
FONDO ARCHIVIO MICHELI SUBFONDO: I. MOVIMENTI CATTOLICI PARTIZIONE: ATTIVITÀ POLITICO-MINISTERIALE

(1892-1947; con docc. dal 1867)

Segnatura SERIE Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL I/1
SERIE 1. Stampa cattolica 

(1867-1926)
1 Stampa cattolica (1867-1926) Il fascicolo contiene giornali. 1867-1926 uu.dd. 41

MIC POL I/1
SERIE 1. Stampa cattolica 

(1867-1926)
2 Il "Mentore delle famiglie" (1888-1889)

Il fascicolo contiene dichiarazioni per celebrazioni messe, 

lettere a Giuseppe Bolzoni, un quaderno con articoli di 

Bolzoni per il Mentore e il conto preventivo del 1889.

1888-1889
uu.dd. 

106

MIC POL I/1
SERIE 1. Stampa cattolica 

(1867-1926)
3

"La Sveglia". Documenti contabili (1889-

1891)

Il fascicolo contiene la lettera del tipografo Anselmi 

Anselmo nella quale si "assume l'impresa di stampare La 

Sveglia" (11 feb. 1891), conti consuntivi (1890-1892), 

l'elenco degli associati che non hanno pagato le annate 

1890-1891, note di crediti e passività del giornale, carte 

relative al progetto di cessione della stamperia della 

"Sveglia" dopo alla morte di mons. Agostino Chieppi, 

quadernetti con annotazioni di spese, ricevute e solleciti 

di pagamento, le matrici delle ricevute per gli 

abbonamenti al giornale.

1889-1891
uu.dd. 

211

MIC POL I/1
SERIE 1. Stampa cattolica 

(1867-1926)
4 "La Sveglia". Corrispondenza (1889-1895)

Il fascicolo contiene lettere e biglietti inviati a don 

Giuseppe Italo Bolzoni, direttore e amministratore del 

giornale "La Sveglia" e le minute delle sue lettere.

1889-1895
uu.dd. 

131

MIC POL I/1
SERIE 1. Stampa cattolica 

(1867-1926)
5 "La Sveglia". Scritti diversi (s.d.)

Il fascicolo contiene contiene scritti diversi da pubblicarsi 

sul giornale.
s.d. uu.dd. 19

MIC POL I/1
SERIE 1. Stampa cattolica 

(1867-1926)
6 "La Sveglia". Carte varie (s.d.)

Il fascicolo contiene carte di natura diversa tra cui  un 

registro degli abbonati al periodico, il numero 25 del 1894 

del  periodico "La Sveglia".

s.d. uu.dd. 11

MIC POL I/1
SERIE 1. Stampa cattolica 

(1867-1926)
7 Documenti a stampa (1896-1910)

Il fascicolo contiene lettere a stampa o poligrafate 

dell'Associazione dei giornalisti cattolici italiani, lettere 

circolari di periodici vari e lettere sulla stampa.

1896-1910 uu.dd. 13

MIC POL I/1
SERIE 1. Stampa cattolica 

(1867-1926)
8 Giornale "Il Popolo" (1901-1902)

Il fascicolo contiene un quaderno con le annotazioni delle 

entrate e uscite dell'anno 1901, alcune ricevute di spese 

effettuate nel 1901, la minuta della situazione contabile al 

1 luglio 1901 e alcuni incassi del 1902.

1901-1902 uu.dd. 11

MIC POL I/1
SERIE 1. Stampa cattolica 

(1867-1926)
9

Società "La stampa cattolica italiana" (1906-

1913)

Il fascicolo contiene una relazione manoscritta di Mauri e 

Meda sulla necessità di dar vita ad un nuovo giornale 

cattolico, copie dattiloscritte e una copia manoscritta del 

memoriale di Micheli sulla costituzione di una Società 

finanziaria per assumere la pubblicazione dei principali 

giornali cattolici (trust), copie del progetto di statuto della 

Società "La stampa cattolica italiana", copia dattiloscritta 

del pro memoria sul periodico "L'Avvenire d'Italia", copia 

a stampa dello statuto dello stesso giornale (1903), copia 

a stampa dello statuto della Cassa pia di previdenza, 

copia a stampa dello statuto dell'Associazione della 

Stampa cattolica italiana (1910), una lettera di Grosoli., 

alcune annotazioni e un bilancio d'esercizio di un 

periodico.

1906-1913 uu.dd. 16

unità archivistica

(fasc.)

SERIE 1. Stampa cattolica (1867-1926)

Descrizione

Tra il 1894 e i primi anni del 900 Micheli  partecipa attivamente alla crescita dei movimenti associativi cattolici tesi a Il gruppo documentario raccoglie le carte relative alla costruzione di linee ferroviarie nella provincia di Parma e Reggio 
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(1892-1947; con docc. dal 1867)

MIC POL I/1
SERIE 1. Stampa cattolica 

(1867-1926)
10 "Vita sociale e finanziaria" (1907)

Il fascicolo contiene le minute della scrittura privata 

stipulata tra Micheli ed Ulrich Wyss per la pubblicazione 

del periodico "Vita sociale e finananziaria" ed una lettera 

di Wyss a Micheli.

