavoro. 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.92 
 
 
93   (96) 

 
 "PSU - Documentazione relativa alla richiesta di riunione tra l'Ufficio sindacale e problemi del  lavoro e 
Segreteria del Partito Socialista Unificato" 
 [1967]  
 
 Documento datt. con richiesta di riunione tra l'ufficio sindacale e la segreteria del Partito socialista unificato indirizzata 
a Pietro Nenni, Luigi De Martino, Mario Tanassi, Giacomo Brodolini e Nicola Cariglia, presumibilmente redatto da 
Italo Viglianesi e concernente l'analisi del nuovo scenario della politica sindacale del partito dopo l'avvenuta 
unificazione. 
 
 Fascicolo, cc. 36 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 5.93 
 
 
94   (97) 

 
 "Trasmissione RAI - TV - Problema pensioni" 
 1967 settembre 22 
 
 Appunti manoscritti di Italo Viglianesi per il suo intervento alla trasmissione televisiva. Documento dattiloscritto con la 
sintesi delle proposte dell'Unione italiana del lavoro sulle pensioni.  
 
Fascicolo, cc. 6  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.94 
 
 
 
95   (98) 

 
 "Discorso di Italo Viglianesi al Congresso del PSDI" 
 1967 ottobre 16 - 1967 ottobre 20 
 
 Testo del discorso pronunciato da Italo Viglianesi al Congresso del Partito socialista democratico italiano di Milano. 
 
 Fascicolo, cc. 29 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.95 
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96   (99) 

 
 "PSU - Partito Socialista Unificato - Intervento di Italo Viglianesi alla sezione Vittoria (Mi lano)" 
 
 1967 dicembre 2  
 
 Appunti manoscritti da Italo Viglianesi per un suo discorso in una sezione socialista milanese, sui rapporti tra il partito 
e il sindacato. 
 
 Fascicolo, cc. 6  
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 5.96 
 
 
97           (100) 

 
 "La propaganda degli altri - PLI" 
 1968 
 
 Ritagli stampa e volantini a stampa. 
 
 Fascicolo, cc. 27 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.97 
 
 
98                               (101) 

 
 "La propaganda degli altri - MSI, Nuova Repubblica" 
 1968 
 
 Ritagli stampa; biglietto a stampa propagandistico. 
 
 Fascicolo cartaceo, cc. 47 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.98 
 
 
99 (102) 

 
 "La propaganda degli altri - PCI - PSIUP" 
 1968 
 
 Ritagli stampa e opuscoli a stampa. 
 
 Fascicolo, cc. 11, 3 opuscoli 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 5.99 
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100 (103)  

 
 "La propaganda degli altri - PSU" 
 1968 
 
 Ritagli stampa e opuscoli a stampa. 
 
 Fascicolo, cc. 25, 6 opuscoli 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 6.100 
 
 
101 (104)  

 
 "PSI - Precisazione del sen. Viglianesi sulle vicende del C.C. del PSI" 
 1968 
 
 Fotocopia di una dichiarazione di Viglianesi sull'autonomia dell'Unione italiana del lavoro (UIL) dal Partito socialista 
italiano e sul comportamento tenuto dai sindacalisti della UIL membri del Comitato centrale del partito. 
 
 Fascicolo, cc. 4 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 6.101 
 
 
102 (105)  

 
 "Roma 13 novembre 1968 - Comitato centrale - elenco PSI- PSDI unificati: elenco Direzione" 
 1968 
 
 Elenco dei parlamentari e dei membri della nuova Direzione e del Comitato centrale del Partito socialista unificato 
dopo il congresso. 
 
 Fascicolo, cc. 17 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 6.102 
 
 
103 (106)  

 
 "PSU - Risultati dei congressi provinciali" 
 [1968]  
 
 Ritaglio stampa (presumibilmente dall "'Avanti!") con i risultati del congressi provinciali delPartito socialista unificato. 
 
 Fascicolo, c. 1  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 6.103 
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104 (107)  

 
 "La propaganda degli altri - DC" 
 1968 
 
 Ritagli stampa, opuscoli, volantini elettorali a stampa. 
 
