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Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL III/1 A
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)

Sottoserie A. Affari diversi (1902-

1926)
1

Il giornale "L'Autonomia comunale" e l'A.C.I. 

(1902-1925)

Il fascicolo contiene tre inserti e carte sciolte. Gli inserti 

contengono ricevute e note di spese per il giornale 

"L'Autonomia comunale", inviti a congressi nazionali fra 

impiegati dei comuni, delle provincie e delle opere pie, 

corrispondenza; le carte sciolte sono un estratto dal 

periodico "Il segretario comunale" di Treviso del 16 

maggio 1908 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 

da parte dei comuni, alcuni giornali tra cui il primo 

numero de "L'autonomia comunale del 20 marzo 1902, 

un dattiloscritto sull'A.C.I., e un elenco dei sussidi 

concessi ai comuni nel 1921.

1902-1925 uu.dd. 44

MIC POL III/1 A
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)

Sottoserie A. Affari diversi (1902-

1926)
2

Corrispondenza del deputato Micheli (1908-

1926)

Il fascicolo contiene diverse lettere e telegrammi tra cui 

alcune richieste di raccomandazione.
1908-1926 uu.dd. 430

MIC POL III/1 A
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)

Sottoserie A. Affari diversi (1902-

1926)
3 Neutralità o interventismo (1914-1915)

Il fascicolo contiene alcune annotazioni di Micheli e 

Longinotti sulla questione dell'interventismo o neutralità 

dell'Italia alla Grande Guerra.

1914-1915 uu.dd. 7

MIC POL III/1 A
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)

Sottoserie A. Affari diversi (1902-

1926)
4 Cartoline dal fronte (1915-1918)

Il fascicolo contiene cartoline inviate al deputato Micheli 

dai soldati al fronte.
1915-1918 uu.dd. 162

Segnatura SERIE Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL III/1 B
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie B. Elezioni (1907-1924) 1 Elezioni 1908 e 1909 (1907-1909)

Il fascicolo contiene manifesti, volantini, giornali, lettere 

circolari relativi alle elezioni nei collegi di Castelnovo 

Monti e Langhirano,  la minuta di un discorso del prof. 

Ferdinando Laghi (u.d. 48) e annotazioni del Comitato di 

Castelnovo Monti per spese elettorali. Si segnala copia 

del programma elettorale di G. Micheli (u.d. 26). Il 

fascicolo contiene inoltre un inserto con i telegrammi di 

congratulazione inviati a Micheli per l'elezione a deputato 

nel 1909.

1907-1909 uu.dd. 173

MIC POL III/1 B
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie B. Elezioni (1907-1924) 2 Elezioni 1913

Il fascicolo contiene numerosi telegrammi ed alcune 

lettere relativi alla candidatura di Micheli e alla sua 

elezione per l'anno 1913; contiene inoltre una lettera a 

stampa, un opuscolo satirico, alcune schede elettorali dei 

candidati, la copia del ricorso contro la proclamazione 

dell'on. Emlio Faelli, un inserto relativo alla polemica tra 

Cornelio Guerci e Micheli.

1913 uu.dd. 225

Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:

a) Ricevute per la designazione dei rappresentati dei 

candidati che conserva le ricevute di dichiarazione per la 

designazione dei rappresentati dei candidati del Comitato 

interprovinciale di Parma-Piacenza-Modena-Reggio 

Emilia, le schede con le previsioni di voto del comitato 

provinciale di Modena e di Piacenza e i certificati di 

iscrizione nelle liste elettorali di Piacenza;

b) Comitato provinciale parmense adunanze che 

conserva le copie delle convocazioni per le adunanze del 

comitato;
1919

SERIE 1. Micheli deputato cattolico (1902-1931)
Sottoserie A. Affari diversi (1902-1926)

Sottoserie B. Elezioni (1907-1924)

3 Elezioni 1919MIC POL III/1 B
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)

unità archivistica

(fasc.)