1907 uu.dd. 2

MIC POL I/1
SERIE 1. Stampa cattolica 

(1867-1926)
11 Inchiesta sulla stampa  (1910)

Il fascicolo contiene i questionari dell'inchiesta sulla 

stampa compilati dai parroci, alcune lettere degli stessi 

parroci, la lettera a stampa di accompagnamento al 

questionario firmata da Micheli.

1910 uu.dd. 89

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL I/2 A

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie A. Circolo S. Bernardo di 

Parma (1869-1899)
1 Obolo di San Pietro (1869-1875)

Il fascicolo contiene resoconti a stampa delle diverse 

raccolte fatte del denaro di S. Pietro, la matrice delle 

ricevute delle offerte, documenti a stampa, copie del 

progetto di istituzione a Parma della Confraternita per la 

raccolta del denaro di S. Pietro.

1869-1875 uu.dd. 15

MIC POL I/2 A

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie A. Circolo S. Bernardo di 

Parma (1869-1899)
2 Corrispondenza (1870-1898)

Il fascicolo contiene lettere, biglietti e telegrammi ricevuti 

dal Circolo ed un inserto con le lettere numerate 

indirizzate al presidente del circolo e in gran parte al 

vicepresidente Ulisse Passani dal 1870 al 1875. Si 

segnalano un opuscolo a stampa "Costituzioni della 

Società della Gioventù cattolica italiana" del 1875 e copia 

dello Statuto della Società della gioventù cattolica italiana 

del 1884.

1870-1898
uu.dd. 

144

MIC POL I/2 A

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie A. Circolo S. Bernardo di 

Parma (1869-1899)
3 Lotteria per i fanciulli poveri anno 1871

Il fascicolo contiene le schede delle estrazioni, l'elenco 

dei premi e l'elenco dei benefattori che offrirono per la 

lotteria del 1871 per i fanciulli poveri.

1871 uu.dd. 21

MIC POL I/2 A

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie A. Circolo S. Bernardo di 

Parma (1869-1899)
4

Lettere e documenti diversi del Circolo 

(1871-1888)

Il fascicolo contiene lettere, schede di adesione di soci e 

documenti diversi a stampa del Circolo; si segnala il 

certificato di iscrizione del 1881 del Circolo di San 

Bernardo di Parma all'albo delle opere cattoliche aderenti 

all'Opera dei Congressi. Il fascicolo contiene inoltre un 

libretto d'affitto percepito dal socio Giacomo Landini, 

tesoriere del Circolo, quattro quaderni (elenco dei soci, 

elenco delle persone cui è stato inviata la circolare sul 

congresso di musica sacra, registro delle offerte pel 

funerale di Saati e Dogali, Libro delle conferenze del 

1875.

1871-1888 uu.dd. 40

MIC POL I/2 A

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie A. Circolo S. Bernardo di 

Parma (1869-1899)
5 Documenti contabili (1871-1888)

Il fascicolo contiene mandati di pagamento, ricevute e 

note di spese sostenute dal 1871 al 1882, resoconti di 

cassa dal 1874 al 1884, un libro di cassa del 1873, il 

registro delle matrici delle "ricevute pei soci partecipanti" 

dal 1871 al 1888, note di offerte ed entrate varie.

1871-1888 uu.dd. 75

MIC POL I/2 A

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie A. Circolo S. Bernardo di 

Parma (1869-1899)
6

Discorsi, verbali e odg adunanze, liste 

(1872-1888)

Il fascicolo contiene quaderni dei verbali delle adunanze 

del circolo, alcuni discorsi e relazioni pronunciati alle 

adunanze, ordini del giorno di alcune adunanze, e un 

inserto con alcune liste di giovani cattolici presenti alle 

adunanze. Si segnala che nel quaderno degli ordini del 

giorno u.d. 3 sono trascritti due odg delle adunanze della 

Lega O'Connell.

1872-1888 uu.dd. 19

SERIE 2. Società della Gioventù Cattolica Italiana (1869-1912)

Sottoserie A. Circolo S. Bernardo di Parma (1869-1899)

Descrizione

unità archivistica
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MIC POL I/2 A

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie A. Circolo S. Bernardo di 

Parma (1869-1899)
7

Commemorazioni in onore di Pio IX (1872-

1899; con un doc. del 1849)

Il fascicolo contiene documenti a stampa relativi alla 

celebrazione e alla morte del pontefice Pio IX; contiene 

inoltre un opuscolo a stampa di Enrico Belloli, 

"Aspirazione a Pio IX sommo pontefice", Torino 1849.

1872-1899 uu.dd. 9

MIC POL I/2 A

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie A. Circolo S. Bernardo di 

Parma (1869-1899)
8 Circoli di altre diocesi (1873-1880)

Il fascicolo contiene documenti a stampa appartenenti a 

diversi circoli  e ad organizzazioni cattoliche afferenti ai 

circoli stessi.

