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INTRODUZIONE

Nel maggio 1996 Marino Raicich decise di donare il proprio archivio
personale alla Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Siena. L’acquisizione ebbe luogo nei mesi successivi alla sua scomparsa,
avvenuta il 7 giugno dello stesso anno1.

Tra la documentazione in esso conservata sono presenti materiali
inerenti alle ricerche che Raicich condusse sulla storia dell’istruzione in Italia,
soprattutto in relazione al periodo compreso tra i decenni conclusivi del secolo
XIX e gli anni successivi all’entrata in vigore della riforma Gentile. L’archivio
comprende inoltre dirette testimonianze sulla sua attività politica, svolta dal
maggio 1968 al giugno 1979 in qualità di deputato comunista alla Camera, e
sul periodo trascorso presso il Gabinetto Scientifico-Letterario G.P. Vieusseux
di Firenze, che diresse dal marzo 1980 al gennaio 1985. Riguardo alla prima
esperienza, dalle carte dell’archivio Raicich si possono ricavare utili elementi
per la ricostruzione della temperie culturale e politica che vide maturare le
proposte di riforma della scuola negli anni ’70 in seno al Pci: come capogruppo
dei deputati comunisti nell’VIII Commissione permanente Istruzione e Belle
Arti, tra la V e la VII legislatura, Raicich fu uno dei protagonisti dell’acceso
dibattito per il miglioramento del sistema scolastico nazionale2.

Oltre alle carte personali - oggetto del presente inventario - la donazione
comprende la biblioteca privata di circa 12.000 volumi. Altro materiale
bibliografico appartenente al fondo è costituito da una miscellanea di estratti ed
opuscoli corredati da schedari, attualmente conservati in 223 raccoglitori in
attesa di catalogazione3, e da una consistente raccolta di Atti e pubblicazioni
parlamentari relativi alle sedute della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio del decennio successivo.

                                                          
1
 L’archivio era conservato nell’abitazione fiorentina di Marino Raicich e solo alcuni materiali,

aggiunti successivamente, provengono dall’abitazione romana.
2
 Cfr. M. RAICICH, La riforma della scuola media superiore. Il testo integrale della relazione sulla

proposta di legge presentata  alla Camera dai deputati comunisti, Roma, Editori Riuniti, 1973; della

proposta di riforma egli fu il primo firmatario.
3
 Oltre alla miscellanea è presente una raccolta di periodici e riviste ottocentesche: «Cordelia», «La

Rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti», «Giornale delle giovinette», «Biblioteca

italiana», «La Scuola» e altre. Anche questa sezione del fondo è in attesa di catalogazione.
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Infine, strettamente collegato con l’archivio personale, è pervenuto un
piccolo «fondo aggregato» costituito dalle carte di famiglia, in cui si segnala la
presenza di documentazione relativa agli interessi culturali e agli studi
umanistici svolti dal padre di Marino, suo omonimo. Di particolare interesse
sono le raccolte di indicazioni bibliografiche tratte da pubblicazioni scientifiche
e cataloghi della prima metà del Novecento, nonché le collezioni di articoli di
riviste e quotidiani su argomenti di filologia classica4. Il fondo familiare, di cui è
auspicabile una futura inventariazione, comprende anche materiali riguardanti
l’attività pubblica del nonno Sennen, deputato nel governo provvisorio di Fiume
del 1921, testimonianze relative al fratello Bruno prematuramente scomparso
sul fronte nel dicembre 1942 e altra documentazione di carattere personale
della famiglia Raicich, databile tra la fine del sec. XIX e la prima metà del XX.

Studioso e uomo politico di origine istriana - era nato a Fiume il 7 marzo
1925 -, Marino Raicich fu definito “intellettuale di frontiera”. La definizione,
coniata in occasione dell’incontro di studi in suo onore tenuto al Gabinetto
Vieusseux nel novembre 1997, un anno dopo la sua scomparsa5, prende
spunto dal titolo della mostra documentaria tenutasi sempre al Vieusseux nel
1983 - Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze (1900-1950) - di cui egli fu il
principale organizzatore6. L’interesse per i problemi connessi all’integrazione
politica, culturale e linguistica dei popoli di confine all’interno delle compagini
nazionali di appartenenza è uno degli elementi che caratterizza la sua attività di
studioso7. “Intellettuale di frontiera”, quindi, ma anche “uomo di scuola”,
poiché sin dalle sue prime esperienze di insegnamento, che seguirono il periodo
degli studi universitari, le questioni relative all’istruzione pubblica furono

                                                          
4
 Con la collezioni di ritagli di giornale, la cui schedatura analitica potrebbe rappresentare un utile

strumento per la ricostruzione della storia degli studi classici nei primi decenni dello scorso secolo,

sono compresi appunti universitari di Marino senior, che aveva studiato presso le Università di

Göttingen e Firenze, e quaderni di amministrazione familiare risalenti agli anni ‘30-‘40.
5
 Gli atti della giornata di studio sono pubblicati in Marino Raicich. Intellettuale di frontiera, Firenze,

Olschki, 2000 (Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, Studi 8) all’interno della collana di

pubblicazioni creata dallo stesso Raicich durante il periodo di direzione dell’Istituto fiorentino. Cli atti

contengono contributi di vari studiosi e uomini politici con la maggior parte dei quali egli ebbe rapporti

di collaborazione scientifica o di lavoro: Simonetta Soldani, Dante Della Terza, Elvio Guagnini, Tullio

De Mauro, Luigi Ambrosoli, Giorgio Bini, Giuseppe Talamo, Luigi Tassinari, Gabriele Turi. Sono

inoltre presenti un ricordo della moglie Antonietta Pintòr (pp. VII-XI) e una “Bibliografia degli scritti

di Marino Raicich” (pp. 129-150) curata da Monica Galfré, comprendente 181 titoli di contributi e

saggi pubblicati negli anni 1955-1995.
6
 Cfr. Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze (1900-1950), Atti del Convegno (18-20 marzo

1983), a cura di R. PERTICI, Firenze, Olschki, 1985 (Gabinetto Scientifico letterario G.P. Vieusseux,

Studi 1). Della mostra documentaria Raicich aveva curato la premessa al catalogo poi apparsa nella

pubblicazione del 1985 con il titolo Premessa a una mostra, pp. 559-578, ora anche in M. RAICICH, Di

grammatica in retorica. Lingua, scuola, editoria nella Terza Italia, Roma, Archivio Guido Izzi, 1996,

pp. 279-297, con il titolo Triestini a Firenze.
7
 Cfr. E. GUAGNINI, Con Raicich tra gli intellettuali di frontiera, in Marino Raicich, cit., pp. 45-52.
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sempre al centro dei suoi impegni8.
Tra le ultime volontà egli manifestò il desiderio che le sue carte e i suoi

libri fossero messi a disposizione della comunità scientifica per incentivare
l’approfondimento di questi temi, come si rileva da una nota del maggio 1994
contenuta nell’ultimo dei 13 “quadernoni”, così da lui stesso definiti e compresi
tra i manoscritti e materiali di studio. Qui Raicich auspica la nascita di un
centro di studi all’interno dell’istituto destinatario della donazione: “… si potrà
organizzare una sala di consultazione di storia dell’istruzione, dove sono
raccolti i libri ed opuscoli relativi a questo tema, più altre opere di
consultazione (per esempio Clio, la Storia del Parlamento), opere di storia
dell’editoria, di storia della lingua ecc. … Siano qui conservati (a disposizione
degli studiosi, se riescono a decifrare la mia scrittura) i miei “quadernoni” di
appunti, gli estratti e il mio schedario di lavoro (da riordinare). Si può qui
collocare il mio tavolo grande di lavoro e disporre sulle pareti la stampa della
biblioteca di Göttingen, quella della Normale, il manifesto della Library of
Congress …Questa sala di studio potrà informalmente (se ci saranno
complicazioni e difficoltà giuridiche a una qualche formalizzazione istituzionale)
assumere le caratteristiche di un centro studi di storia dell’istruzione: in tal
senso bisognerebbe che l’istituto che riceve la biblioteca potesse nel tempo
acquistare nuovo materiale: a questo proposito ricordo alla pigrizia dei nostri
bibliotecari che esiste anche il mercato antiquario, che l’Italia in questi studi è
cenerentola e che dunque bisogna acquistare anche all’estero” 9. Le disposizioni
testamentarie proseguono con un cenno alle sorti delle sue carte. Dopo aver
disposto i necessari interventi di scarto, epurazione dei documenti personali e
selezione dei materiali più strettamente politici che vorrebbe destinare alla
Camera dei deputati, così aggiunge: “Il resto segua i miei libri”10.

Il brano mette in luce un altro aspetto della personalità di Marino
Raicich che emerge assai di frequente dai suoi scritti, l’attenzione alla necessità
di favorire la più ampia accessibilità al patrimonio librario e documentario,
come momento essenziale e qualificante nel processo di valorizzazione dei beni
culturali. Tale esigenza appare continuamente affermata sia nello svolgimento
della sua azione politica, come membro della Commissione Istruzione della
Camera11, sia nell’espletamento del suo incarico di direzione al Vieusseux12.

Strettamente collegato a questo atteggiamento è il particolare interesse
che, come cultore di studi storici, dimostrò nei riguardi delle fonti

                                                          
8
 Cfr. S. SOLDANI, L’insistita ricerca di un uomo di scuola, in Marino Raicich, cit., pp. 1-35.
9
 Archivio Marino Raicich (d’ora in poi AMR),I,a,Quaderni,XIII, p. 1952.
10
 Ibid. In termini simili egli si esprime in una nota indirizzata alla biblioteca senese che ospiterà il suo

lascito, ora conservata tra gli atti amministrativi relativi all’acquisizione del fondo: “… si può pensare

di collocare in una sala … le opere di storia dell’istruzione, dell’editoria, di politica scolastica (da non

alienare anche se doppie) per costituire un luogo aperto allo studio di questi problemi (libri, riviste,

miscellanee e fotocopie) dei quali mi sono molto occupato e che costituiscono una collezione di una

certa utilità”.
11
 Cfr. G. BINI, Dieci anni in Parlamento, in Marino Raicich, cit., pp. 73-89.

12
 Cfr. G. TURI, Marino Raicich direttore del Gabinetto Vieusseux, in Marino Raicich, cit., pp. 107-

127.
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documentarie inedite. Raicich fu assiduo frequentatore dell’Archivio Centrale
dello Stato, dove svolse accurate ricerche per la ricostruzione della realtà
scolastica italiana nei decenni immediatamente successivi all’Unità. I risultati
di tali indagini sarebbero confluiti in un progetto che trovò concreta
realizzazione agli inizi degli anni ’90 con la nascita della collana «Fonti per la
storia della scuola»13. L’iniziativa fu promossa dall’Archivio Centrale dello Stato
per la pubblicazione di documenti inediti e prevedeva un lavoro di stretta
collaborazione tra storici ed archivisti. Raicich entrò a far parte della direzione
scientifica della collana e insieme a Luisa Montevecchi curò l’edizione delle
carte relative all’indagine conoscitiva promossa dal ministro Scialoja sulle
condizioni degli istituti di istruzione secondaria nel Regno d’Italia da poco
unificato14.