Sottoserie B. Elezioni (1907-1924)

Descrizione

Descrizione

unità archivistica

uu.dd. 371

Tra il 1894 e i primi anni del 900 Micheli  partecipa attivamente alla crescita dei movimenti associativi cattolici tesi a promuovere la Il gruppo documentario raccoglie le carte relative alla costruzione di linee ferroviarie nella provincia di Parma e Reggio Emilia, della cui A partire dall'Unità d'Italia la Chiesa cattolica si pose la questione dell'unificazione del popolo cattolico al fine di controbilanciare il potere L'Opera dei Congressi fu promossa dalla Società della Gioventù cattolica italiana nel 1874 con lo scopo di difendere i diritti della Chiesa Associazioni cattoliche 1872-1943 Nei primi anni del '900 Micheli volgeva la sua attenzione alla stampa cattolica italiana con l'intento di creare una grande struttura editoriale Nel 1908 Micheli fu eletto deputato cattolico, e dal 1919 al 1926 deputato del P.P.I. Nel 1911 Micheli si oppose insieme ad altri deputati al mantenimento del monopolio Tra il 1894 e i primi anni del 900 Micheli  partecipa attivamente alla crescita dei movimenti associativi cattolici tesi a promuovere la Il gruppo documentario raccoglie le carte relative alla costruzione di linee ferroviarie nella provincia di Parma e Reggio Emilia, della cui A partire dall'Unità d'Italia la Chiesa cattolica si pose la questione dell'unificazione del popolo cattolico al fine di controbilanciare il potere L'Opera dei Congressi fu promossa dalla Società della Gioventù cattolica italiana nel 1874 con lo scopo di difendere i diritti della Chiesa Associazioni cattoliche 1872-1943 Nei primi anni del '900 Micheli volgeva la sua attenzione alla stampa cattolica italiana con l'intento di creare una grande struttura editoriale Nel 1908 Micheli fu eletto deputato cattolico, e dal 1919 al 1926 deputato del P.P.I. Nel 1911 Micheli si oppose insieme ad altri deputati al mantenimento del monopolio 
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c) Carte varie che conserva annotazioni, due verbali 

delle adunanze del comitato elettorale di Parma, ricevute 

di spese, circolare a stampa del P.P.I. sul 1° Congresso 

nazionale del partito svoltosi a Bologna (14-16 giugno 

1919), volantino e manifesto elettorali, alcune lettere, la 

nomina di Micheli a Commissario per le tabelle delle 

circoscrizioni elettorali (sett. 1919) e la nomina di Micheli 

a deputato del Collegio di Parma, Modena, Piacenza e 

Reggio Emilia;

d) Giornali che conserva giornali.

MIC POL III/1 B
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie B. Elezioni (1907-1924) 4 Elezioni 1920 e 1921

Il fascicolo contiene alcune carte relative ai risultati 

elettorali delle elezioni politiche del 1919 e del 1921 e 

amministrative del 1920; si segnala l'attestazione della 

proclamazione del deputato Micheli nelle elezioni del 

1921.

1920-1921 uu.dd. 16

MIC POL III/1 B
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie B. Elezioni (1907-1924) 5 Elezioni 1924

Il fascicolo contiene alcune lettere, un manifesto e un 

volantino relativi al sindaco Zammarchi di Monchio, un 

memoriale sulle circoscrizioni elettorali provinciali di 

Parma, il rendiconto della gestione elettorale del 1924, 

due giornali il Supplemento n. 24 de "La Giovane 

Montagna" e "Rinascita", n. 15 del 13 apr. 1924.

1924 uu.dd. 8

Segnatura SERIE Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 1 Cedibilità dello stipendio (1909)

Il fascicolo contiene la copia del giornale "La penna" n. 8 

del 30 aprile 1909, la lettera dell'Associazione generale 

di Mutua Assistenza fra impiegati e salariati della prov. di 

Reggio Emilia a Micheli in merito alla cessione del quinto 

dello stipendio delle guardie comunali, daziarie e 

pompieri.