 Fascicolo, cc. 6, 2 opuscoli  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 6.104 
 
 
105 (108)  

 
 "PSU - Commissione verifica poteri - Elenchi delegati per le 5 correnti - Rappresentanze proporzionali nel 
Comitato Centrale" 
 [1968]  
 
 Verbale della Commissione verifica poteri per l'elezione del Comitato centrale al congresso del Partito socialista 
unificato, con l'indicazione della corrente di appartenenza dei vari eletti. 
 
 Fascicolo, cc. 9  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 6.105 
 
 
106 (109)  

 
 "La propaganda degli altri - PRI" 
 1968 
 
 Opuscoli a stampa. 
 
 Fascicolo, 3 opuscoli  
 
 Classificazione: 1  

 
Segnatura: 6.106 
 
 
 
107 (110)  

 "Trasmissione TV Tribuna sindacale" 
 1968 gennaio 8  
 
 Appunti manoscritti per l'intervento di Italo Viglianesi alla trasmissione televisiva. Memoria datt. sulle problematiche 
dell'economia internazionale in rapporto ai recenti accordi doganali, oggetto della discussione. 
 
 Fascicolo cartaceo, cc. 17 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 6.107 
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108 (111) 

 
 "Partito Socialista Unificato - Ritagli stampa e dichiarazioni di Viglianesi - Autonomia Socialista" 
 
 1968 giugno 1 - 1968 ottobre 18  
 
 Ritagli stampa: articoli tratti da quotidiani e periodici di area socialista, circa il dibattito tra le varie correnti ed 
esponenti del Partito socialista unitario sull'atteggiamento da tenere verso il Governo e verso il Partito comunista 
italiano, alcuni riferenti le prese di posizione di Italo  Viglianesi. 
 Fascicolo, cc. 31 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 6.108 
 
 
109 (112)  

 
 "PSU - Dichiarazione di Italo Viglianesi alla Direzione PSU su 'disimpegno ed al governo-ponte" 
 
 1968 giugno 20 
 
 Dichiarazione di Italo Viglianesi riportata dall'agenzia stampa del'Unione italiana del lavoro  "L.I.", in merito alla sua 
opposizione all'interno della Direzione del Partito socialista unificato al disimpegno e al goveno-ponte. 
 
 Fascicolo, cc. 3  
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 6.109 
 
 
110 (113)  

 
 "Convegno sindacalisti UIL - Relazione Viglianesi" 
 1968 luglio 1  
 
 Mozione votata dai sindacalisti Unione italiana del lavoro (UIL) e stilata da Italo Viglianesi, circa il congresso 
imminente di riunificazione del Partito socialista italiano - Partito socialista democratico italiano e gli obiettivi di 
rilancio del nuovo partito. Comunicato stampa sull'incontro tra sindacalisti UIL e parlamentari dirigenti del Partito 
socialista unitario della corrente autonomista, per il raggiunto accordo strategico, comunicato sintetico dei sindacalisti, 
con tutti i nomi dei firmatari, in due copie. 
 
 Fascicolo, cc. 6  
 
 Provenienza:Carte Viglianesi 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 6.110 
 
 
 
 
111 (114)  

 
 "PSU - Adesione di "Autonomia socialista" al documento Nenni - Documenti - Delegati UIL" 
 1968 luglio 1 - 1968 agosto 7  
 
 Materiali preparati da Italo Viglianesi per i dirigenti sindacali aderenti alla corrente nenniana di "Autonomia socialista", 
con istruzioni al fine di giungere nei congressi locali, nei relativi direttivi e nei delegati all'imminente primo congresso 
del Partito socialista unificato, con la più larga presenza di sindacalisti della Unione italiana del lavoro negli organi 
dirigenti del partito e all'affermazione della mozione e della lista autonomista. 
 