1873-1884 uu.dd. 30

MIC POL I/2 A

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie A. Circolo S. Bernardo di 

Parma (1869-1899)
9

Biblioteca cattolica circolante - Documenti 

contabili (1874-1878)

Il fascicolo contiene ricevute di legatoria e cartoleria e 

altre spese.
1874-1878 uu.dd. 27

MIC POL I/2 A

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie A. Circolo S. Bernardo di 

Parma (1869-1899)
10

Biblioteca cattolica circolante - Registri dei 

prestiti (1874-1881)

Il fascicolo contiene quattro registri dei lettori che hanno 

ricevuto in prestito i libri dal 1874 al 1881.
1874-1881 uu.dd. 4

MIC POL I/2 A

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie A. Circolo S. Bernardo di 

Parma (1869-1899)
11

Biblioteca cattolica circolante - Documenti 

diversi (1874-1897)

Il fascicolo contiene due copie di una lettera a stampa ai 

cattolici che annuncia la nascita della Biblioteca 

circolante di Parma, un registro degli atti del Consiglio 

direttivo relativi agli anni 1874-1875, copia del 

regolamento per la Biblioteca, un'estratto del 

regolamento, un avviso a stampa della Biblioteca 

circolante del Comitato parrocchiale della SS. Nunziata 

di Parma, una rubrica con gli indirizzi dei soci della 

Biblioteca, annotazioni di Micheli.

1874-1897 uu.dd. 7

MIC POL I/2 A

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie A. Circolo S. Bernardo di 

Parma (1869-1899)
12

Biblioteca cattolica circolante - Elenchi di 

libri (s.d.)

Il fascicolo contiene elenchi dei libri posseduti dalla 

biblioteca.
s.d. uu.dd. 6

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL I/2 B

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie B. Organi consultivi (1871-

1912)
1

Circolari del Consiglio superiore (1871-

1884)
Il fascicolo contiene circolari del Consiglio superiore. 1871-1884 uu.dd. 54

MIC POL I/2 B

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie B. Organi consultivi (1871-

1912)
2

Documenti a stampa del Consiglio 

superiore (1871-1884)

Il fascicolo contiene documenti a stampa del Consiglio; si 

segnalano copia del "Regolamento per le sezioni dei 

circoli della Gioventù cattolica italiana" del 1872 e copia 

dello "Statuto della Società della gioventù cattolica 

italiana" del 1884.

1871-1884 uu.dd. 28

MIC POL I/2 B

SERIE 2. Società della 

Gioventù Cattolica Italiana 

(1869-1912)

Sottoserie B. Organi consultivi (1871-

1912)
3

Lettere del Consiglio regionale emiliano  

(1912)
Il fascicolo contiene lettere del Consiglio. 1912 uu.dd. 5

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL I/3
SERIE 3. Associazioni 

cattoliche (1872-1943)
1

Società cattolica promotrice delle buone 

opere in Parma (1872-1879)

Il fascicolo contiene lo statuto della Società cattolica 

promotrice delle buone opere in Parma, la minuta di una 

lettera sulla costituzione dell'Unione cattolica  per il 

progresso delle buone opere in Italia, una Circolare a 

stampa dell'Unione cattolica, alcuni fogli promozionali dei 

periodici "La ricreazione del sacerdote" e "L'eco del 

pontificato".

1872-1879 uu.dd. 4

MIC POL I/3
SERIE 3. Associazioni 

cattoliche (1872-1943)
2

Società del laicato cattolico italiano (1873-

1879)

Il fascicolo contiene lettere circolari, il n. 35 del 13 sett. 

1874 del periodico "L'eco cattolico" , copia del 

regolamento, dispense gratuite, copia della deliberazione 

dell'adunanza del 18 sett. 1875, e altri documenti a 

stampa.

1873-1879 uu.dd. 15

Descrizione

Sottoserie B. Organi consultivi (1871-1912)

Descrizione

unità archivistica

SERIE 3. Associazioni cattoliche (1872-1943)

unità archivistica
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MIC POL I/3
SERIE 3. Associazioni 

cattoliche (1872-1943)
3 Unioni cattoliche  diverse (1873-1911)

Il fascicolo contiene una circolare dell'Unione cattolica 

per il progresso delle buone opere in Italia (1873), una 

lettera circolare di varie Associazioni (1908), un appello 

dell'Unione popolare fra i cattolici d'Italia (1908), lo 

statuto dell'Unione Economico-Sociale ed istruzioni alle 

direzioni diocesane (1911).

1873-1911 uu.dd. 4

MIC POL I/3
SERIE 3. Associazioni 

cattoliche (1872-1943)
4 Lega per il riposo festivo (1874-1904)

Il fascicolo contiene una lettera del Vescovo di Parma al 

canonico Giovanni Carletti, copie dello statuto del 1895, 

un opuscoletto di G. Avolio, "Il riposo festivo e la salute", 

Napoli 1904, schede di adesione alla lega.

1874-1904 uu.dd. 4

MIC POL I/3
SERIE 3. Associazioni 

cattoliche (1872-1943)
5

Comitato diocesano parmense della Lega 

Daniele O'Connell (1875-1894)

Il fascicolo contiene alcuni documenti a stampa della 

Lega, lettere per la costituzione del comitato diocesano 

parmense e documenti a stampa del comitato centrale; 

si segnalano copia dello statuto (u.d. 10), la lettera del 

comitato centrale con la quale si comunica la 

costituzione del comitato diocesano parmense della lega 

nel 1877 (u.d. 12), un opuscolo su alcuni articoli del 

giornale romano "La Voce della Verità" sul r.d. 16 sett. 

1893 , "appunti sopra la risposta del municipio [di 

Lesignano Palmia]" in merito alla deliberazione comunale 

sull'insegnamento religioso (1894).