1909 uu.dd. 2

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 2

Consorzio per la navigazione interna nella 

Valle Padana (1909)

Il fascicolo contiene diverse lettere relative al disegno di 

legge sulla navigazione interna nella valle del Po.
1909 uu.dd. 4

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 3 Carte varie (1909-1926)

Il fascicolo contiene documenti diversi. Si segnalano la 

pagina del giornale "Corriere d'Italia" con il discorso 

dell'on. Meda a Milano "La guerra per la pace" (1917) e 

la minuta di Micheli sulla decisione del Parlamento in 

merito al conflitto (1917), la copia dattiloscritta della 

delibera assembleare del Consiglio di Lesignano Bagni 

sull'intitolazione del ponte sul Parma contro Langhirano e 

la minuta della delibera della sezione del P.P.I. dello 

stesso comune sullo stesso argomento, la copia a 

stampa della lettera di Giovanni Amendola al Presidente 

della Camera dei deputati del 20 gennaio 1926 e alcuni 

appunti dattiloscritti sulle case popolari.

1909-1926 uu.dd. 19

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 4

Estensione dei provvedimenti per il 

Mezzogiorno a tutte le provincie del Regno 

(1910)

Il fascicolo contiene le minute degli interventi di Micheli e 

Dal Verme sul disegno di legge n. 608-A (seduta del 29 

nov. 1910) autorizzazione di spese e provvedimenti 

urgenti per lavori pubblici, annotazioni, tre giornali e una 

lettera del comune di Palanzano al deputato Micheli sui 

sussidi ottenuti dal comune per i danni subiti a causa 

dell'alluvione del 1910.

1910 uu.dd. 11

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 5 Questione del Fondo Culto (1910-1913)

Il fascicolo contiene lettere dei parroci, il verbale di 

adunanza della Federazione per il clero sulla questione 

della restaurazione del fondo culto, il resoconto della 

questione e le lettere di risposta del deputato Micheli ai 

parroci.

1910-1913 uu.dd. 21

1919

Descrizione

3 Elezioni 1919MIC POL III/1 B
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie B. Elezioni (1907-1924)

Sottoserie C. Interventi (1909-1931)

uu.dd. 371
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MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 6

Micheli deputato: note di vita parlamentare 

(1910-1915)

Il fascicolo contiene telegrammi inviati al deputato 

Micheli su argomenti diversi e un inserto con le minute 

delle interrogazioni parlamentari del deputato Micheli e di 

alcune sue brevi lettere (note di vita parlamentare).

1910-1915 uu.dd. 179

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 7

Comunalie nel territorio di Borgotaro (1910-

1931)

Il fascicolo contiene lettere, memorie e atti relativi alla 

determinazione dei terreni di diritto collettivo denominati 

"comunalia di Baselica e Pontolo" siti nel territorio di 

Borgotaro e all'accertamento dei possessori abusivi e 

occupazioni arbitrarie. Il fascicolo contiene inoltre un 

inserto con trascrizioni, copie di documenti e annotazioni.

1910-1931 uu.dd. 42

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 8 Verso il suffragio universale (1911)

Il fascicolo contiene alcuni fogli della Camera dei 

deputati con le firme dei deputati che chiedevano 

l'appello nominale per la votazione a favore del suffragio, 

un biglietto di De Bellis e la copia del giornale "Il 

Momento" n. 198 del 19 luglio 1911.

1911 uu.dd. 3

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 9 Guerra Libica (1911-1912)

Il fascicolo contiene lettere e cartoline e giornali. Si 

segnalano alcune lettere del Comitato Nazionale per 

l'Africa d'Italia che proclamò la costituzione di un 

comitato organizzatore per l'azione economica ed 

intellettuale nelle regioni dell'Africa Italiana, lettere di 

privati che chiedevano di essere chiamati a lavorare in 

Tripolitania e Cirenaica.

1911-1912 uu.dd. 26

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 10 Opere contro la disoccupazione (1914-1915)

Il fascicolo contiene lettere, ritagli di giornali e documenti 

vari relativi ai provvedimenti presi dal Governo per 

combattere la disoccupazione: prestiti ai comuni per 

l'esecuzione di lavori pubblici, invio di operai disoccupati 

in Algeria da adibire al taglio dei boschi.

1914-1915 uu.dd. 20

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 11

Danni causati dal gelo ai comuni della 

montagna parmense (1915-1916)

Il fascicolo contiene lettere e relazioni circa il gelicidio 

che colpì i comuni della montagna parmense 

danneggiando numerosi castagneti. Micheli si adoperò 

affinchè quei comuni ottenessero lo sgravio integrale 

d'imposta.