Sono senz’altro riconducibili all’adozione di un metodo basato sulla
continua investigazione dei fondi documentari15 gli interventi di razionale
risistemazione che operò sulle carte accumulate nel suo archivio personale. Si
tratta della parte del fondo - appunti manoscritti e materiali in fotocopia sulla
storia dell’istruzione - che a seguito del complessivo ordinamento messo in atto
dopo l’acquisizione da parte della biblioteca universitaria senese è confluita
all’inizio della prima serie archivistica, dove si rilevano segnature da lui apposte
in costola ai contenitori utilizzati per il condizionamento esterno. In taluni casi
anche le singole unità documentarie recano una segnatura con numerazione
progressiva all’interno del contenitore, così nelle 18 scatole contrassegnate
dalla sigla “Ftc.R”. Per questa sezione egli curò la stesura di strumenti di
corredo: inventario delle fonti utilizzate per l’elaborazione degli appunti raccolti
nei “quadernoni”, inventario di 28 buste recanti la segnatura “A.I.R.” con
materiali relativi all’inchiesta Scialoja e ad altri argomenti sull’istruzione
pubblica nel tardo Ottocento, elenco delle pubblicazioni e dei documenti
raccolti nelle sopra citate scatole “Ftc.R”, inventario della miscellanea di estratti
ed opuscoli unita alla biblioteca personale16.

Raicich compilò inoltre uno schema d’archivio per il resto della
documentazione compresa all’interno del fondo: carte accumulate durante lo
svolgimento dell’attività politica, documentazione di carattere personale e altri
materiali riguardanti i suoi studi, incluse numerose testimonianze dei rapporti
intrattenuti con istituzioni  culturali o di carattere politico, case editrici e
redazioni di riviste. Allo schema, elaborato nel 1977 in forma manoscritta su
carta da minuta della Camera dei deputati e attualmente conservato in un

                                                          
13
 Sulla genesi di questa esperienza editoriale cfr. G. TALAMO, Le «Fonti per la storia della scuola», in

Marino Raicich, cit., pp. 91-96.
14
 ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Fonti per la storia della scuola, IV, L’inchiesta Scialoja sulla

istruzione secondaria maschile e femminile (1872-1875), a cura di L. MONTEVECCHI e M. RAICICH,

Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici, 1995

(Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti XXI).
15
 Merita ricordare che, oltre ai fondi conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato, Raicich fu

assiduo frequentatore di numerose biblioteche tra cui, in particolare, la Biblioteca della Camera dei

deputati e, a Firenze, la Marucelliana e la Riccardiana.
16
 Tali strumenti di corredo sono attualmente conservati in AMR, I,a,Inventari.
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fascicolo della prima busta recante la segnatura “A.I.R.”17, non è purtroppo
seguita una completa riorganizzazione del fondo ma solo di una parte di esso,
ora compresa nella serie denominata Attività politica.

Nello schema Raicich definì un ordinamento per materia con
l’individuazione di otto sezioni contrassegnate dalle lettere alfabetiche
maiuscole “A-H” a loro volta suddivise in sottosezioni numerate
progressivamente. Sulla base di tale ripartizione ogni unità documentaria
avrebbe dovuto riportare una segnatura ad esso conforme.

Al momento della compilazione del presente inventario sono state
rintracciate per intero solo le tre sezioni “C”, “D”, “E” rispettivamente
corrispondenti alle intitolazioni “Politica culturale e scolastica”, “Politica
generale”, “Varie”. Per i rimanenti materiali, ad eccezione della parte relativa
alla storia dell’istruzione che presenta un’organizzazione a sé stante, solo
sporadicamente si sono rilevate segnature che rimandano alle altre cinque
sezioni dello schema. Di conseguenza non è stato possibile ricostruire l’intero
ordinamento prospettato nel piano di classificazione di Marino Raicich. Piano
che riportiamo in appendice all’introduzione al fine di riprodurre la struttura
complessiva che l’archivio avrebbe dovuto avere.

STRUTTURA DELL’ARCHIVIO

In seguito all’intervento di riordino e inventariazione del fondo si sono
individuate quattro serie archivistiche. Nel rispetto di eventuali “vincoli”
rintracciabili all’interno della documentazione, laddove non sia stato possibile
reperire sicure tracce di un originario ordinamento, si è cercato di rispettare un
criterio logico nella distribuzione delle carte in relazione alle tappe più
significative del percorso intellettuale e politico di Marino Raicich. Il confronto
dei dati biografici con la documentazione prodotta, accumulata e conservata
nell’archivio è stato continuo e contestuale al lavoro di descrizione, che talora
ha presupposto accorpamenti di materiali trovati in un parziale stato di
disordine.

Nella prima serie dal titolo Manoscritti e materiali di studio è confluita la
documentazione riguardante le ricerche che a partire dalla metà degli anni
cinquanta vennero ininterrottamente coltivate da Raicich fino agli ultimi anni di
vita. Ad esse è strettamente legata l’elaborazione di testi concepiti per la
pubblicazione. La serie è così suddivisa in due sottoserie. La prima,
denominata Storia dell’istruzione: quaderni, carte A.I.R., materiali Ftc.R,
comprende le tre sezioni dei materiali di studio che presentano un’originale
organizzazione e sono corredati da strumenti di consultazione18. La
numerazione delle unità archivistiche è progressiva per ciascuna delle tre

                                                          
17
  AMR,I,a,Carte A.I.R.,I,fasc.b.

18
 Cfr. supra, p. 8 e nota 16.
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sezioni al fine di mantenere la ripartizione originaria che prevedeva una
separazione tra i 13 “quadernoni” di appunti, le 28 buste “A.I.R.” e le 18 scatole
“Ftc.R”.

Nella seconda sottoserie - Scritti, pubblicazioni, convegni - si trovano i
materiali preparatori e le stesure originali dei testi per la pubblicazione,
conservati in cartelle e buste che al momento della donazione del fondo non
presentavano tracce di ordinamento. E’ stato talvolta necessario operare
raggruppamenti secondo criteri tematici, come nel caso della busta I,b,3 in cui
sono confluite cinque cartelle sulla mostra documentaria “Le donne a scuola.
L'educazione della donna nell'Italia dell'Ottocento” tenutasi a Siena nel febbraio
- aprile 1987, o cronologici, come nel caso della busta I,b,1 cui abbiamo
attribuito l’intitolazione Scritti vari e nella quale sono riunite 16 cartelle.
Ciascuna di esse contiene stesure originali, bozze e altri materiali preparatori di
contributi apparsi su riviste a partire dal 1980 fino al 1996. All’interno della
sottoserie si sono sporadicamente rilevate segnature che rimandano allo
schema d’archivio del 1977: le buste I,b,7 e I,b,8 contengono documentazione
recante la segnatura “B3” (sezione “Studi”, sottosezione “politica scolastica”), la
busta I,b,15 reca la segnatura “A6” (sezione “Personali”, sottosezione “Riviste ed
editoria”). Nell’ultima unità archivistica sono confluite le frammentarie raccolte
di estratti e contributi di Marino Raicich, spesso in fotocopia, ai quali è stato
assegnato un ordine cronologico19.

Gli argomenti trattati in questa parte del fondo percorrono
trasversalmente tutto l’iter culturale e politico di Marino Raicich. L’interesse per
il mondo della scuola e per alcune questioni di politica culturale nell’Italia
contemporanea, come già ricordato, si manifestò già dalla metà degli anni
cinquanta. E’ questo il periodo in cui egli svolse l’attività di insegnante prima in
alcune scuole delle province di Pisa, Massa e Livorno, quindi stabilmente
presso il Liceo-ginnasio “Galileo” di Firenze, dove resse la cattedra di latino e
greco dal 1958 al 1968. Tali interessi, mai più abbandonati, saranno
costantemente presenti nella successiva fase dell’attività parlamentare e
durante l’esperienza al Vieusseux. Nell’ultimo periodo della sua vita, libero dai
pressanti impegni imposti dai ruoli istituzionali rivestiti tra gli anni ‘70 e la
prima metà degli ’80, si dedicò con maggiore impegno alla divulgazione dei
risultati delle sue ricerche, in particolare curando l’edizione delle carte relative
all’inchiesta Scialoja.

La seconda serie denominata Attività politica è la più consistente del
fondo e corrisponde alle sezioni “C”, “D”, “E” dello schema d’archivio. Il nucleo
essenziale è costituito da documentazione conservata all’interno di 102 scatole
ed abbraccia un arco cronologico compreso tra la fine degli anni ’60 e i primi
anni ’80, con particolare riferimento agli 11 anni di attività parlamentare. Essa
è suddivisa in due sottoserie cui abbiamo attribuito le intitolazioni delle sezioni
“C” e “D” (Politica culturale e scolastica e Politica generale). La prima comprende
76 buste, la seconda 31 tra cui 25 recanti la segnatura “D”, l’unica busta
recante la segnatura “E” ed altre cinque cartelle di contenuto simile. Tra esse si

                                                          
19
 AMR,I,b,19.
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segnala la presenza di documentazione recante la segnatura “A7” (sezione
“Personali”, sottosezione “Istituto Gramsci”) 20.

La terza serie, dal titolo Direzione del Gabinetto G.P. Vieusseux e
corrispondenza, è costituita da sei unità archivistiche. Due di esse21 raccolgono
materiali riguardanti la gestione dell’Istituto fiorentino nei cinque anni di
direzione Raicich. Vi si trovano carte amministrative, spesso in fotocopia,
comprendenti estratti di verbali delle adunanze del Consiglio di
Amministrazione, delibere, bilanci  e documentazione di carattere contabile,
testimonianze dei rapporti di Raicich con il personale dell’Istituto e con  il
presidente Beppe Manzotti, documentazione relativa alle attività dell’Archivio
Contemporaneo. Altre due buste che originariamente recavano l’indicazione
“Corrispondenza durante la direzione del Vieussuex”, raccolgono la posta in
partenza e in arrivo dell’ufficio di direzione22.

All’interno di un terzo faldone è pervenuta la corrispondenza varia
intrattenuta in un ampio arco di tempo, dal 1965 al 1995, che abbiamo inserito
e descritto di seguito alle due precedenti unità archivistiche, data l’affinità
tipologica del materiale. Un nucleo documentario a sé stante, che attesta in
particolare i rapporti di Raicich con la rivista “Belfagor”,  è rappresentato dal
carteggio intrattenuto tra il 1963 e il 1995 con Carlo Ferdinando Russo23. Vi
sono comprese 76 unità documentarie tra lettere, cartoline e biglietti su cui è
ricorrente la segnatura “A6” che corrisponde alla sezione “Personali”,
sottosezione “Riviste ed editoria”. Per la corrispondenza varia24, comprendente
559 tra lettere, cartoline, telegrammi si è ricostruito l’ordine cronologico già
parzialmente rilevato all’interno del faldone.