 Fascicolo, cc. 79 
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 Classificazione: 1 
 Segnatura: 6.111 
 
 
112 (115)  

 
 "PSU - Documento di Nenni (verso il congresso di ottobre)" 
 1968 luglio 24 
 
 Appello ciclostilato di Pietro Nenni agli iscritti al Partito socialista unificato per la preparazione del primo congresso 
dopo l'avvenuta riunificazione del Partito socialista Italiano con il Partito socialista democratico italiano, previsto per il 
successivo ottobre. 
 
 Fascicolo, cc. 30 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 6.112 
 
 
113 (116)  

 
 "Stampa su Congresso - ottobre 1968" 
 1968 luglio 24 - 1968 ottobre 30 
 
 Comunicati delle agenzie stampa di area socialista sull'attività di esponenti del Partito socialista unificato, sulla 
preparazione e lo svolgimento del suo Congresso nazionale. 
 
 Fascicolo, cc. 72 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 6.113 
 
 
114 (117)  

 
 "Comunicato Cecoslovacchia" 
 1968 settembre 10 
 
 Comunicato stampa ciclostilato relativo agli avvenimenti internazionali di Cecoslovacchia, Grecia e 
 Medio oriente, in particolare sulle repressione della Primavera di Praga (1). 
 
 Fascicolo, cc. 14 
 
 Note:    
 1. Nel fascicolo sono presenti molte copie dello stesso comunicato. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 6.114 
 
115 (118)  

 
 "RAI - TV  - trasmissione RAI-TV di Italo Viglianesi a "Tribuna sindacale" 
 1968 ottobre14 
 
 Lettera d'invito, con le regole di partecipazione, alla trasmissione radio e TV "Tribuna sindacale" del 24 ottobre 1968 e 
appunti manoscritti di Italo Viglianesi per i suoi interventi. 
 
 Fascicolo, cc. 10 
 
 Lingua: italiano 
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 Classificazione: 1  
 Segnatura: 6.115 
 
 
116 (119)  

 
 "PSU 1968 - Servizio speciale congresso socialista ADN Kronos - Testo interventi" 
 1968 ottobre 23 
 
 Notiziari speciali dell'agenzia stampa ADN Kronos sui lavori del Congresso nazionale  del Partito socialista unificato, 
con il sunto di ogni intervento. 
 
 Fascicolo, cc. 239 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 6.116 
 
 
117 (120)  

 
 PSU - Norme per il I° Congresso Nazionale del PSI - PSDI unificati" 
 1968 ottobre 23 - 1968 ottobre 27 
 
 Opuscolo: norme per la gestione del I° Congresso nazionale del Partito socialista unificato e Statuto. 
 Fascicolo, 1 opuscolo  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 6.117 
 
 
118 (121)  

 
 "Testo discorso Viglianesi - Estratto discorso sen. Viglianesi al Congresso PSU"  
 1968 ottobre 25 
 
 Testo datt. del discorso di Italo Viglianesi, come Segretario Generale dell'Unione italiana del lavoro e membro della 
Direzione del Partito socialista unificato al congresso nazionale del partito, tenutosi a Roma. Ciclostilato riportante una 
sintesi dell'intervento; dossier sui risultati dei congressi locali e dei voti ottenuti dalle diverse mozioni (1). 
 
 Fascicolo, cc. 49 
 
 Note:    
 1. Nel fascicolo sono presenti  sei copie del bollettino contenente il sunto dell'intervento. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 6.118 
 
119 (122)  

 
 "Estrratto dal discorso del sen. Italo Viglianesi pronunciato al Congresso nazionale del Partito  
 Socialista Unificato" 
 1968 ottobre 25 
 
 Tre copie dell'estratto datt. dal discorso di Viglianesi. 
 
 Fascicolo, cc. 6  
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 6.119 
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120 (123)  

 
 "Rinuncia di Italo Viglianesi alla candidatura ministeriale" 
 1968 dicembre 11 
 
 Comunicati del senatore Italo Viglianesi sulla sua rinuncia ad essere designato nel gruppo dei ministri socialisti del 
Governo, per continuare a dedicarsi all'attività sindacale. 
 