1915-1916 uu.dd. 16

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 12 Prestito nazionale (1915-1917)

Il fascicolo contiene alcune lettere relative al prestito 

nazionale per fronteggiare le spese di guerra. Si 

segnalano copia del programma della Banca d'Italia del 

1915, copia dell'appello del presidente del Consiglio 

Salandra ai senatori e deputati per incoraggiare il 

prestito, lettera autografa di Salandra a Micheli.

1916-1917 uu.dd. 8

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 13

Requisizione dei foraggi e dei bovini (1916-

1917)

Il fascicolo contiene la minuta del memoriale presentato 

da Torrigiani e Micheli al Ministro per l'Agricoltura sulla 

requisizione di foraggi e bovini; contiene inoltre lettere e 

telegrammi sullo stesso argomento e due tabelle sulla 

quantità di bovini e foraggi presenti nei comuni della 

provincia di Parma.

1916-1917 uu.dd. 25

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 14 Aumento della congrua ai sacerdoti (1917)

Il fascicolo contiene copia della lettera circolare inviata 

da Micheli ai colleghi deputati relativa alla sua 

interpellanza a favore di un miglioramento economico 

delle condizioni dei sacerdoti.

1917 uu.dd. 2

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 15 Esoneri agricoli (1917-1918)

Il fascicolo contiene lettere relative alla concessione di 

licenze agricole in tempo di guerra.
1917-1918 uu.dd. 5
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Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:

a) Relazioni, opuscoli, lettere e appunti (1919) che 

conserva bozze di relazioni, appunti, memorandum, 

lettere e telegrammi e opuscoli sulla riforma della legge 

elettorale, e un memorandum sulla costituente 

professionale. Si segnalano bozze manoscritte di 

discorsi di Micheli (sett. 1919 e maggio 1920), copie a 

stampa del discorso di Micheli sulla riforma elettorale 

politica del 2 ago. 1919, copia della "relazione allo 

schema del testo unico delle leggi elettorali politiche", un 

opuscolo di Tommaso Tittoni, "Scrutinio di lista e 

rappresentanza proporzionale", Roma 1919, copia del 

"Testo delle modificazioni della legge elettorale politica 

del 26 giu. 1913, n. 821", Parma 1919, copia del "Testo 

unico della legge elettorale politica", Roma 1913;

b) Rassegna stampa (1918-1919) che conserva 

numerosi giornali; si segnalano in particolare un articolo 

di don Sturzo "Riforme politiche o revisione 

costituzionale?" pubblicato sia sul "Corriere d'Italia" n. 

323 del 12 nov. 1918 sia su "Il Momento" del 14 nov. 

1918, e una raccolta dei 9 numeri del periodico "La 

proporzionale" marzo-luglio 1919.

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 17 Estensione diritto di voto alle donne (1919)

Il fascicolo contiene un opuscolo a stampa del discorso 

pronunciato dal deputato Micheli alla Camera sul 4 sett. 

1919.

1919 u.d. 1

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 18 P.P.I. 1919-1925

Il fascicolo contiene inserti, carte sciolte e giornali che 

documentano alcuni momenti salienti della vita politica 

del partito, dalla sua nascita alla repressione fascista del 

1924 che ne causò lo scioglimento nel 1926. Si 

segnalano copia a stampa dell'appello di don Luigi 

Sturzo del  18 gen. 1919 con il quale fonda il P.P.I., la 

minuta della lettera di Micheli a Sturzo nella quale si 

legge la sua rinuncia ad entrare nel partito, un memoriale 

dattiloscritto sul P.P.I., la copia dattiloscritta della 

risposta di Rodolfo Grandi all'on. Cingolani in merito alle 

proprie dimissioni dal Partito, alcuni scritti di Micheli (il 

regolamento del gruppo parlamentare, il discorso di 

Micheli durante la riunione dei Popolari a Modena nel 

1924, copia manoscritta della lettera di Filippo Meda al 

segretario del P.P.I. di Milano e minuta della risposta del 

Comitato Provinciale Milanese, appunti sull'espulsione di 

Miglioli e altri per brevi articoli su alcuni scontri politici, 

copia del "Programma, Statuto, Norme per le Sezioni, 

Norme per la costituzione dei Comitati provinciali" del 

P.P.I.