Tre buste originariamente denominate “Varie” aprono la quarta ed
ultima serie dal titolo Documentazione varia. In esse troviamo materiali che pur
presentando affinità, per tipologia e contenuto, con quelli conservati nelle altre
sezioni del fondo - relazioni, ritagli di giornale, appunti, corrispondenza - è
sembrato opportuno conservare separatamente. All’interno della serie, oltre ad
un frammento di evangelario trecentesco modernamente rilegato e ad un
registro di amministrazione dell’Educatorio fiorentino dell’Associazione delle
Figlie di Maria risalente alla seconda metà del’Ottocento25, si segnalano alcune
piccole raccolte di pubblicazioni di singoli studiosi e una collezioni di articoli di
giornale degli anni ’30 riguardanti Giorgio Pasquali, l’insigne filologo con il
quale Raicich sostenne la tesi di Perfezionamento presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa. La raccolta sembra collegarsi alle altre di argomento
filologico-classico contenute tra le carte di famiglia e riconducibili agli studi di
Marino Raicich senior. Mentre queste ultime si trovano unite alle esercitazioni
scolastiche e agli appunti universitari, come sopra ricordato a proposito del
fondo aggregato, la collezione su Pasquali era conservata separatamente, forse

                                                          
20
 AMR,II,b,30.

21
 AMR, III,1-2.

22
 AMR, III,3-4.

23
 AMR, III,5.

24
 AMR, III,6.

25
 Conservati in AMR,IV,12-13.
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in conseguenza del particolare interesse di Raicich riguardo all’opera e al
pensiero del suo “antico maestro” della Normale26.

CRITERI DI DESCRIZIONE

Le quattro serie archivistiche sono numerate progressivamente con cifre
romane. Le sottoserie sono indicate con lettere alfabetiche minuscole che
seguono, dopo una virgola, la cifra romana relativa alla serie di appartenenza.
La numerazione delle unità archivistiche è progressiva per ciascuna sottoserie.
Fa eccezione la sottoserie I,a che risulta costituita dalle tre distinte sezioni
indicate nella sua intitolazione. In questo caso la numerazione, peraltro già
attribuita da Raicich, è progressiva per ciascuna delle tre sezioni. Serie,
sottoserie e sezioni sono fornite di una nota introduttiva che ne illustra
brevemente il contenuto.

Nella descrizione delle sottoserie e delle unità archivistiche, la segnatura,
in grassetto, compare in alto a destra, la datazione è in corsivo in alto a
sinistra. L’intitolazione, sotto la segnatura, quando è originale viene riportata
tra virgolette. È assente invece nella descrizione delle buste “A.I.R.” e delle
scatole “Ftc.R”, che vennero designate dallo stesso Raicich con il semplice
numero progressivo interno alla sezione, data la serialità dei materiali in esse
conservati.

Nella seconda serie quasi tutte le intitolazioni sono originali perché
corrispondenti agli argomenti indicati nelle sottosezioni dello schema d’archivio
del 1977. Talvolta esse sono ricavate per scioglimento di termini che compaiono
nello schema; in questo caso, permanendo un margine di dubbio sulla corretta
interpretazione dei termini abbreviati, si è preferito considerarle quali
intitolazioni attribuite. Spesso la stessa intitolazione risulta valida per un certo
numero di unità archivistiche; è il caso, a titolo di esempio, delle prime 10
buste comprese nella sottoserie II,a che recano in costola la segnatura “C1”
corrispondente alla sottosezione “Scuola in genere”; per distinguere ciascuna di
esse si è inserito, tra parentesi quadre, un numero progressivo che segue il
titolo ed è indipendente dalla numerazione complessiva della sottoserie.

Sotto l’intitolazione viene indicata, in corpo minore, la consistenza
espressa in fascicoli (talvolta con la semplice indicazione di “1 busta”, quando
la documentazione non è fascicolata) oppure con il numero delle unità
documentarie. Per la seconda e terza serie viene invece riportato il numero
complessivo delle carte con l’indicazione relativa al tipo di scrittura, se
manoscritta, dattiloscritta o a stampa.

Segue una descrizione del contenuto sia per le sottoserie che per le unità
                                                          
26
  Cfr. M. RAICICH, Pasquali in Accademia, Pintor a casa sua, in «Belfagor», 38, 1983, pp. 207-211;

Pasquali e la politica scolastica e universitaria: momenti e documenti, in «Giorgio Pasquali e la

filologia classica del Novecento», Atti del Convegno, Firenze-Pisa, 2-3 dicembre 1985, a cura di F.

BORNMANN, Firenze, Olschki, 1988, pp. 179-202 .
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archivistiche, fatta eccezione per i “quadernoni” e per le scatole “Ftc.R” dei quali
è indicata la sola consistenza. In quest’ultimo caso, per le informazioni
riguardanti il contenuto, si rimanda alla consultazione della nota introduttiva e
dei relativi strumenti di corredo, nei quali Raicich ha dettagliatamente elencato
sia le fonti per la stesura degli appunti nei “quadernoni” sia gli inserti in
fotocopia delle scatole “Ftc.R”.

Più articolata risulta la descrizione delle buste comprese nella seconda e
terza serie. Tutte le unità documentarie sono numerate progressivamente
secondo l’ordine originario rinvenuto nel contenitore, quindi si sono create voci
descrittive che raggruppano più unità documentarie il cui numero d’ordine
viene riportato tra parentesi tonde. Questo è apparso necessario non solo per
rendere conto del contenuto ma anche per favorire l’individuazione della
corrispondenza, unica tipologia documentaria cui è stata riservata una
descrizione analitica preceduta dalla relativa collocazione archivistica.

È necessario puntualizzare che solo per questa parte del fondo si è
proceduto a numerare progressivamente ogni unità documentaria, poiché è
questa l’unica sezione in cui Raicich intervenne sistematicamente con
l’apposizione delle segnature relative allo schema d’archivio.

Dove è mancante una numerazione interna alla busta, nelle prima e
quarta serie, la descrizione di ogni lettera è preceduta da un trattino. I dati
rilevati sono: mittente, destinatario, data topica e cronica, tipologia
documentaria specifica (solo nel caso in cui si tratti di cartoline, telegrammi,
biglietti), consistenza espressa in numero di carte, eventuali allegati.

Per i dati non direttamente rilevati dal documento si è ricorso all’utilizzo
delle parentesi quadre. La datazione e riportata secondo la sequenza “anno,
mese, giorno” indipendentemente da come compare sul documento. Per quanto
riguarda le forme errate dei nomi di persona si è proceduto ad una
normalizzazione nella versione corretta, trovandoci spesso di fronte a semplici
refusi dello scrivente (assai frequenti sono le forme errate del cognome Raicich).

Si è evitato di indicare il luogo di destinazione anche quando lo si evince
dalla busta, nei rari casi in cui è presente, facendo unica eccezione per la
corrispondenza inviata alla Camera dei deputati, altrimenti indicata come
“Montecitorio”. Questo perché lo si ritiene un dato indicativo del grado di
ufficialità del documento. E’ inoltre indicata la presenza di eventuale carta
intestata; quando non diversamente specificato l’intestazione si riferisce al
nome o alla carica rivestita dal mittente, già esplicitata, o più spesso all’ente,
associazione o altro soggetto collettivo parimenti ricavabile dall’indicazione del
mittente. Quando possibile, si è data inoltre notizia dell’eventuale natura di
copia, pur ammettendo la difficoltà di distinguere una copia fotostatica
dall’originale dato l’elevato perfezionamento delle tecnologie di fotocopiatura a
partire dagli anni ’70.

Per la corrispondenza conservata nella seconda e terza serie, dopo la
collocazione archivistica, vengono indicate, tra parentesi tonda, le segnature
originali. Nelle rimanenti due serie esse compaiono, sempre tra parentesi
tonda, di seguito all’intera descrizione del documento. Tali segnature sono
generalmente relative al piano di classificazione per materia riportato nello
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schema d’archivio del 1977; in tal caso sono facilmente riconoscibili perché
costituite dalla lettera maiuscola che rimanda ad una delle otto sezioni e dal
numero relativo alla sottosezione. Altra segnatura che compare di frequente
rimanda ad un elenco di 1055 documenti27 elaborato da Raicich agli inizi degli
anni ’70.

Si è evitato di descrivere le lettere circolari insieme al resto della
corrispondenza quando il loro contenuto non presenti indicazioni necessarie
per la ricostruzione di determinati risvolti dell’attività di Marino Raicich. Non
avendo creato una sezione a parte per l’epistolario nel rispetto dei vincoli
archivistici esistenti tra la corrispondenza e altre tipologie documentarie, è
possibile che più lettere di uno stesso corrispondente, magari relative ad uno
stesso oggetto, siano “disseminate” in varie sezioni dell’archivio; per la
ricostruzione del legame esistente può essere utile la consultazione dell’indice
dei corrispondenti inserita di seguito all’inventario.

* * *

Desidero esprimere la mia gratitudine anzitutto al dott. Luigi Previti,
funzionario della Soprintendenza Archivistica per la Toscana, che ha seguito la
realizzazione del lavoro con frequenti suggerimenti, e al dott. Luca Lenzini che
ha garantito le migliori condizioni per lo svolgimento dell’incarico presso la
Biblioteca della Facoltà di Lettere da lui diretta.

Un ringraziamento particolare alla dott.ssa Patrizia Lorenzini,
responsabile del settore “Archivi” della biblioteca universitaria, che ha
costantemente seguito il lavoro di schedatura con il software in uso presso
l’Istituto; con infinita pazienza e continua disponibilità al dialogo è stata inoltre
presente ad ogni fase dell’intervento sull’Archivio Raicich per l’elaborazione
dell’inventario. Grazie alla dott.ssa Marta Putti per l’impegno profuso nella
risoluzione dei vari e numerosi problemi di gestione dei dati di descrizione
archivistica tramite il software Aleph.

Un ringraziamento anche alle dott.sse Isabella De Vita e Valeria Di
Piazza, impegnate in simili lavori di riordino e invetariazione nell’ambito del
progetto «Studium 2000»; il continuo confronto e la condivisione di comuni
esperienze sono stati per me molto importanti.

Infine grazie a tutto il personale della Biblioteca di Facoltà per la
simpatia e la disponibilità che mi ha sempre dimostrato.

                                                          
27
 Ora conservato in duplice copia in AMR,II,b,26,4a-b.
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NOTA BIOGRAFICA

Marino Raicich nacque a Fiume il 7 marzo 1925. Suo padre, anch’egli di
nome Marino, di fervente fede irredentista,  aveva studiato filologia classica a
Göttingen, senza riuscire però a laurearsi. L’ambiente familiare, caratterizzato
dall’amore per gli studi letterari, specialmente per la lettura di scrittori latini e
greci - anche la madre Maria aveva compiuto studi umanistici presso
l’Università di Graz -, segnò gli interessi culturali del giovane Marino e il
curriculum universitario che avrebbe seguito. Nella città natale portò a termine
gli studi superiori presso il liceo-ginnasio “Dante Alighieri”. In quel periodo
frequentò un’istituzione educativa di impronta fortemente cattolica ed ispirata a
letture di autori classici, il Collegium Tarsici, avviata da monsignor Ugo
Camozzo, vescovo di Fiume dal 1938; ma già all’età di diciotto anni Marino
abbandonò la fede cattolica. Dal gennaio 1944 fu allievo della Scuola Normale
Superiore di Pisa, nell’anno accademico 1946-47 usufruì di una borsa di studio
presso l’Università svedese di Lund e nel novembre 1947 si laureò in filologia
classica con Augusto Mancini presentando una tesi dal titolo La dissoluzione
dei generi letterari nello sviluppo della tragedia eschilea. Sempre alla Normale,
nel 1949, sostenne la tesi di perfezionamento con Giorgio Pasquali su Elegia e
scolio nel Corpus Theognideum.