 Fascicolo, cc. 8  
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 7.120 
 
 
121  (124) 

 
 "PSI - PSDI: corrispondenza con Cariglia, Vice Segretario PSI"  
 1968 dicembre 13 
 
 Lettera di Antonio Cariglia, Vice segretario del Partito socialista italiano, ai tre segretari delle   confederazioni 
sindacali on. Luciano Lama, on. Bruno Storti e on. Italo Viglianesi, circa i dissidi sorti a proposito della riforma 
pensionistica del Governo, che istituisce le pensioni sociali; lettera autografa di Antonio Cariglia a Italo Viglianesi sullo 
stesso argomento. 
 
 Fascicolo, cc. 3  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 7.121 
 
 
122 (125)  

 
 "PSI - Corrispondenza con l'on. Giacomo Mancini" 
 1968 dicembre 13 - 1968 dicembre 18 
 
 Telegramma di felicitazioni di Italo Viglianesi a Giacomo Mancini per la sua nomina a Ministro dei Lavori pubblici e 
risposta dello stesso, con accenni a contrasti interni nel Partito socialista italiano che l'hanno coinvolto. 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 7.122 
 
 
 
123 (126)  

 
 "Replica di Viglianesi a Cariglia (Vice Segretario PSI) su incontro Sindacati e Governo" 
 1969 gennaio 27 
 
 Bollettini di agenzie stampa sulle dichiarazioni di Italo Viglianesi in merito alle posizioni del Governo sulla riforma 
delle pensioni e sulla necessità di concertarla con il sindacato. 
 
 Fascicolo, cc. 4  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 7.123 
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124 (127)  

 
 "Trasmissione RAI - Messaggio in occasione della festa dei lavoratori" 
 1969 maggio 1  
 
 Testo dattiloscritto del messaggio radiofonico di Italo Viglianesi, in qualità di Segretario generale dell'Unione italiana 
del lavoro, per la ricorrenza del 1° maggio. 
 
 Fascicolo, cc. 5  
 
 Note:    
 Bozza manoscritta, testo finale dattiloscritto 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 7.124 
 
 
125 (128)  

 
 "Documento firmato da Italo Viglianesi al Comitato Centrale del PSI"  
 1969 maggio 21 - 1969 maggio 27 
 
 Documento del Comitato centrale del Partito socialista italiano (PSI) sulla linea politica del partito presentato da 
Ernesto De Martino, Giacomo Mancini, Giovanni Giolitti e Italo Viglianesi;  successiva mozione, promossa da 
Viglianesi e sottoscritta dai sindacalisti socialisti della Unione italiana del lavoro appartenenti a tutte le correnti del PSI, 
con un appello per salvaguardare l'unità del partito; documenti datt., senza firme autografe. 
 
 Fascicolo, cc. 32 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 7.125 
 
 
126 (129)  

 
 "PSI: corrispondenza con Sezioni. Corrente di Autonomia" 
 1969 maggio 21 - 1969 maggio 27 
 
 Lettera al Comitato direttivo della Federazione di Novara del Partito socialista italiano (PSI) di dimissioni dei membri 
del Direttivo appartenenti alla corrente "Rinnovamento", capeggiata da Franco Nicolazzi, e successiva lettera di risposta 
dei membri della corrente autonomista (1), indirizzata ai membri delle Direzione nazionale del PSI e ai ministri della 
propria corrente, in merito al dissidio sorto a Novara con la corrente "Rinnovamento"; documenti datt. senza firme 
autografe. 
 
 Fascicolo, cc. 10 
 
 Provenienza:Carte Viglianesi 
 Note:    
 1. Figurano membri autonomisti della Direzione Nazionale del PSI gli on. Mauro Ferri, Bettino Craxi, Tommaso 
Landolfi, Matteo Matteotti, Luigi Mezza, Arnaldo Ruggero, Italo Viglianesi e deputati Pietro Nenni, Luigi Preti e 
Giacomo Mancini. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 7.126 
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127 (130)  

 
 "UIL- 1969 - Scissione all'interno della UIL - Adesioni alle posizioni di Viglianesi" 
 1969 luglio 1 - 1969 luglio 23 
 
 Corrispondenza ms. e datt., originale e in copia, ricevuta da Italo Viglianesi da parte dei dirigenti sindacali socialisti 
nell'Unione italiana del lavoro (UIL) di numerose province italiane, in occasione della scissione avvenuta nel Partito 
socialista italiano ad opera dei fondatori del Partito socialista unitario e copie delle risposte inviate. Elenchi di aderenti 
rimasti alla corrente socialista della UIL, mozioni e telegrammi dalle camere sindacali; comunicati stampa redatti ed 
emanati da Viglianesi sulla questione; ritagli stampa, opuscolo. 
 