1875-1894 uu.dd. 23

MIC POL I/3
SERIE 3. Associazioni 

cattoliche (1872-1943)
6

Società Operaia di Mutuo Soccorso di 

Parma (1887-1943)

Il fascicolo è articolato in quattro inserti: Documenti a 

stampa e relazione morale della Società del 1933 (1887-

1933), Lettere (1887-1943), Documenti a stampa (1893-

1903), Giornali (1900-1933).

1887-1943 uu.dd. 67

MIC POL I/3
SERIE 3. Associazioni 

cattoliche (1872-1943)
7

Istituto Salesiano di S. Benedetto in Parma 

(1892-1943)

Il fascicolo contiene inviti per celebrazioni e 

manifestazioni diverse dell'Istituto, lettere a stampa, un 

manifesto, biglietti e scritti diversi (un dialogo 

manoscritto, la minuta del discorso di Bocchialini per 

commemorare don C. M. Baratta), giornali e riviste.

1892-1943 uu.dd. 90

MIC POL I/3
SERIE 3. Associazioni 

cattoliche (1872-1943)
8

Circolo Operaio Cattolico Domenico M. 

Villa (1896-1909)

Il fascicolo contiene le bozze manoscritte dello statuto, 

alcune lettere e biglietti al presidente Giuseppe Micheli, 

lettere a stampa del Circolo, la lettere di dimissioni di 

Micheli dalla carica di presidente onorario, lettere di invito 

alle adunanze, un giornale. Si fa presente che alcune 

lettere sono indirizzate a Michele Micheli, gran presidente 

delle Associazioni Cattoliche (u.d. 1).

1896-1909 uu.dd. 45

MIC POL I/3
SERIE 3. Associazioni 

cattoliche (1872-1943)
9

Federazione delle associazioni cattoliche 

economico-sociali della provincia di Parma 

(1898-1918)

Il fascicolo contiene un lettera poligrafata del 1898, il 

resoconto economico finanziario della federazione 

dell'anno 1911, l'elenco delle ispezioni effettuate alle 

casse rurali nel 1912, una lettera del 1913 e una lettera a 

stampa dell'Unione economico-sociale fra i cattolici 

italiani del 1918.

1898-1918 uu.dd. 5

MIC POL I/3
SERIE 3. Associazioni 

cattoliche (1872-1943)
10 Circolo Francesco Petrarca (1900-1901)

Il fascicolo contiene la bozza manoscritta dello statuto, il 

n. 41 dell'8 dic. 1900 de "La giovane montagna",  lettere 

a stampa o poligrafate, la copia dello statuto del Circolo 

di Lettura e Ricreazione di Cremona.

1900-1901 uu.dd. 10
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MIC POL I/3
SERIE 3. Associazioni 

cattoliche (1872-1943)
11

Federazione giovanile cattolica diocesana 

di Parma (1911-1914)

Il fascicolo contiene copia dello statuto, il suppl. al n. 67 

del "Giornale del popolo" del 1911, alcune lettere e 

cartoline, registro dei Comunicati della Federazione (dic. 

1911-lug. 1912), registro dei verbali delle adunanze (dic. 

1911-lug. 1912) elenco dei circoli cattolici della provincia 

di Parma, la copia del n. 31 del 1 agosto 1914 de "La 

giovane montagna", annotazioni. 

1911-1914 uu.dd. 26

MIC POL I/3
SERIE 3. Associazioni 

cattoliche (1872-1943)
12 Comitato civile cattolico di soccorso (1915)

Il fascicolo contiene alcuni documenti a stampa del 

comitato di Parma e dei comuni di Traversetolo e 

Montechiarugolo, due ritagli di giornale e annotazioni.

1915 uu.dd. 10

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL I/4 A
SERIE 4. Opera dei 

Congressi (1873-1904)
Sottoserie A. Carte varie (1873-1904) 1

Congressi nazionali cattolici (1873-1903; 

con docc. fino al 1910)

Il fascicolo contiene quindici inserti relativi a diversi 

congressi cattolici ed un inserto con il resoconto in 

minuta di un congresso sulla cooperazione cattolica 

(Fiesole 1896?). Si segnala la minuta del discorso 

pronunciato da don Luigi Cerutti al congresso di Fiesole 

1896 sulla questione agraria (inserto L).

1873-1903
uu.dd. 

112

MIC POL I/4 A
SERIE 4. Opera dei 

Congressi (1873-1904)
Sottoserie A. Carte varie (1873-1904) 2 Documenti a stampa (1876-1904)

Il fascicolo contiene lettere circolari a stampa dell'Opera 

e due inserti con  le schede di adesione delle Casse 

rurali di Bergosso, Broni e Gualtieri all'Unione Casse 

rurali d'Italia e i Regolamenti e statuti dell'Opera. Si 

segnalano l'Appello ai Cattolici di Giovanni Acquaderni 

(u.d. 62),  un opuscolo "Programma dei cattolici di fronte 

al socialismo" formulato dall'Unione Cattolica per gli studi 

sociali in Italia nel 1894 (u.d. 61), copia dal "Motu 

proprio" del Papa Pio X del 1904 l'Ordinamento 

fondamentale dell'azione popolare cristiana (u.d. 42),

1876-1904 uu.dd. 63

MIC POL I/4 A
SERIE 4. Opera dei 

Congressi (1873-1904)
Sottoserie A. Carte varie (1873-1904) 3

Lettere e documenti a stampa del Comitato 

regionale emiliano (1880-1904)

Il fascicolo contiene due lettere al presidente del 

Comitato regionale Giambattista Rossi Veratti, lettere 

circolari a stampa del comitato regionale, la copia del 

giornale "Il diritto cattolico. Corriere dell'Emilia", n. 104 

del 1895, nel quale si legge il resoconto della terza 

adunanza regionale dei cattolici dell'Emilia, convocazioni 

per le adunanze, lettere circolari dell'Opera dei 

Congressi. Si segnala infine un pro memoria sulla 

Federazione delle Banche cattoliche dell'Emilia e 

Romagna.