Negli anni universitari e in quelli immediatamente successivi seguì corsi ed
esercitazioni di Delio Cantimori, Eduard Fraenkel, Giorgio Pasquali, Luigi
Russo. Si dedicò quindi all’insegnamento: nell’anno scolastico 1948-49 fu alla
Scuola media di Calci, in provincia di Pisa, dal 1949 al 1954 a Pontedera. Nel
1951 superò il concorso per l’insegnamento e conseguì la cattedra di latino e
greco. Dal 1954 al 1956 fu al Liceo classico “Pellegrino Rossi” di Massa e nei
due anni successivi al Liceo “Giovanni Battista Niccolini e Temistocle
Guerrazzi” di Livorno. Quindi dal 1958 al 1968 insegnò stabilmente al Liceo
classico “Galileo” di Firenze, dove provvide anche al riordinamento e
all’arricchimento della biblioteca scolastica; dopo l’alluvione del 4 novembre
1966 ebbe parte attiva nell’opera di salvataggio e restauro dei volumi in essa
conservati. Dalla metà degli anni Cinquanta iniziò un’intensa attività saggistica
su questioni attinenti al mondo della scuola, collaborando con riviste come
«Belfagor», «Il Ponte», «Società», «Riforma della scuola», «Rinascita», «Scuola e
città», «Passato e presente».

In quegli stessi anni intraprese approfonditi studi - che mai avrebbe
abbandonato - sulla storia dell’istruzione e degli istituti culturali in epoca post-
unitaria, focalizzando la propria attenzione sulle questioni relative alla riforma
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Gentile e impostando le sue ricerche sull’utilizzo di materiali documentari
conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato e, a Firenze, presso la
Biblioteca Nazionale, la Marucelliana e la Riccardiana. Agli anni Cinquanta
risale la sua militanza nelle file del Partito Comunista Italiano, cui si iscrisse
nel 1955, e negli anni Sessanta fece sentire la sua voce nella vita politica e
culturale fiorentina. Alle elezioni politiche del maggio 1968 fu eletto deputato.
In qualità di capogruppo comunista nella VIII Commissione Istruzione e Belle
Arti della Camera fu direttamente coinvolto nel dibattito relativo alla riforma
della scuola. Fu in Parlamento dalla V alla VII legislatura. Gli impegni politici
non gli impedirono di continuare i suoi studi e fu assiduo frequentatore della
Biblioteca della Camera, dove ebbe modo di conoscere Antonietta Pintòr, sorella
di Giaime e Luigi Pintòr, che sarebbe presto divenuta sua moglie. Oltre a suoi
numerosi interventi e contributi nel quadro delle discussioni sulla riforma della
scuola e dell’università, curò la raccolta degli scritti di Giorgio Pasquali dedicati
a quei temi e composti tra il 1905 e il 1952 (G. Pasquali, Scritti sull’università e
sulla scuola, Firenze 1978).

Il mandato parlamentare terminò nel giugno 1979 e già agli inizi dell’anno
successivo assunse una delle più importanti cariche della vita culturale
fiorentina subentrando ad Alessandro Bonsanti nella direzione del Gabinetto
Scientifico-Letterario G.P. Vieusseux. Bonsanti aveva retto l’Istituto, nella
prestigiosa sede di Palazzo Strozzi, per circa un quarantennio e continuò ad
avere un importante ruolo al suo interno passando a dirigere, in qualità di
Conservatore, l’Archivio Contemporaneo, nato come sezione separata del
Vieusseux con sede presso Palazzo Corsini Suarez. Raicich resse l’ufficio dal
marzo 1980 fino al gennaio 1985; in veste di direttore curò l’incremento di libri
e manoscritti della biblioteca del Vieusseux e il servizio di pubblica lettura. Si
fece promotore di importanti iniziative come l’organizzazione della mostra
documentaria Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze (1900-1950); gli atti del
convegno che si tenne in concomitanza con la mostra apparvero all’interno
della collana «Studi» che creò grazie alla collaborazione dell’editore Olschki. Nel
1984 organizzò il seminario di studi su Karl Hillebrand eretico d’Europa, mentre
non riuscì a realizzare il progetto, a lui molto caro, di una mostra sulle donne e
il mondo della scuola nell’Ottocento, che  ebbe concreta realizzazione solo nel
1987 presso l’Università di Siena (Le donne a scuola. Educazione femminile
nell’Italia dell’Ottocento; tra gli atti del convegno figura anche il suo intervento
dal titolo Verso la cultura superiore e le professioni). Sempre durante il suo
mandato di direttore, dopo la morte di Bonsanti, sovrintese alla pubblicazione
del periodico «Antologia Vieusseux», impegno che mantenne fino alla fine del
1986. Terminato l’incarico di direttore agli inizi del 1985, riprese con maggiore
intensità gli studi e le ricerche sulla storia della scuola che, in realtà, non aveva
mai abbandonato. Nel corso degli anni Ottanta fu ripetutamente chiamato da
istituti universitari per tenere corsi a contratto: nel 1984-85 presso il
Dipartimento di filosofia della Facoltà di Lettere di Torino (Il dibattito su
istruzione classica e istruzione tecnica in Europa e in Italia nella seconda metà
dell’Ottocento); nel 1985-86 presso la Facoltà di Lettere di Trieste (Le
grammatiche della lingua materna in Italia dal purismo all’idealismo, 1830-
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1940); nuovamente a Trieste nel 1988-89 (Il manuale di storia letteraria
nazionale in Italia dai modelli di bello scrivere allo storicismo, 1830-1940).

Furono particolare oggetto dei suoi interessi la “questione della lingua”,
l’evoluzione dell’editoria scolastica, l’educazione femminile nella seconda metà
dell’Ottocento, il problema delle minoranze linguistiche. Il suo fondamentale
contributo alle ricerche nel settore si può cogliere nelle due raccolte di
contributi apparsi su varie riviste e opere collettanee: Scuola, cultura e politica
da De Sanctis a Gentile (Pisa, Nistri-Lischi, 1981); Di grammatica in retorica.
Scuola, editoria e cultura nella seconda Italia (Roma, Archivio Izzi, 1996).
L’originalità degli orientamenti e dei metodi delle sue ricerche consiste
principalmente nel fatto che, accanto agli studi di storia del pensiero
pedagogico già abbastanza coltivati in Italia, pose particolare attenzione alla
storia della scuola come istituzione, esaminando il rapporto tra essa e il
contesto sociale, culturale e politico; a tal fine fece ampio ricorso a materiale
documentario e archivistico. Nei primi anni Novanta entrò a far parte della
direzione scientifica della collana «Fonti per la storia della scuola»: un progetto
editoriale dell’Archivio Centrale dello Stato per l’edizione di documenti
riguardanti l’evoluzione dell’istruzione in Italia a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento. Nell’ambito di questa iniziativa, che prevedeva la collaborazione
tra storici e archivisti, curò, insieme a Luisa Montevecchi, l’edizione delle carte
relative all’inchiesta conoscitiva promossa, all’inizio degli anni ‘70
dell’Ottocento, dal ministro Scialoja sulle condizioni dell’istruzione pubblica nel
Regno d’Italia (L’inchiesta Scialoja sulla istruzione secondaria maschile e
femminile (1872-1874), Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio
centrale per i beni archivistici, 1995). Morì a Roma il 7 giugno 1996. Il 27
novembre dello stesso anno il Gabinetto Vieusseux gli dedicò una giornata di
studi; le relazioni dei numerosi studiosi che vi presero parte sono confluite in
Marino Raicich intellettuale di frontiera, pubblicazione apparsa all’interno della
collana «Studi» da lui stesso creata.
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STRUTTURA DELL’ARCHIVIO SECONDO LO SCHEMA ELABORATO

DA MARINO RAICICH NEL 1977*

A   Personali

1) Corrispondenza generale

2) Conti e fatture

3) Medicina

4) Varie

5) Famiglia

6) Riviste ed editoria

7) Gramsci

8) Tasse pensione

B   Studi

1) Filologia

2) Storia istruzione

3) Politica scolastica

4) Varie

C   Politica culturale e scolastica

1) Scuola in genere

2) Edilizia

3) Distretti

4) Stato giuridico democrazia scolastica

5) Sperimentazione aggiornamento

                  reclutamento insegnanti

                                                          
*
 Lo schema è conservato in AMR,I,a,Carte A.I.R.,I,fasc.b
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6) Scuola materna

7) Obbligo

8) Secondaria superiore

9) Istruzione arti figurative

10) Istruzione musicale

11) Handicap e scuola

12) Istruzione e emigrazione

13) Lingue

14) Enti locali regioni scuola

15) Università

16) Ricerca scientifica

17) Beni culturali e ambientali

18) Arti e monumenti

19) Biblioteche e archivi

20) Centri restauro Firenze

21) Sindacati scolastici

22) Diritto allo studio e convitti

23) Pratiche personali M.P.I.  B.B.C.C.A.A.

24) Pratiche collettive M.P.I.  B.B.C.C.A.A.

25) Celebrazioni fondazioni ecc.

26) Enti lirici, teatro, cinema, RAI

27) Circolari M.P.I.  B.B.C.C.A.A.