 Fascicolo, cc. 102, 1 opuscolo 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 7.127 
 
 
128 (131)  

 
 "PS. - 1947/1970: Relazione di De Martino Segretario PSI. Comitato Centrale" 
 1970 febbraio 3  
 
 Bozza a stampa di una relazione di Ernesto De Martino, Segretario generale del Partito socialista italiano, al Comitato 
centrale del partito, riguardante argomenti sindacali ed economici. 
 
 Fascicolo, cc. 13 
 
 Provenienza:Carte Viglianesi 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 7.128 
 
 
129  (132) 

 
 "Dichiarazione di Italo Viglianesi alla DN-kronos del 26.3.1970 (corrente PSU, esponenti PSI alla  UIL)" 
 1970 marzo 18 - 1970 marzo 26 
 
 Minuta, manoscritta e dattiloscritta, di un comunicato della componente socialista della Unione italiana del lavoro 
(UIL) sulla situazione politica e sociale del Paese e le aspirazioni a fondamentali riforme; comunicato stampa di Italo 
viglianesi a nome della componente di maggioranza, socialista e indipendente, della UIL riguardo al convegno 
organizzato dai sindacalisti UIL aderenti al Partito socialista unitario. 
 
 Fascicolo, cc. 3  
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 7.129 
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 Serie 2 
 

Conferenze stampa         (133) 
 
 01/01/1956 - 04/03/1969 
 
 
La serie è composta da fascicoli in cui lo stesso leader sindacale aveva raccolto i testi e altri documenti preparatori, oltre 
ai ritagli e rassegne stampa, delle sue conferenze stampa annuali di bilancio dell'attività dell'Unione italiana del lavoro, 
tenute in qualità di Segretario Generale. 
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130 (134)  

 
 Conferenze stampa di Italo Viglianesi - gennaio 1956 
 1956 gennaio 
 
 Opuscolo con il testo dell'intervento di Viglianesi; ritagli stampa. 
 
 Fascicolo, cc. 26, 2 opuscoli 
 
 Classificazione: 2  

 Segnatura: 7.130 
 
 
131 (135)  

 
 Conferenze stampa di Italo Viglianesi - gennaio 1957 
 1957 gennaio 
 
 Riasssunto datt. dell'intervento di Italo Viglianesi; opuscolo a stampa con il testo dello stesso; rassegna stampa 
sull'intervento del dirigente sindacale. 
 
 Fascicolo, cc. 5  
 
 Classificazione: 2  

 Segnatura: 7.131 
 
 
132 (136)  

 
 Conferenze stampa di Italo Viglianesi - gennaio 1958 
 1958 gennaio 
 
 Opuscoli a stampa con il testo dell'intervento di Viglianesi. 
 
 Fascicolo, 3 opuscoli  
 
 Classificazione: 2  

 Segnatura: 7.132 
 
 
 
 
 
 
133 (137)  

 
 Conferenze stampa di Italo Viglianesi - 3 febbraio 1959 
 1959 febbraio 3  
 
 Versioni datt. dell' intervento di Viglianesi; ritagli stampa. 
 
 Fascicolo, cc. 135 
 
 Classificazione: 2  

 Segnatura: 7.133 
 
 
 
134 (138)  
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 Conferenze stampa di Italo Viglianesi - 4 marzo 1969 
 1959 luglio 15 - 1969 marzo 4  
 
 Bozza originale ms. e testo definitivo datt., in più copie, dell'intervento di Viglianesi; dossier sulle attività contrattuali 
della Unione Italiana del Lavoro nel corso del 1968; tabella datt. con i risultati delle elezioni nei consigli di fabbrica 
delle grandi aziende italiane, con i dati comparativi delle tre centrali sindacali. Rassegna stampa sull'intervento. 
 