1880-1904 uu.dd. 34

MIC POL I/4 A
SERIE 4. Opera dei 

Congressi (1873-1904)
Sottoserie A. Carte varie (1873-1904) 4

Registro delle tornate del Comitato 

parrocchiale di Berceto (1881-1899)

Il fascicolo contiene il registro dei verbali delle adunanze 

del comitato istituito nel 1881.
1881-1899 u.d. 1

MIC POL I/4 A
SERIE 4. Opera dei 

Congressi (1873-1904)
Sottoserie A. Carte varie (1873-1904) 5

Libro delle materie trattare e delibere prese 

dal Comitato parrocchiale di Noceto (1892)

Il fascicolo contiene il registro delle delibere del comitato 

del 1892.
1892 u.d. 1

MIC POL I/4 A
SERIE 4. Opera dei 

Congressi (1873-1904)
Sottoserie A. Carte varie (1873-1904) 6

Documenti a stampa di Comitati diocesani 

vari (1894-1904)

Il fascicolo contiene documenti a stampa di vari comitati 

diocesani ed un inserto con le schede del questionario 

del 1903 compilati da alcuni comitati diocesani della 

regione emiliana.

1894-1904 uu.dd. 24

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

Sottoserie B. Comitato diocesano parmense (1875-1904)

SERIE 4. Opera dei Congressi (1873-1904)

Descrizione

unità archivistica

unità archivistica

Sottoserie A. Carte varie (1873-1904)

Descrizione
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MIC POL I/4 B
SERIE 4. Opera dei 

Congressi (1873-1904)

Sottoserie B. Comitato diocesano 

parmense (1875-1904)
1 Corrispondenza (1875-1901)

Il fascicolo contiene soprattutto lettere dei comitati 

parrocchiali al presidente del Comitato, minute del 

Comitato, telegrammi, biglietti, annotazioni.

1875-1901
uu.dd. 
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MIC POL I/4 B
SERIE 4. Opera dei 

Congressi (1873-1904)

Sottoserie B. Comitato diocesano 

parmense (1875-1904)
2

Pellegrinaggi (1877-1902; con docc. fino al 

1935)

Il fascicolo è articolato in tre sottofascicoli: a) 

Pellegrinaggi diversi (1877-1895); b) Pellegrinaggio a 

Roma per il Giubileo episcopale di Leone XIII (1885-

1893; con doc. fino al 1902); c) Pellegrinaggi a 

Fontanellato (1887-1935); d) Convegno di Canossa 

(1902). Si segnala la minuta di uno scritto di don 

Bartolomeo Callegari del 1902 su "Leone XIII nella 

constituzione cristiana degli Stati ovvero pericoli e 

speranze. Conferenze".

1877-1902
uu.dd. 

116

MIC POL I/4 B
SERIE 4. Opera dei 

Congressi (1873-1904)

Sottoserie B. Comitato diocesano 

parmense (1875-1904)
3 Documenti a stampa (1881-1904)

Il fascicolo contiene copia dello statuto del Comitato del 

1881, lettere a stampa, manifesti, volantini e inviti. Si 

segnala il supplemento al n. 7 ottobre 1894 del Bollettino 

della Santa Lega.

1881-1904 uu.dd. 36

MIC POL I/4 B
SERIE 4. Opera dei 

Congressi (1873-1904)

Sottoserie B. Comitato diocesano 

parmense (1875-1904)
4 Gabinetto di lettura Leone XIII (1891-1897)

Il fascicolo contiene copia manoscritta dello statuto del 

Gabinetto, alcuni documenti a stampa, la minuta di un 

discorso di Micheli, ricevute di offerte e un giornale.

1891-1897 uu.dd. 18

MIC POL I/4 B
SERIE 4. Opera dei 

Congressi (1873-1904)

Sottoserie B. Comitato diocesano 

parmense (1875-1904)
5 Verbali e adunanze (1891-1899)

Il fascicolo contiene il registro dei verbali delle adunanze 

dal 1892 al 1896, alcuni verbali in carte sciolte degli anni 

1891, 1894 e 1896,  due giornali con i resoconti di due 

adunanze, inviti alle adunanze.

1891-1899 uu.dd. 13

MIC POL I/4 B
SERIE 4. Opera dei 

Congressi (1873-1904)

Sottoserie B. Comitato diocesano 

parmense (1875-1904)
6 Spese (1894-1896)

Il fascicolo contiene ricevute per spese fatte dal Comitato 

negli anni 1894-1896.
1894-1896 uu.dd. 25

MIC POL I/4 B
SERIE 4. Opera dei 

Congressi (1873-1904)

Sottoserie B. Comitato diocesano 

parmense (1875-1904)
7 Annotazioni ed elenchi (s.d.) Il fascicolo contiene annotazioni ed elenchi. s.d. uu.dd. 14

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL I/5
SERIE 5. Affari diversi (1876-

1947)
1

VII Centenario della vittoria di Legnano 

(1876)

Il fascicolo contiene alcune lettere, il verbale della prima 

adunanza del Comitato per festeggiare il 7° centenario 

della battaglia di Legnano, e documenti a stampa sulla 

celebrazione del centenario.