28) Formazione istruzione professionale

29) Scuola privata

30) Educazione adulti e permanente

31) Educazione fisica

32) Movimenti studenteschi

33) Questioni disciplina scolastica

34) Scuole straniere

35) Editoria

36) Università europea e scuole europee
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D   Politica generale

1) Generale

2) PCI generale

3) PCI Firenze

4) Comune Firenze

5) Provincia e comuni provincia Firenze

6) Toscana

7) Economia e partecipazioni statali

8) Agricoltura

9) Trasporti e poste

10) Giustizia famiglia

11) Stato e Chiesa

12) Sanità

13) Pratiche individuali varie

14) Pratiche collettive varie

15) Gruppo PCI Camera e Senato

16) Parlamento

17) Biblioteca Camera

18) Interrogazioni

19) Politica estera

20) Minoranze

21) Sindacati

22) Lavoro occupazione previdenza

23) Sport

24) Edilizia

25) Forze armate

26) Pubblica Amministrazione Riforma Stato

27) Ordinamento autonomia

28) Roma

29) Finanze

29) Casa e l.
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E   Varie

1) Turismo e cartoline

2) Bibliografie cataloghi

3) Paralipomena

F   Stampa personale

1) Rinascita

2) Astrolabio

3) Mondo economico

4) Critica Marxista

5) Scuola e città

6) Formazione e lavoro

7) Famiglia e lavoro

8) Levana

9) Educazione democratica

10) Scuola e professionalità

11) Annali Pubblica Istruzione

12) Concretezza

13) Discussione

14) Nouvel observateur

15) L’Express

16) Lingua nostra

17) Manifesto

18) Mondo

19) Il biennio

20) Tutto libri

21) Monde de l’éducation

22) Città e regione
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G   Stampa personale saltuaria

1) Scolastici

2) Politici

3) Vari

H

1) Atti parlamentari

2) Pubblicazioni parlamentari
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STRUTTURA DELL’ARCHIVIO SECONDO L’ORDINAMENTO ATTUALE

I   Manoscritti e materiali di studio

I,a   Storia dell'istruzione: quaderni, carte A.I.R., materiali Ftc.R

QUADERNI

I.     "Studi di storia dell'istruzione, secondaria in particolare" 

II.    "Studi sulla storia dell'istruzione classica in Italia”

III.   "Studi sulla storia dell'istruzione classica e secondaria"

IV.   "Studi di storia dell'istruzione, secondaria in particolare"

V.    "Storia dell'istruzione, secondaria in particolare (Studi)"

VI.   "Storia dell'istruzione (Studi)"

VII.  "Storia dell'istruzione, secondaria in particolare e appunti vari"

VIII. "Storia dell'istruzione, secondaria in particolare e appunti vari"

IX.   "Storia dell'istruzione, secondaria in particolare e appunti vari"

X.    "Storia dell'istruzione, secondaria in particolare e appunti vari"

XI.   "Storia dell'istruzione, secondaria in particolare e appunti vari"

XII.  "Appunti di storia della pubblica istruzione e vari"

XIII. "Appunti di storia della pubblica istruzione e vari"
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CARTE A.I.R.

A.I.R. I

A.I.R. II

A.I.R. III

A.I.R. IV

A.I.R. V

A.I.R. VI

A.I.R. VII

A.I.R. VIII

A.I.R. IX

A.I.R. X

A.I.R. XI

A.I.R. XII

A.I.R. XIII

A.I.R. XIV

A.I.R. XV

A.I.R. XVI

A.I.R. XVII

A.I.R. XVIII

A.I.R. XIX

A.I.R. XX

A.I.R. XXI

A.I.R. XXII

A.I.R. XXIII

A.I.R. XXIV

A.I.R. XXV

A.I.R. XXVI

A.I.R. XXVII

A.I.R. XXVIII

MATERIALI  FTC.R.

Ftc.R.1

Ftc.R.2

Ftc.R.3

Ftc.R.4

Ftc.R.5

Ftc.R.6

Ftc.R.7

Ftc.R.8

Ftc.R.9

Ftc.R.10

Ftc.R.11

Ftc.R.12

Ftc.R.13

Ftc.R.14

Ftc.R.15

Ftc.R.16

Ftc.R.17

Ftc.R.18

I,a,Inventari

I,b   Studi, pubblicazioni, convegni

I,b,1   Scritti vari

I,b,2   «Karl Hillebrand eretico d'Europa», seminario di studi e mostra
documentaria, Firenze, Gabinetto Scientifico Letterario G.P.
Vieusseux, 1-19 novembre 1984
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I,b,3   «Le donne a scuola. L'educazione della donna nell'Italia
dell'Ottocento», convegno e mostra documentaria e iconografica,
Siena, 14 febbraio - 26 aprile 1987

I,b,4   Marino Raicich, "Liceo, università, professioni: un percorso difficile" in
«L'educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell'Italia
dell'Ottocento», a cura di S. Soldani, 1989

I,b,5   Lezioni tenute presso le Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di
Torino e dell'Università di Trieste

I,b,6   "Quarant'anni dopo: Manzoni, Firenze capitale e l'unità della lingua” e
altri appunti

I,b,7   Studi di politica scolastica 1

I,b,8   Studi di politica scolastica 2

I,b,9   L'inchiesta Scialoja sull'istruzione secondaria maschile e femminile
(1872-1875)

I,b,10   Firenze 1870-1980

I,b,11   Contributo per un volume miscellaneo sui problemi della scuola

I,b,12   Convegno "Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea", Carpi,
1990 apr. 6-8

I,b,13   Le agitazioni studentesche del '68 nella scuola secondaria superiore

I,b,14   Documentazione sulle minoranze di frontiera

I,b,15   Biografia e bibliografia di Giuseppe Lombardo-Radice

I,b,16   Congresso internazionale per il IV centenario dell'Accademia della
Crusca

I,b,17   Altri scritti editi ed inediti

I,b,18   Tesi di laurea, tesi perfezionamento ed altro

I,b,19   Raccolta di alcuni estratti e contributi di Marino Raicich

II   Attività politica
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II,a (C)   "Politica culturale e scolastica"

II,a,1 (C1)   "Scuola in genere [1]"

II,a,2 (C1)   "Scuola in genere [2]"

II,a,3 (C1)   "Scuola in genere [3]"

II,a,4 (C1)   "Scuola in genere [4]"

II,a,5 (C1)   "Scuola in genere [5]"

II,a,6 (C1)   "Scuola in genere [6]"

II,a,7 (C1)   "Scuola in genere [7]"

II,a,8 (C1 Rassegna stampa 1-7)   "Scuola in genere [8]"

II,a,9 (C1 Rassegna stampa 8-12)   "Scuola in genere [9]"

II,a,10 (C1 Rassegna stampa 13-18)   "Scuola in genere [10]"

II,a,11 (C2)   Edilizia scolastica [1]

II,a,12 (C2)   Edilizia scolastica [2]

II,a,13 (C3)   Distretti scolastici [1]

II,a,14 (C3)   Distretti scolastici [2]

II,a,15 (C4)   "Stato giuridico e democrazia scolastica [1]"

II,a,16 (C4)   "Stato giuridico e democrazia scolastica [2]"

II,a,17 (C5)   "Sperimentazione, aggiornamento, reclutamento insegnanti [1]"

II,a,18 (C5)   "Sperimentazione, aggiornamento, reclutamento insegnanti [2]"

II,a,19 (C5)   "Sperimentazione, aggiornamento, reclutamento insegnanti [3]"

II,a,20 (C5)   "Sperimentazione, aggiornamento, reclutamento insegnanti [4]"

II,a,21 (C6)   "Scuola materna"
II,a,22 (C7)   Scuola dell'obbligo
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II,a,23 (C8)   "Secondaria superiore [1]"

II,a,24 (C8)   "Secondaria superiore [2]"

II,a,25 (C8)   "Secondaria superiore [3]"

II,a,26 (C8)   "Secondaria superiore [4]"

II,a,27 (C8)   "Secondaria superiore [5]"

II,a,28 (C8)   "Secondaria superiore [6]"

II,a,29 (C8)   "Secondaria superiore [7]"

II,a,30 (C8)   "Secondaria superiore [8]"

II,a,31 (C9)   "Istruzione artistico-figurativa [1]"

II,a,32 (C9-10)   "Istruzione artistico-figurativa [2]; Istruzione musicale [1]"

II,a,33 (C10)   "Istruzione musicale [2]"

II,a,34 (C11)   "Handicap e scuola"

II,a,35 (C12)   "Istruzione e emigrazione [1]"

II,a,36 (C12-C13)   "Istruzione e emigrazione [2]; Lingue"

II,a,37 (C14)   "Enti locali, Regioni e scuola"

II,a,38 (C15)   "Università [1]"

II,a,39 (C15)   "Università [2]"

II,a,40 (C15)   "Università [3]"

II,a,41 (C15)   "Università [4]"

II,a,42 (C15)   "Università [5]"

II,a,43 (C15)   "Università [6]"

II,a,44 (C15)   "Università [7]"

II,a,45 (C16)   "Ricerca scientifica [1]"
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II,a,46 (C16)   "Ricerca scientifica [2]"

II,a,47 (C17)   "Beni culturali e ambientali [1]"

II,a,48 (C17)   "Beni culturali e ambientali [2]"

II,a,49 (C17)   "Beni culturali e ambientali [3]"

II,a,50 (C17)   "Beni culturali e ambientali [4]"

II,a,51 (C17)   "Beni culturali e ambientali [5]"

II,a,52 (C17)   "Beni culturali e ambientali [6]"

II,a,53 (C18)   "Arti e monumenti"

II,a,54 (C19)   "Biblioteche e archivi [1]"

II,a,55 (C19)   "Biblioteche e archivi [2]"

II,a,56 (C19)   "Biblioteche e archivi [3]"

II,a,57 (C19)   "Biblioteche e archivi [4]"

II,a,58 (C19)   "Biblioteche e archivi [5]"

II,a,59 (C20)   "Centri di restauro in Firenze"

II,a,60 (C21-22)   "Sindacati scolastici; Diritto allo studio e convitti"

II,a,61 (C23)   Pratiche personali inoltrate al Ministero della pubblica
istruzione e al Ministero per i beni culturali e ambientali

II,a,62 (C24)   Pratiche collettive inoltrate al Ministero della pubblica
istruzione e al Ministero per i beni culturali e ambientali

II,a,63 (C25)   Celebrazioni, fondazioni e altro [1]

II,a,64 (C25)   Celebrazioni, fondazioni e altro [2]

II,a,65 (C26)   "Enti lirici, teatro, cinema, RAI [1]"

II,a,66 (C26)   "Enti lirici, teatro, cinema, RAI [2]"

II,a,67 (C27)   "Circolari del Ministero della pubblica istruzione"
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II,a,68 (C28)   "Formazione e istruzione professionale [1]"

II,a,69 (C28)   "Formazione e istruzione professionale [2]"

II,a,70 (C28)   "Formazione e istruzione professionale [3]"

II,a,71 (C29-C30)   "Scuola privata; Corsi 150 ore, educazione degli adulti ed
educazione permanente"

II,a,72 (C31-C32)   "Educazione fisica; Movimenti studenteschi"

II,a,73 (C33-C34)   "Questioni di disciplina scolastica; Scuole straniere [1]"

II,a,74 (C34)   "Scuole straniere [2]"

II,a,75 (C34)   "Scuole straniere [3]"

II,a,76 (C35-C36)   "Editoria; Università europea e scuole europee"

II,b (D-E)   "Politica generale"

II,b,01 (D1)   Politica generale [1]

II,b,2 (D1)   Politica generale [2]

II,b,3 (D2)   Partito comunista italiano (in generale)

II,b,4 (D3)   "Partito comunista italiano a Firenze [1]"

II,b,5 (D3)   "Partito comunista italiano a Firenze [2]"

II,b,6 (D4)   "Comune di Firenze [1]"

II,b,7 (D4)   "Comune di Firenze [2]"

II,b,8 (D5)   "Provincia di Firenze e comuni della provincia di Firenze [1]"

II,b,9 (D5)   "Provincia di Firenze e comuni della provincia di Firenze [2]"

II,b,10 (D6)   "Toscana [1]"

II,b,11 (D6)   "Toscana [2]"

II,b,12 (D6)   "Toscana [3]"
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II,b,13 (D7)   "Economia e partecipazioni statali"