1919-1925 uu.dd. 56

MIC POL III/1C
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
Sottoserie C. Interventi (1909-1931) 19

Nuova riforma della legge elettorale (1921-

1924)

Il fascicolo contiene giornali, la proposta di Enea Grossi 

sulla proporzionale (sett. 1922), la nomina di Micheli a 

Commissario per l'esame dei disegni di legge 

"Modificazione alla legge elettorale politica (2120)" e 

"Ammissione delle donne al diritto elettorale 

amministrativo (2121)", alcune tabelle con i dati relativi ai 

risultati elettorali del P.P.I. nel 1921, alcune relazioni 

inerenti la riforma, proposte di emendamenti, "risultati 

delle elezioni politiche del novembre 1919 supposti in 

vigore la Riforma elettorale proposta da S. E. Mussolini", 

annotazioni e una lettera a stampa di Filippo Meda sulla 

questione. 

1921-1924 uu.dd. 27

Riforma legge elettorale politica (1918-1919)16
SERIE 1. Micheli deputato 

cattolico (1902-1931)
MIC POL III/1C uu.dd. 1271918-1919Sottoserie C. Interventi (1909-1931)
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Segnatura SERIE Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL III/2
SERIE 2. Terremoto di Messina 

(1908-1935)
1 Rassegna stampa (1908-1909)

Il fascicolo conserva giornali e ritagli di pagine di giornali, 

per lo più stranieri, con articoli relativi al terremoto di 

Messina.

1908-1909 uu.dd. 210

MIC POL III/2
SERIE 2. Terremoto di Messina 

(1908-1935)
2 Corrispondenza varia (1908-1933) 

Il fascicolo conserva lettere, telegrammi, biglietti vari e la 

lettera di conferimento a Micheli da parte della Prefettura 

di Parma della medaglia d'argento per l'attività di 

soccorso prestata a favore dei terremotati.
1908-1933 uu.dd.  439

MIC POL III/2
SERIE 2. Terremoto di Messina 

(1908-1935)
3 Avvisi, manifesti, poesie e bandi (1909)

Il fascicolo conserva manifesti, poesie a stampa e 

manoscritte, bandi e avvisi emessi durante il terremoto di 

Messina.

1909 uu.dd.  27

MIC POL III/2
SERIE 2. Terremoto di Messina 

(1908-1935)
4

Società Nazionale di lavori pubblici per la 

ricostruzione delle città e borgate devastate 

dal terremoto (1909-1910) 

Il fascicolo conserva le carte relative alla costituzione 

della  Società Nazionale di lavori pubblici per la 

ricostruzione delle città e borgate devastate dal 

terremoto e lettere diverse.

1909-1910 uu.dd. 13

MIC POL III/2
SERIE 2. Terremoto di Messina 

(1908-1935)
5 Gestione dei lavori di soccorso (1909-1915) 

Il fascicolo conserva lettere relative all'invio di offerte per 

i terremotati di Messina, documenti diversi relativi alla 

concessione di terreni per la costruzione di baracche, un 

libro mastro, carte del Comitato Messinese di Soccorso, 

elenchi dei morti denunciati, elenchi dei terremotati 

alloggiati nelle baracche, appunti diversi.

1909-1915 uu.dd. 151

MIC POL III/2
SERIE 2. Terremoto di Messina 

(1908-1935)
6 Segretariato del popolo (1909-1915) 

Il fascicolo conserva le carte relative alla gestione delle 

attività di consulenza e assistenza gratuita per i poveri.
1909-1915 uu.dd. 112

MIC POL III/2
SERIE 2. Terremoto di Messina 

(1908-1935)
7

Raccolta di documenti per la Biblioteca di 

Messina (1909-1930)

Il fascicolo conserva le lettere di adesione alla proposta 

di Micheli  di raccogliere tutte le pubblicazioni stampate 

durante il terremoto.