1876 uu.dd. 11

MIC POL I/5
SERIE 5. Affari diversi (1876-

1947)
2 Feste Colombiane (1892)

Il fascicolo contiene alcuni documenti a stampa relativi 

alle celebrazioni in onore di Colombo, due opuscoli "A 

Cristoforo Colombo", Numero unico edito per cura del 

Comitato Colombiano Parmense, Parma 1892, 

"Melodramma per fanciulli", musica del maestro Polleri, 

Genova 1892, la bozza a stampa e la minuta manoscritta 

di un discorso di Micheli, alcune annotazioni.

1892 uu.dd. 11

SERIE 5. Affari diversi (1876-1947)

Descrizione

unità archivistica
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MIC POL I/5
SERIE 5. Affari diversi (1876-

1947)
3 Carte varie (1896-1922)

Il fascicolo contiene documenti a stampa tra cui lo statuto 

della Federazione cattolica operaia delle diocesi di 

Parma, Piacenza e Borgo S. Donnino, la minuta di un 

discorso di Micheli in occasione del trasferimento di Pio 

Benassi a Bergamo nel 1900, il n. 11 anno 1914 del 

Bollettino della Lega per la moralità pubblica, lo statuto 

del Gabinetto cattolico milanese, due lettere, la minuta 

del discorso di Micheli in occasione del venticinquesimo 

anno dalla morte di G. Toniolo (1919), la minuta della 

lettera di Micheli con cui declina la presidenza del 

comitato diocesano di Borgo San Donnino (Fidenza), 

alcune lettere del fascio democratico cristiano di Parma.

1896-1922 uu.dd. 18

MIC POL I/5
SERIE 5. Affari diversi (1876-

1947)
4 Festa federale di Pieveottoville (1899)

Il fascicolo contiene alcune lettere ed il programma della 

festa federale delle Associazioni cattoliche della 

provincia di Parma.

1899 uu.dd. 7

MIC POL I/5
SERIE 5. Affari diversi (1876-

1947)
5 Lettere a don Rodolfo Zenoni (1899-1928)

Il fascicolo contiene lettere e telegrammi di Micheli e 

Domenico Ravazzoni a Rodolfo Zenoni.
1899-1928

uu.dd. 

141

Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:

a) Lettere a Filippo Meda (1903-1925) che conserva 

lettere e biglietti inviati a Filippo Meda;

b) Discorsi (1904-1919) che conserva alcuni discorsi 

pronunciati da Meda;

c) Carte varie (1906-1926) che conserva carte varie, si 

segnala la bozza di stampa di uno scritto di Meda 

"Scuola cattolica di Milano" pubblicato sul Quaderno del 

31 gennaio 1906;

d) Appunti per una biografia (1916-1940) che conserva 

annotazioni di Micheli e altri sulla vita di Meda e due 

ritagli di giornale; si segnalano la partecipazione al 

matrimonio di F. Meda con Annunciata Rosa Branca, 

appunti autobiografici e la minuta autografa dell'articolo 

"Un ministro cattolico" di Meda;

e) Morte di F. Meda (1940) che conserva giornali che 

annunciano la morte di Meda e lo commemorano.

MIC POL I/5
SERIE 5. Affari diversi (1876-

1947)
7

Documenti a stampa sul partito D. C. I. 

(1904-1947)

Il fascicolo contiene circolari a stampa ai democratici 

cristiani dell'Italia centrale e della Federazione autonoma 

dell'Italia Centrale della D.C.I. (1904), documenti della 

Lega Democratica Nazionale, un manifesto elettorale 

dell'Unione del Rinnovamento Nazionale del collegio di 

Parma, una convocazione del Comitato esecutivo della 

D.C. del 1945, due volantini del 2° Congresso naz. della 

Democrazia Cristiana in Napoli nel 1947, un opuscolo 

"Idee ricostruttive della Democrazia cristiana".

1904-1947 uu.dd. 9

MIC POL I/5
SERIE 5. Affari diversi (1876-

1947)
8 Angelo Mauri (1906-1936) Il fascicolo contiene giornali e manifesti elettorali. 1906-1936 uu.dd. 9

MIC POL I/5
SERIE 5. Affari diversi (1876-

1947)
9 Espulsione del conte Luigi Lusignani (1926)

Il fascicolo contiene le copie dattiloscritte del ricorso di 

Lusignani in merito alla sua espulsione dal partito 

fascista e un memoriale d'accusa contro Lusignani.

1926 uu.dd. 2

MIC POL I/5
SERIE 5. Affari diversi (1876-

1947)
10

Movimento corporativo cristiano (1943-

1947)

Il fascicolo contiene alcuni giornali cattolici "Apostolato", 

"Il Labaro", "Credere", una lettera della Commissione 

centrale per l'azione cattolica, uno scritto sull'azione 

cattolica, alcuni documenti a stampa del patronato 

A.C.L.I.