II,b,14 (D8-10)   Agricoltura; Trasporti e poste; Giustizia e diritto di famiglia

II,b,15 (D11)   "Stato e Chiesa [1]"

II,b,16 (D11-15)   "Stato e Chiesa [2]; Sanità; pratiche individuali e collettive
varie; Gruppo PCI della Camera e del Senato"

II,b,17 (D16)   "Parlamento"

II,b,18 (D17)   Biblioteca della Camera dei deputati [1]

II,b,19 (D17)   Biblioteca della Camera dei deputati [2]

II,b,20 (D18)   Interrogazioni parlamentari [1]

II,b,21 (D18-19)   Interrogazioni parlamentari [2]; "Politica estera"

II,b,22 (D20)   Minoranze linguistiche [1]

II,b,23 (D20)   Minoranze linguistiche [2]

II,b,24 (D20-24)   Minoranze linguistiche [3]; "Sindacati"; Lavoro,
occupazione e previdenza sociale; "Sport; Edilizia"

II,b,25 (D25-30)   "Forze armate; Pubblica amministrazione e riforma dello
Stato"; Ordinamento e autonomia regionale; "Roma"

II,b,26 (E1-3)   "Varie: Turismo e cartoline; Bibliografie e cataloghi;
Paralipomena"

II,b,27   "Attività parlamentare (V, VI, VII legislatura) 1968-1979"

II,b,28   "Federazione fiorentina del PCI e politica culturale"

II,b,29   "PCI (scuola, beni culturali); Centro di iniziativa democratica degli
insegnanti"

II,b,30   "Istituto Gramsci"

II,b,31   "Legislazione regionale toscana sulle attività culturali"

III   Direzione del Gabinetto G. P. Vieusseux e corrispondenza
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III,1  Direzione del Gabinetto G. P. Vieusseux. 1

III,2   Direzione del Gabinetto G. P. Vieusseux. 2

III,3   Direzione del Gabinetto G. P. Vieusseux: posta in partenza

III,4   Direzione del Gabinetto G. P. Vieusseux: posta in arrivo

III,5   Corrispondenza tra Carlo Ferdinando Russo e Marino Raicich

III,6   Corrispondenza varia

IV   Documentazione varia

IV,1   Varie I

IV,2   Varie II

IV,3   Varie III

IV,4   Documentazione personale di Marino Raicich

IV,5   Estratti di Domenico Santamaria (dialettologia)

IV,6   Alcuni discorsi e scritti di Tristano Codignola

IV,7   Articoli di Dino Pieraccioni

IV,8   Stampa di interesse culturale

IV,9   Collezione di articoli su Giorgio Pasquali

IV,10   Tesi di laurea di Antonietta Pintòr

IV,11   Tesi di dottorato di Susanne Wilke

IV,12   Frammento di evangelario

IV,13   Registro dell'Associazione delle Figlie di Maria di Firenze

IV,14   Fotografie relative alla mostra "Le donne a scuola. L'educazione
femminile nell'Ottocento", Siena, 1987

IV,15   Fotografie personali
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ABBREVIAZIONI

ago.                                             agosto
apr.                                             aprile
c./cc.                                          carta/carte
cart. ill.                                       cartolina illustrata
cart. post.                                   cartolina postale
datt.                                            dattiliscritto/a/i/e
dic.                                              dicembre
feb.                                              febbraio
gen.                                             gennaio
giu.                                              giugno
lug.                                              luglio
mag.                                            maggio
mar.                                            marzo
ms.                                              manoscritto/a/i/e
nov.                                             novembre
num.                                           numerato/a/i/e
ott.                                              ottobre
s.a.                                              senza anno
s.d.                                              senza data
s.l.                                               senza luogo
s.l.d.                                            senza luogo e senza data
set.                                              settembre
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INVENTARIO
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I

MANOSCRITTI  E  MATERIALI  DI  STUDIO
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La serie comprende: appunti e materiali relativi agli studi svolti da Marino
Raicich sulla storia dell'istruzione in Italia in epoca postunitaria (sottoserie I,a);
bozze e materiali preparatori per studi, pubblicazioni e partecipazioni a
convegni e incontri di studio (sottoserie I,b). La sottoserie I,a presenta un
ordinamento originario in cui sono individuabili due sezioni separate, cui
corrispondono diversi criteri di condizionamento esterno della documentazione.
Una prima sezione è costituita da 30 buste di cartone con chiusure di spago a
fettuccia; due di esse conservano i 13 “quadernoni“ di appunti manoscritti, le
rimanenti 28 recano in costola la segnatura “A.I.R.” e conservano materiali in
fotocopia ulteriormente condizionati all’interno di singoli fascicoli. L’altra
sezione, costituita anch’essa da documentazione ottocentesca in fotocopia, è
contraddistinta dalla segnatura “Ftc.R”. Il condizionamento esterno è in questo
caso caratterizzato da 18 grandi scatole di cartone ad apertura laterale.
“Quadernoni”, carte “A.I.R.” e materiali “Ftc.R.” sono corredati da inventari
analitici redatti dallo stesso Raicich su carte sciolte conservate all’interno di tre
camicie cartacee; nell’intervento di riordinamento dell’archivio essi sono stati
riuniti in unità archivistica che è sembrato opportuno collocare a chiusura
della sottoserie come raccolta degli originali strumenti di corredo per l’intera
sezione degli appunti e materiali sulla storia dell’istruzione. La seconda
sottoserie I,b era priva di un originario ordinamento al momento della
donazione del fondo. I materiali preparatori, le stesure originali dei testi
concepiti per la pubblicazione e le relative bozze di stampa con eventuali
correzioni dell’autore erano disperse all’interno del fondo e conservate in
cartelle o camicie cartacee di diverso formato. A seguito dell’intervento di
riordino esse sono state riunite per evidente affinità tipologia e unitariamente
inventariate.
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I,a                                                    1836 -1997
Storia dell'istruzione: quaderni, carte A.I.R., materiali Ftc.R
31 buste; 18 scatole

La sottoserie comprende 13 “quadernoni” di appunti ms. sulla storia
dell'istruzione pubblica. Seguono materiali raccolti in 28 buste recanti la
segnatura "A.I.R.". Gli argomenti sono attinenti alla storia dell'istruzione, con
particolare riferimento all'inchiesta Scialoja, sulla quale Raicich cominciò a
studiare a partire dall'estate 1962. Vi sono comprese fotocopie di
documentazione conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato e altri istituti
culturali oltre a materiale pubblicato, anch'esso in fotocopia. Seguono 18
scatole contrassegnate dalla sigla "Ftc.R." contenenti altre pubblicazioni e
materiali vari in fotocopia sugli stessi argomenti. Alcune unità documentarie
recanti la segnatura "Ftc.R." furono ridistribuite all'interno delle carte "A.I.R"
dallo stesso Raicich, al quale si deve la compilazione di inventari analitici
relativi al contenuto sia dei “quadernoni”, che delle carte "A.I.R." e delle scatole
"Ftc. R."

QUADERNI                                            1957-1996
2 buste contenenti 13 quaderni ms. (pp. 2004)

Appunti con citazioni da pubblicazioni e trascrizioni di documenti d’archivio,
corredate da riflessioni e note personali, progetti di lavoro e minute di lettere.
Gli argomenti trattati sono attinenti alla storia dell'istruzione, con particolare
riferimento all'inchiesta Scialoja sull'istruzione secondaria maschile e femminile
(1872-1875) e, più in generale, alla politica culturale e scolastica in Italia dopo
il 1870. Tra gli appunti si trovano anche annotazioni di carattere personale ed
osservazioni relative alle proprie esperienze politiche. I “quadernoni” sono
numerati progressivamente; recano sulla copertina una intitolazione originale,
corredata dall'indicazione cronologica del periodo di stesura degli appunti e il
numero delle pagine.

I.                                                                               1957 nov. 1-1958 dic. 31;
                                                                                 1965 dic. 22 -1966 set. 21
"Studi di storia dell'istruzione, secondaria in particolare" 
 pp. 1-110

II.                                                                                       1959 gen.-1962 dic.

"Studi sulla storia dell'istruzione classica in Italia”
pp. 111-304
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III.                                                                                          1963 gen.-1964 dic. 30

"Studi sulla storia dell'istruzione classica e secondaria"
 pp. 305-460

IV.                           1964 dic. 3-1965 dic. 22

"Studi di storia dell'istruzione, secondaria in particolare"
 pp. 461-616

V.                 1966 set. 21-1967 dic. 10

"Storia dell'istruzione, secondaria in particolare (Studi)"
 pp. 617-776

VI.                 1967 dic. 11-1980 ago. 12

"Storia dell'istruzione (Studi)"
 pp. 777-936

VII.                  1975 apr. 1-1983 ago. 2

"Storia dell'istruzione, secondaria in particolare e appunti vari"
 pp. 937-1096

VIII.                                                               1983 ago. 29-1986 nov. 16

"Storia dell'istruzione, secondaria in particolare e appunti vari"
pp. 1097-1248

IX.                                                                         1986 nov. 17-1988 mag. 15

"Storia dell'istruzione, secondaria in particolare e appunti vari"
pp. 1249-1404

X.                          1988 mag. 16-1989 nov. 9

"Storia dell'istruzione, secondaria in particolare e appunti vari"
pp. 1405-1560

XI.                           1989 nov. 9-1990 apr. 14

"Storia dell'istruzione, secondaria in particolare e appunti vari"
pp. 1561-1684
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XII.                            1990 mar. 25-1991 mag. 9

"Appunti di storia della pubblica istruzione e vari"
pp. 1685-1844

XIII.                                                                                1991 mag. 9-1996 mag. 28

"Appunti di storia della pubblica istruzione e vari"
pp. 1845-2004, bianche da p. 1973, mancanti da p. 1988

CARTE A.I.R.                                                                                             1853-
1995
28 buste

I materiali compresi all’interno delle 28 buste recanti la segnatura “A.I.R.” sono,
per la maggior parte, fotocopie di documenti della seconda metà del sec. XIX
conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato. Non si sono rilevate all'interno
dell'archivio tracce per un sicuro scioglimento della sigla; l'ipotesi più probabile
sembra essere "Archivio Istruzione Raicich". Sono presenti documenti prodotti
nell’ambito dell’inchiesta conoscitiva sugli istituti d’istruzione secondaria
promossa dal ministro Scialoja agli inizi degli ’70 dell’Ottocento, di cui Raicich
curò la pubblicazione in L’inchiesta Scialoja sulla istruzione secondaria maschile
e femminile (1872-1875). Tra le carte è compresa anche documentazione in
originale riguardante l’attività di ricerca condotta da Raicich e databile alla
seconda metà del secolo scorso. Nella prima busta è conservato lo schema
elaborato nel 1977, relativo alla struttura complessiva dell’archivio. In ogni
busta i materiali sono condizionati all’interno di singoli fascicoli. L’inventario
delle carte “A.I.R.” redatto da Raicich si trova nell’ultima unità archivistica della
sottoserie (I,a Inventari).