 Fascicolo, cc. 230 
 
 Classificazione: 2  
 Segnatura: 7.134 
 
 
135 (139)  

 
 Conferenze stampa di Italo Viglianesi - 12 febbraio 1960 
 1960 febbraio 11 
 
 Versioni a stampa e datt. dell'intervento di Viglianesi. 
 
 Fascicolo, cc. 142 
 
 Classificazione: 2  

 Segnatura: 7.135 
 
 
 
136 (140)  

 
 Conferenze stampa di Italo Viglianesi - 11 febbraio 1961 
 1961 febbraio 11 - 1961 giugno 5  
 
 Bozza originale ms. e testo definitivo dattiloscritto dell'intervento di Viglianesi. Versioni a stampa e dattilografate 
dell'intervento. Carteggio ed elenco dei deputati, senatori e varie personalità a cui è stato spedito il testo dell'intervento. 
 
 Fascicolo, cc. 170 
 
 Classificazione: 2  

 Segnatura: 7.136 
 
 
 
137 (141)  

 
 Conferenze stampa di Italo Viglianesi - 14 febbraio 1962 
 1962 gennaio 1 - 1962 febbraio 15 
 
 Bozza originale ms. e testo definitivo datt. dell'intervento di Viglianesi. Dossier sulle attività contrattuali della Unione 
itlaiana del lavoro. nel corso del 1961. Tabella datt. con i risultati delle elezioni nei consigli di fabbrica delle grandi 
aziende italiane, con i dati comparativi delle tre centrali sindacali. Rassegna stampa. 
 
 Fascicolo, cc. 225 
 
 Classificazione: 2  
 Segnatura: 7.137 
 
 
138 (142)  

 
 Conferenze stampa di Italo Viglianesi - gennaio 1964 
 1964 gennaio 8  
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 Opuscolo con il testo dell'intervento di Viglianesi; ritagli stampa; appunti mss. 
 
 Fascicolo, cc. 210 
 
 Classificazione: 2  

 Segnatura: 7.138 
 
 
139 (143)  

 
 Conferenze stampa di Italo Viglianesi - gennaio 1965 
 1965 gennaio 8  
 
 Opuscolo con il testo dell'intervento di Viglianesi; ritagli stampa; appunti mss. 
 
 Fascicolo, cc. 183 
 
 Classificazione: 2  

 Segnatura: 7.139 
 
 
140 (144)  

 
 Conferenze stampa di Italo Viglianesi - dicembre 1965 
 1965 dicembre 21 
 
 Opuscolo con il testo dell'intervento di Viglianesi; ritagli stampa. 
 
 Fascicolo, cc. 187 
 
 Classificazione: 2  

 Segnatura: 8.140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
141 (145)  

 
 Conferenze stampa di Italo Viglianesi - 9 gennaio 1967 
 1967 gennaio 9  
 
 Testo datt. dell'intervento di Viglianesi. Statistica datt. dei risultati delle elezioni nei consigli di fabbirca delle grandi 
aziende italiane con la comparazione dei risultati ottenuti dalle tre centrali sindacali; rassegna stampa sull'intervento. 
 
 Fascicolo, cc. 37 
 
 Classificazione: 2  

 Segnatura: 8.141 
 
 
142 (146) 

 
 Conferenze stampa di Italo Viglianesi - 7 marzo 1968 
 1968 marzo 6 - 1968 marzo 10 
 
 Bozza originale ms. e testo definitivo datt., in più copie, dell'intervento di Viglianesi. Dossier sulle attività contrattuali 
dell'Unione italiana del lavoro nel corso del 1967 e fino al febbraio del 1968. Rassegna stampa sull'intervento. 
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 Fascicolo, cc. 171 
 
 Classificazione: 2  

 Segnatura: 8.142 
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