1946-1947 uu.dd. 16

1903-1940MIC POL I/5 uu.dd. 98Filippo Meda (1903-1940)6
SERIE 5. Affari diversi (1876-

1947)
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MIC POL I/5
SERIE 5. Affari diversi (1876-

1947)
11 Volantini propagandistici (s.d.)

Il fascicolo contiene volantini del Fascio Popolare di 

Educazione Sociale ed uno del Comitato Regionale 

Siciliano della D.C. relativo al 2° Congresso Naz. di 

Napoli.

s.d. uu.dd. 14

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL I/6
SERIE 6. Congressi cattolici 

(1881-1939)
1 Congressi eucaristici (1881-1939)

Il fascicolo contiene tre inserti con documenti a stampa e 

giornali: Assemblée général des Catholiques du Nord et 

du Pas de Calais degli anni 1881 e 1884, Giornali sui 

Congressi eucaristici 1893, 1894, 1895 e 1928, 

Congressi eucaristici regionali emiliani (1923-1939).

1881-1939 uu.dd. 21

MIC POL I/6
SERIE 6. Congressi cattolici 

(1881-1939)
2 Congresso di musica sacra (1894)

Il fascicolo contiene un telegramma, il n. 4 del 1894 della 

rivista liturgica musicale "Musica sacra", e documenti a 

stampa relativi al congresso di musica sacra organizzato 

a Parma dal Comitato permanente per la musica sacra in 

Italia nel 1894, in occasione delle feste Palestrine (terzo 

centenario della morte di Giovanni Pierluigi da 

Palestrina). 

1894 uu.dd. 8

MIC POL I/6
SERIE 6. Congressi cattolici 

(1881-1939)
3 Congressi cattolici (1893-1904)

Il fascicolo contiene documenti a stampa relativi a diversi 

congressi cattolici.
1893-1904 uu.dd. 13

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL I/7

SERIE 7. Associazione 

elettorale cattolica parmense 

(1892-1910)

1 Elezioni 1892 (1892-1893)

Il fascicolo contiene un carteggio tra Guerci,  Basetti, 

Zanardelli e altri sulle elezioni del 1892 nei collegi di 

Traversetolo e Langhirano; contiene inoltre uno scritto di 

Micheli sull'onorevole Guerci.

1892-1893 uu.dd. 15

MIC POL I/7

SERIE 7. Associazione 

elettorale cattolica parmense 

(1892-1910)

2 Statuto, adunanze e verbali (1892-1907)

Il fascicolo contiene la bozza manoscritta dello statuto-

tipo per "Società di elettori cattolici" redatto da Micheli 

durnate la seduta del Comitato diocesano parmense il 1 

dicembre 1892, due quaderni dei verbali delle adunanze 

dal 1892 al 1893 e dal 1894 al 1899 con alcuni allegati, 

minute di verbali (carte sciolte) delle adunanze, inviti alle 

adunanze, annotazioni, e infine un quaderno con il 

verbale relativo alla costituzione della Federazione 

Parma Nord nel 1907. Si segnala il verbale relativo alla 

fondazione della Società nel 1892.

1892-1906 uu.dd. 20

MIC POL I/7

SERIE 7. Associazione 

elettorale cattolica parmense 

(1892-1910)

3
Liste elettorali, volantini, manifesti, giornali 

e bollettini (1892-1909; con docc. dal 1861)

Il fascicolo contiene liste elettorali, volantini e manifesti 

elettorali, bollettini dei risultati elettorali, lettere circolari a 

stampa, due copie dello statuto del 1893, una lettera a 

stampa dell'Associazione di elettori Modenesi cui sono 

allegati due numeri del periodico "La Sveglia" nn. 1 e 2 

del 1899. Si segnalano un volantino di Antonio Gallenga 

agli elettori di Langhirano (1861), e uno di Gian Lorenzo 

Basetti agli stessi elettori di Langhirano (1867).

1892-1909 uu.dd. 91

MIC POL I/7

SERIE 7. Associazione 

elettorale cattolica parmense 

(1892-1910)

4 Spese (1893-1899)

Il fascicolo contiene una nota di spese del 1893, una 

nota sul bilancio dell'Associazione per le elezioni del 

1893, due ricevute della Tipografia Fiaccadori e due della 

Tipografia Pellegrini per spese.

1893-1899 uu.dd. 6

SERIE 6. Congressi cattolici (1881-1939)

Descrizione

SERIE 7. Associazione elettorale cattolica parmense (1892-1910)

Descrizione

unità archivistica

unità archivistica
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MIC POL I/7

SERIE 7. Associazione 

elettorale cattolica parmense 

(1892-1910)

5
Corrispondenza

(1893-1910; con docc. dal 1876)

Il fascicolo contiene lettere, telegrammi e biglietti ricevuti 

dall'Associazione, minute di lettere inviate dalla stessa, il 

registro di protocollo della corrispondenza del 1906 e un 

inserto con documenti a stampa dell'Unione Elettorale 

Cattolica Italiana tra cui si segnalano lo statuto e 

regolamento dell'Unione del 1906, e due opuscoli 

"Eleggere buoni consiglieri è un sacro dovere di cattolico 

e di cittadino. Ricordi e istruzioni", Prato 1876, "Doveri e 

criteri dei cattolici nelle elezioni comunali. Dialogo 

popolare", Milano 1890.