A.I.R. (I)                                                                                          1872-1977ca
3 fascicoli con documentazione ms. e a stampa

a) "Commissione di inchiesta sulla Istruzione secondaria maschile e femminile.
Quesiti", Roma - Firenze, 1873.

b) Relazioni, decreti, proposte di interrogatorio e altri materiali relativi
all'inchiesta Scialoja, 1872-1874.

c) Schema d'archivio elaborato da Marino Raicich nel 1977 e inventario della
miscellanea conservata nella sua biblioteca personale.
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A.I.R. (II)                                                                                         1873-1875ca
1 fascicolo con documentazione ms.

Interrogatori di Antonio Allievi, Stanislao Cannizzaro, Giuseppe Ferrari ed altri
nell'ambito dell'inchiesta Scialoja; carte dal fascicolo personale di Giorgio
Politeo.

A.I.R. (III)                                                                    1860-1994
3 fascicoli con documentazione ms., datt. e a stampa

a) Materiali relativi al seminario organizzato presso l'Archivio Centrale dello
Stato sulle fonti per la storia dei partiti, Roma, 1994 giu. 30; "Riordinamento
degli istituti per l'insegnamento secondario", relazione della Giunta composta
dai deputati Bertolami, Tenca, Robecchi, Minghetti, Berti, Macchi, Morelli,
Mazzarella sul progetto di legge approvato dal Senato del Regno e presentato
alla Camera dei deputati dal Ministro dell'istruzione pubblica nella tornata
dell'11 gennaio 1868; testo del Regio Decreto su "Istruzione e programmi per
l'insegnamento delle lettere nei licei e nei ginnasi", 1867; trascrizione delle
risposte di Tomasino Christ ai quesiti dell’inchiesta Scialoja; risposte di
Giovanni Calvetti all'inchiesta Scialoja.

Corrispondenza:

- Marino Raicich ad [Alain Choppin], Roma, 1994 gen. 13, cc. 2 ms. Copia di
lettera.

- Alain Choppin, Service d'histoire de l'éducation, a Marino Raicich, [Paris],
1994 gen. 28, c. 1 datt. Carta intestata "Les manuels scolaires des
patrimoines nationaux, une recherche européenne, Programme du
Ministère de la recherche et de la technologie, France".

- Alain Choppin, Service d'histoire de l'éducation, a Marino Raicich, [Paris],
1994 gen. 28, cc. 2 datt. Carta intestata "Institut national de recherche
pédagogique".

- Marino Raicich ad [Alain Choppin, Roma, 1994], c. 1 ms. Minuta di lettera.

- Marino Raicich ad [Alain Choppin, Roma, 1994], c. 1 ms. Minuta di lettera.

b) Testo dei quesiti dell'inchiesta Scialoja nell'edizione appartenuta a Tomasino
Christ e risposte di Ubaldino Peruzzi e Alessandro D'Ancona.

c) Risposte di Achille Andreasi ai quesiti dell'inchiesta Scialoja; carte relative
all'insegnamento secondario in provincia di Caserta, 1860-1880.
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A.I.R. (IV)                                                                                        1873-1995ca
2 fascicoli con documentazione ms.

a) Interrogatori di Labriola e Ippolito Amicarelli nell'ambito dell'inchiesta
Scialoja.

b) Appunti di Marino Raicich per l'edizione del volume L'inchiesta Scialoja sulla
istruzione secondaria maschile e femminile (1872-1875).

A.I.R. (V)                                                                     1872-1888
2 fascicoli con documentazione ms. e a stampa

a) Relazione Settembrini - Cremona sull'ispezione presso l'Istituto fiorentino
degli Scolopi, 1873 lug. 1-8.

b) Atti parlamentari comprendenti discussione del bilancio della pubblica
istruzione per l'anno 1874, discussione sul progetto di legge sulla parificazione
delle Università di Roma e Padova, 1872, discussione sulle previsioni di spesa
della pubblica istruzione, 1875, interpellanza Poggi sugli esami di licenza
liceale, interventi di Menabrea, Amari, Pepoli, Cannizzaro e replica del Ministro,
1875; disegno di legge presentato dal Ministro della istruzione pubblica
Coppino sull'ordinamento dell'istruzione secondaria classica, 1888;
interrogazione del deputato Guala sopra disposizioni relative all'insegnamento
secondario, 1876; intervento del Ministro sul bilancio di previsione della
pubblica istruzione, 1873.

A.I.R. (VI)                                                                 1863-1995ca
5 fascicoli con documentazione ms., datt. e a stampa

a) Appunti redazionali relativi al volume sull'inchiesta Scialoja, indice dei testi
trascritti e criteri di trascrizione.

b) Appunti e piani di lavoro relativi ai volumi della collana “Fonti per la storia
della scuola”.

c) Articoli relativi all'inchiesta Scialoja tratti da "Rivista di filologia", 1873-1877;
copie di lettere del ministro Scialoja a Cesare Correnti, dal 1868 mar. 27; atti
del VI Congresso pedagogico italiano, Torino, 1869.

d) Leggi, decreti e circolari ministeriali sulla scuola, 1865-1872; relazioni del
Ministro della Pubblica Istruzione e di altri membri di Commissioni ministeriali
sulla scuola, 1863-1871; relazione del provveditore Gioda al Ministro della
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Pubblica Istruzione sulle scuole secondari private di Napoli, 1875; relazione
sulle gare fra licenziati d'onore dalle scuole secondarie e normali, 1900;
relazione della Commissione Reale per l'ordinamento degli istituti secondari in
Italia, 1909; appunto ms. di Marino Raicich.

e) Recensioni di Luigi Torelli ai lavori di Marino Moretti sulla madre, «Il
Marzocco», n. 23, 1924 giu. 8.

A.I.R. (VII)                                                                                   1860ca-1989ca
2 fascicoli con documentazione ms. e a stampa

a) Relazioni, note biografiche, articoli, recensioni di A. Amati, A. Angiulli, C.
Benedetti, G.M. Bertini, P. Boselli, F. Brioschi, M. Breal, C. Anfossi, J.-F.
Bertrand, R. Bonghi, F. Berlan, G. Bernardi, F. Bravi, P.F. Balduzzi, 1871-
1888; relazione della Società degli industriali di Bergamo su alcuni punti
dell'inchiesta Scialoja.

b) Relazioni, note, articoli, biografie e altri materiali di C. Cantucci, A. Ciccone,
G. Carducci, G. Chiarini, L. Cappelletti, P. Canal, M. Colomiatti, F. Linguiti, D.
Lioy, A. Linguiti, P. Clerc, Cerri, J.-C. Chamboredon, A. Cerquetti, G. Curtis, D.
Comparetti, A. Ceccaroni, C. Cantù; risposta del provveditore Rossari di Como
e Sondrio ai quesiti dell'inchiesta Scialoja, 1873.

A.I.R. (VIII)                                                                 1853-1992
3 fascicoli con documentazione ms., datt. e a stampa

a) Documentazione relativa a G. Flecchia, L. Ferri, F. Del Seppia, C. Dionisotti,
G. D'Avossa, P. De Donato, V. Giannini.

b) Documentazione relativa a A. Gabelli, C.-F. Gabba, A. Gravagni, A.
Ghivizzani.

c) Documentazione relativa a G. Lombardo, P. Lioy, L. Luzzatti, P. Janet, A. La
Penna, P. Luciano, G. Lanza, P. Layanà, G. Lumello.

A.I.R. (IX)                                                             1870ca-1970ca
3 fascicoli con documentazione ms., datt. e a stampa

a) Risposte ai quesiti dell'inchiesta Scialoja di W. Mircovich, G. Nisio, O.
Occioni, C. Mayr, C. Malacarne, B. Malfatti, G. Moscatelli, Monassei; contributi
e articoli di E. Morpurgo, P. Manfrini, M. Martinelli; lettera di Terenzio Mamiani
sui programmi di filosofia nei licei.
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b) Risposte ai quesiti dell'inchiesta Scialoja, relazioni e scritti di D. Pezzi, C.
Pardi, E. Pisani, G. Pagliano, A. Pontremoli, C. Pepoli, G. Perdomi, L. Parenti, T.
Pendola; E. Poggi, "Pensieri di un padre di famiglia in replica de' quesiti sopra
l'istruzione secondaria", Firenze, 1873; contributo di M. Pegollo su una
proposta di riforma della scuola nella Firenze di fine Ottocento; contributo di G.
Picchioni sul collegio di Eton; notizie biografiche su Attilio Pagliaini.

c) Risposte ai quesiti dell'inchiesta Scialoja di G. Rizzi, Rizzini, J.-S. Salon, G.
Rigutini, B. Siringo, C. Riccio, G. Scaffini, G. Siola, G. Rasponi, V. Strambio, F.
Trombone; notizie biografiche su Jules Simon e altri.

A.I.R. (X)                                                                                         1887-1930ca
3 cataloghi ms.

Cataloghi metodici relativi a saggi e articoli sull'istruzione apparsi su varie
riviste.

A.I.R. (XI)                                                                   1872-1880
1 fascicolo con documentazione ms. e a stampa

Materiali relativi allo studio sulle maestre di campagna: Atti del IX Congresso
pedagogico, 1880; testo del progetto di legge "Intorno al numero e all'ordine
dell'insegnamento delle scuole normali governative" presentato dal ministro
dell'istruzione pubblica Bonghi nella tornata del 5 febbraio 1875, dagli "Atti
parlamentari" della Camera dei deputati; relazione sull'istruzione elementare,
magistrale e normale, VII. Congresso pedagogico, 1872; relazione sull'utilizzo di
maestre nelle scuole maschili, IX. Congresso pedagogico; relazione ms. sulle
scuole femminili di Girgenti, 1973.

A.I.R. (XII)                                                                   1860-1870
1 fascicolo con documentazione ms. e a stampa; 102 fotografie

Istruzioni di Terenzio Mamiani per l'insegnamento della filosofia nei licei; lettere
in fotografia dal carteggio di Raffaello Lambruschini, ispettore generale delle
scuole in Toscana, conservato presso la Bilioteca Nazionale di Firenze, 1860-
1868; relazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione che non
approva l'adozione dei "Principi di grammatica" di R. Lambruschini, 1862;
rapporto di Raffaello Lambruschini al Ministro della pubblica istruzione e
proposta di legge "Sulle scuole inferiori alle Università", 1860.

A.I.R. (XIII)                                                                                     1881-1993ca
3 fascicoli con documentazione datt. e a stampa
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a) Schede bibliografiche di miscellanee di scritti ottocenteschi riguardanti la
pubblica istruzione, Biblioteca della Camera dei deputati.

b) Materiali relativi al convegno "Archivi storici Parlamentari", Roma, 1993 mar.
22-25.

c) "Raccolta dei periodici presentata all'esposizione nazionale del 1881 in
Milano", Milano, 1881.

A.I.R. (XIV)                                                              1866-1990ca
3 fascicoli con documentazione ms., datt. e a stampa

a) Materiali relativi all'attività parlamentare del senatore Raffaello
Lambruschini, dai "Rendiconti del Parlamento italiano", 1866-1875.

b) Relazione ms. e datt. di Marino Raicich sull'attività parlamentare del
Lambruschini, con trascrizioni di lettere.

c) Carte relative al senatore Marco Tabarrini, membro della Commissione
d'inchiesta Scialoja.