1909-1930 uu.dd. 92

MIC POL III/2
SERIE 2. Terremoto di Messina 

(1908-1935)
8

Pubblicazioni a stampa (1909-1933; con un 

doc. del 1832) 

Il fascicolo conserva diverse opere a stampa relative al 

terremoto di Messina, un elenco nominativo dei profughi 

dai luoghi colpiti dal terremoto arrivati in altre provincie 

del Regno e la relazione del tenente generale Mazza 

sull'opera del R. Commissario Straordinario;

si segnala un opuscolo a stampa del 1832 "Descrizione 

compendiosa dei Terremoti di Lisbona, Messina e di altri 

Paesi, all'uopo d'incoraggiare gli animi, distruggere 

malfondati timori, e dar luogo a ragionata speranza di 

tranquillo avvenire", Parma dalla stamperia Blanchon.

1909-1933; 

con un doc. 

del 1832

uu.dd. 13
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9

Istituzione della Banca Cattolica Messinese 

(1910)

Il fascicolo conserva le lettere di adesione di diversi 

istituti di credito alla costituzione di una Banca Cattolica 

Messinese.

1910 uu.dd. 21
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10

Corrispondenza con l'avv. Attilio Salvatore 

(1910-1935) 

Il fascicolo conserva lettere, una copia a stampa 

dell'opuscolo "L'ex allievo di don Bosco nella vita 

sociale", una presentazione dattiloscritta dello scritto 

"Michelopoli" realizzato dall'avv. Attilio Salvatore e un 

ritaglio di giornale.

1910-1935 uu.dd. 16
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11 Fotografie (s.d.)

Il fascicolo contiene fotografie e cartoline diverse con 

immagini del terremoto di Messina.
s.d. uu.dd.166
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1

Fiume: la reggenza italiana del Carnaro 

(1910-1920)

Il fascicolo contiene copie dattiloscritte del Bollettino 

dell'Ufficio stampa e propaganda del Comando di Fiume 

dal n. 5 al 36 (mancano i nn. 20-25, 31-32 e 34-35), la 

copia a stampa del Bollettino ufficiale del comando di 

Fiume d'Italia n. 31 del 1 set. 1920, la copia a stampa del 

Bollettino della Reggenza del italiana Carnaro n. 37 del 

16 nov. 1920, dattiloscritti della Bureau de presse 

Montenegrin sulle atrocità dei Serbi nel Montenegro; si 

segnalano inoltre un doc. a stampa delle Legionarie di 

Fiume e Dalmazia ai deputati e senatori d'Italia del 1910 

e l'invocazione degli Spalatini al Congresso di Parigi nel 

1919.

1910-1920 uu.dd. 26
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2 Trentino (1919)

Il fascicolo contiene la trascrizione di Micheli del discorso 

di De Gasperi per l'annessione del Trentino all'Italia nel 

1919.

1919 u.d. 1
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3

La questione corsa (1926-1928; con un doc. 

del 1946)

Il fascicolo contiene copie di lettere di Eugenio Grimaldi a 

Luigi Venturini sul progetto di una "colonizzazione 

italiana" in Corsica e altre copie di lettere di attivisti corsi; 

si segnala l'originale del piano di azione elaborato da 

Grimaldi per la "colonizzazione italiana della Corsica" 

con una cartina disegnata dallo stesso Grimaldi nella 

quale sono indicate le zone da colonizzare nel corso 

degli anni 1927-1931 (di questo piano si parla anche 

nella lettera di Venturini a Micheli datata 12 dic. 1926, 

cfr. Archivio dei "Corrispondenti di Micheli", cass. XXXIX, 

lettera n. 14), un dattiloscritto di Micheli "Per una banca 

italiana in Corsica" e una minuta di Micheli a Venturini in 

cui si parla del "programma per la Banca" il cui intento 

era di favorire il credito per l'impianto di agricoltori e 

commercianti italiani in Corsica. Nel fascicolo vi è un 

inserto con una lettera dattiloscritta di Edmondo 

Pellegrini sull'Associazione apolitica "Gruppi di cultura 

corsa" e lo statuto dell'associazione (1946).

1926-1927 uu.dd. 18
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