1893-1910 uu.dd. 47

MIC POL I/7

SERIE 7. Associazione 

elettorale cattolica parmense 

(1892-1910)

6 Iscrizioni elettori (1895-1907)

Il fascicolo contiene certificati anagrafici per 

domiciliazioni elettorali dei comuni di Bedonia, Berceto, 

Borgo San Donnino, Borgotaro, Calestano, Cortile S. 

Martino, Golese, Langhirano, Lesignano Palmia, 

Montechiarugolo, Noceto, Parma, Sala Baganza, 

Salsomaggiore, Sorbolo, Torrile, Valmozzola, Varano 

Melagari, Vigatto, le schede di adesione degli elettori, le 

autentiche elettorali, le domande di iscrizione alle liste 

elettorali, i ricorsi per cancellazione dalle liste e liste degli 

elettori.

1895-1907
uu.dd. 

185

MIC POL I/7

SERIE 7. Associazione 

elettorale cattolica parmense 

(1892-1910)

7 Adesione circoli elettorali (1906)

Il fascicolo contiene inserti e carte sciolte. Gli inserti, 

ordinati alfabeticamente in base al comune di 

appartenenza, contengono lettere relative alla creazione 

e adesione dei circoli elettorali all'Associazione nell'anno 

1906; oltre agli inserti sono presenti annotazioni e un 

prospetto dei circoli elettorali di Parma Nord e Parma 

Sud. Si segnala che ogni documento riporta il numero di 

protocollo della corrispondenza (cfr. u.d. 31, fasc. 4)

1906 uu.dd. 96

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL I/8

SERIE 8. Micheli e il 

movimento cattolico (1893-

1906)

1 Scritti di Micheli (1893-1906)

Il fascicolo contiene due quadernetti di appunti, alcuni 

fogli autografi con riflessioni di Micheli su "La chiesa e la 

democrazia", su "I cattolici e la legislazione del lavoro", 

uno scritto sulla manifestazione tenutasi a Cassio nel 

1893, uno sulla scuola di religione, appunti sulla religione 

e la chiesa datate Roccabianca, 22 marzo 1896, minute 

di lettere di Micheli tra cui alcune lettere di dimissione dal 

1898 al 1902 (dal Circolo Universitario cattolico,  

dall'Azione cattolica diocesana, dal Movimento cattolico, 

da presidente del Comitato Diocesano), un biglietto di 

Carlo M. Baratta a don Angelo Micheli, un opuscolo sul 

"Catechismo elettorale teorico-pratico", 1895.

1893-1906 uu.dd. 23

MIC POL I/8

SERIE 8. Micheli e il 

movimento cattolico (1893-

1906)

2 Processo a Micheli (1898-1901)

Il fascicolo contiene l'opuscolo incriminato, lettere a 

Michele e Giuseppe Micheli, gli atti ufficiali e una 

rassegna stampa dell'accaduto.

1898-1901 uu.dd. 73

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

SERIE 8. Micheli e il movimento cattolico (1893-1906)

Descrizione

Descrizione

unità archivistica
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MIC POL I/9

SERIE 9. F.U.C.I. - Circolo 

universitario parmense (1894-

1911)

1
Minute, documenti a stampa e atto 

costitutivo (1894-1911)

Il fascicolo contiene lettere e biglietti a stampa, minute e 

lettere poligrafate del circolo universitario, alcuni 

documenti relativi alle elezioni, annotazioni di Micheli, la 

minuta di un articolo "Come si scrive la storia" scritto da 

Micheli in polemica con don Camillo Saracca, la minuta 

di una lettera di Micheli studente del III anno di legge 

(u.d. 37); si segnala la copia manoscritta dell'atto 

costitutivo del Circolo cattolico universitario federale di 

Parma (1896, u.d. 4).

1894-1911 uu.dd. 43

MIC POL I/9

SERIE 9. F.U.C.I. - Circolo 

universitario parmense (1894-

1911)

2 Corrispondenza (1896-1905)

Il fascicolo contiene lettere e biglietti inviati al Circolo o a 

Micheli. Si tratta in gran parte di lettere provenienti dagli 

altri circoli universitari. Si segnala una lettera di Giuseppe 

Toniolo a Micheli (u.d. 22).

1896-1905 uu.dd. 44

MIC POL I/9

SERIE 9. F.U.C.I. - Circolo 

universitario parmense (1894-

1911)

3

Circolari, regolamenti e statuti della 

Federazione universitaria cattolica italiana 

(1896-1905)

Il fascicolo contiene circolari, regolamenti e statuti della 

Federazione e le minute dei verbali delle adunanze della 

Federazione del 1-4 sett. 1900; si segnalano copie dello 

statuto e del regolamento interno dei circoli.

1896-1905 uu.dd. 29

MIC POL I/9

SERIE 9. F.U.C.I. - Circolo 

universitario parmense (1894-

1911)

4 Giornali (1890-1904)

Il fascicolo contiene giornali e un opuscolo "Antonio 

Rosmini i Rosminiani e il Veridico di Parma", Parma 

1876.

1890-1904 uu.dd. 31

MIC POL I/9

SERIE 9. F.U.C.I. - Circolo 

universitario parmense (1894-

1911)

5 Manifesti (s.d.)
Il fascicolo contiene manifesti del Circolo federale di 

Parma.
s.d. uu.dd. 8