A.I.R. (XV)                                                            1970ca-1990ca
6 fascicoli con documentazione datt.

"Documenti per la storia dell'istruzione": 6 fascicoli di appunti datt. e
trascrizioni di documenti con correzioni e annotazioni ms. Tutte le carte, ad
eccezione di 26, sono progressivamente numerate (1-923, mancanti le cc. 609-
800). Sulla coperta dei singoli fascicoli è riportata la segnatura "B2", che nello
schema d'archivio elaborato da Marino Raicich nel 1977 corrisponde alla
sezione "Studi" - sottosezione "Storia dell'istruzione."

A.I.R. (XVI)                                                                  1864-1992
4 fascicoli con documentazione ms., datt. e a stampa

a) Materiali relativi al convegno "Università e scienza nazionale tra Ottocento e
Novecento", Pontignano, 1991 apr. 4-6.

b) "Bibliotheca: Bollettino di notizie e documentazione", Camera dei deputati,
Servizio Biblioteca, anno 3., n. 1/2, 1992 gen.-ago.; indice per materie della
Biblioteca della Camera dei deputati.

c) Materiali relativi ad istituzioni di scuole, ispezioni e relazioni sul sistema
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scolastico a Firenze e Pistoia, 1868-1880.

d) Carte relative al liceo “Dante” di Firenze, 1864-1878.

A.I.R. (XVII)                                                             1870ca-1991
4 fascicoli con documentazione ms. e a stampa

a) Interrogatori di A. Berti, C. Pasqualigo, G. Politeo, Calza, A. Mikelli, S.
Tamburini, G. Berchet, N. A. Carraro nell'ambito dell'inchiesta Scialoja.

b) "Notizie e documenti presentati al Parlamento nazionale dal Ministro della
pubblica istruzione Paolo Boselli", Roma, 1889.

c) Materiale vario sul ruolo della scuola nella formazione della coscienza
nazionale con appunti ms. di Marino Raicich.

d) Schema del saggio di Marino Raicich apparso con il titolo Itinerari nella
scuola classica dell'Ottocento, in «Fare gli italiani. Scuola e cultura nell'Italia
contemporanea», a cura di S. Soldani - G. Turi, vol. 1., Bologna, 1993, pp. 131-
170 e documentazione relativa alle norme editoriali stabilite dalla Casa Editrice
il Mulino, 1990-1991.

A.I.R. (XVIII)                                                               1866-1994
2 fascicoli con documentazione ms., datt. e a stampa

a) Repertorio bibliografico sugli istituti universitari.

b) Carte relative alla relazione di Marino Raicich sul Risorgimento nella scuola
per il convegno sul mito del Risorgimento nell'Italia unita, Milano, 1994, con
schema di relazione e appunti ms. di Marino Raicich, relazioni ministeriali sui
vari ordini di scuole, trascrizione dell'interrogatorio di F. Capone nell'ambito
dell'inchiesta Scialoja, articoli sull'insegnamento della storia.

A.I.R. (XIX)                                                                  1860-1995
3 fascicoli con documentazione ms. datt. e a stampa

a) "Fonti per la storia della scuola, proposta di pubblicazione di un volume di
edizione di fonti sulla Scuola agraria", testo a cura di Gaetano Bonetta e
Patrizia Ferrara; bibliografia sugli istituti tecnici e commerciali con indicazioni
relative a pubblicazioni conservate presso la Biblioteca nazionale di Firenze;
relazioni e discorsi parlamentari di Mamiani e Bonghi, 1860-1875; bozze con
correzioni ms. di M. Raicich per l’introduzione al volume L'inchiesta Scialoja
sulla istruzione secondaria maschile e femminile (1872-1875).
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b) Carte, regolamenti, decreti relativi alla formazione degli insegnanti, 1860-
1876, con appunti ms. di M. Raicich.

c) Articoli, regolamenti e altri materiali relativi alle scuole normali e superiori,
con appunti ms. di M. Raicich.

Corrispondenza:

- Il[aria Porciani] a Marino [Raicich], s.l., [1991?], c. 1 ms. Carta intestata
"Università di Siena, 750 anni dalla fondazione".

A.I.R. (XX)                                                                   1869-1989
2 fascicoli con documentazione ms. e a stampa

a) "Verso la cultura superiore e le professioni", a cura di Marino Raicich, in "Le
donne a scuola. L'educazione femminile nell'Italia dell'Ottocento", a cura di
Ilaria Porciani, Firenze, 1987, pp. 191-199; documentazione ottocentesca
relativa al Ministero della pubblica istruzione; bibliografia relativa ai voll. 3. e 4.
della "Storia del Parlamento italiano"; "L'istruzione femminile in Torino
dall'anno 1848 all'anno 1873", Torino, 1873; "Istruzioni per il governo della
scuola femminile superiore della città di Torino e programmi di insegnamento
approvati", Torino, 1869.

b) pagine tratte dai voll. 3. e 4. della "Storia del Parlamento italiano" relative
all'inchiesta Scialoja; introduzione di Marino Raicich a P. Cerri, "Tribolazioni di
un insegnante di ginnasio", Firenze, 1988, pp. 5-31; sommari del Bolletino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, 1875; S. Franchini, "Le origini
dell'istruzione secondaria in Italia e l'inchiesta Scialoja (1972-73)", in "Quaderni
di storia delle donne comuniste", n. 1, 1987 giu., pp.35-46, con dedica
autografa dell'autrice; P. Marcy, "La questione scolastica: controllo, conoscenza,
consenso (1860-1872)", in "Quaderni storici", 1980.

A.I.R. (XXI)                                                                  1861-1963
1 fascicolo di documentazione ms. e a stampa

F. Linguiti, "Intorno al riordinamento degli studi classici proposto nella lettera
circolare del Ministro della pubblica istruzione del 9 maggio 1871", Salerno,
1871; carte dal fascicolo personale di Federico Napoli, direttore del Dicastero
della pubblica istruzione, 1861; lettera di Ernesto Serget al Ministro della
pubblica istruzione, Bari, 1874 mar. 4; scritti di Antonio Salvoni sul progetto di
legge Correnti-Scialoja per l'istruzione obbligatoria; note biografiche su Antonio
Labriola; lettera di Ippolito Amicarelli a De Sanctis, Torino, 1861 nov. 18; nota
biografica e altra documentazione su Giovanni Rizzi; lettere inedite di Ascoli,
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Tommaseo, Cantù, a cura di Alfredo Stussi, 1963; carte relative a Giuseppe
Muller; interrogatorio di A. Andreasi nell'ambito dell'inchiesta Scialoja.

A.I.R. (XXII)                                                             1868-1982ca
1 fascicolo di documentazione datt. e a stampa

"Istruzione elementare nelle provincie meridionali", relazione di S. Bianciardi da
"La guida del maestro elementare italiano", nn. 42-43, 1868; catalogo della
Bilioteca del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 1877-1889;
bollettino di informazioni su alcune biblioteche romane, a cura di S. Salzano De
Luna, Scuola superiore della pubblica amministrazione, Roma.

A.I.R. (XXIII)                                                               1860-1970
3 fascicoli con documentazione ms. e a stampa

a) Pianta della Scuola normale femminile di Udine; relazione sulle scuole
secondarie classiche dell'Emilia, 1860; carte relative a nomine e attività di
ispezione per le scuole tecniche, 1863; relazione sull'ordinamento delle scuole
tecniche in Toscana, 1863; inventario degli atti del Consiglio superiore della
pubblica istruzione, 1849-1888; indagine del Censis sul settore di attività dei
neo-laureati, 1970.

b) Documentazione relativa all'ordinamento delle scuole secondarie e
all'istruzione superiore, 1851 e 1871-1872.

c) "Petrarca, Galilei, Leonardo, Mazzini e la Crusca nelle Edizioni nazionali",
articolo di A. D'Ancona, "Il Giornale d'Italia", 1964 ago. 17; documentazione
relativa alla legislazione in materia di Edizioni nazionali, 1981 e 1986.

A.I.R. (XXIV)                                                                                   1854-1991ca
4 fascicoli con documentazione ms. e a stampa

a) "Verhandlungen der Gymnasial-Enquête-Commission im Herbste 1870", a
cura del Ministerium für Cultus und Unterricht, Vienna, 1871.

b) Documentazione relativa al convegno "L'informazione nella società
contemporanea: soggetti, strategie, tecniche", Roma, 1991 mag. 2-4, con
appunti ms. di Marino Raicich.

c) G. Vigo, "Il maestro elementare italiano nell'Ottocento", in "Nuova rivista
storica", 1977, pp. 43-84; carte relative e Pasquale Turiello, 1872-1878, e
interrogatorio di Giuseppe Vollo nell'ambito dell'inchiesta Scialoja, 1873; nota
biografica su Carlo Tenca; P. Valussi, "La lingua nel rinnovamento nazionale
italiano", in "Rivista contemporanea", 1863, pp. 17-33; "La società degli
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insegnanti di Napoli e la relazione del cav. Gioda sull'insegnamento privato
napoletano", Napoli, 1876; carte relative a Girolamo Vitelli, 1871-1875; risposte
di anonimo nell'ambito dell'inchiesta Scialoja, discussione del corpo insegnante
di Velletri sulle risposte da dare ai quesiti e interrogatori di F. Trombone e G.
Tabani.

d) "Relazione di Ruggero Bonghi sulla educazione, istruzione, cultura quale era
rappresentata all'Esposizione universale di Vienna nel giugno 1873", estratto
da "Relazioni dei Giurati italiani sulla Esposizione universale di Vienna, nel
giugno 1873"; "Relazione sulla istruzione pubblica municipale di Firenze. Anno
1870-1971", Firenze, 1871; indici delle riviste "L'istitutore" e "La guida del
maestro elementare italiano", 1863-1869; A. Cima, "Ciò che è a farsi prima
della legge sull'istruzione obbligatoria", estratto da "L'avvenire della scuola",
Napoli, 1875; articoli da "L'educazione nazionale", n. 9, 1921, pp. 146-149;
indici di "Rivista ginnasiale e delle scuole", 1854-1859; dati statistici sulle
laureate in Italia alla fine dell'Ottocento; indice dei nomi del Bollettino ufficiale
del Ministero della pubblica istruzione, 1874-1875.

A.I.R. (XXV)                                                                                    1872-1990ca
1 fascicolo di documentazione a stampa

"Inchiesta Scialoja sulla istruzione secondaria maschile e femminile", Atti
ufficiali con indici delle persone interrogate e dei luoghi, sunto delle risposte
orali e scritte; elenco delle pubblicazioni dell'Istituto per la storia del
Risorgimento italiano

A.I.R. (XXVI)                                                           1871ca-1994
4 fascicoli con documentazione ms., datt. e a stampa

a) Documentazione relativa agli studi classici, 1873; carte relative a Corrado
Correnti, 1874; testo dell'intervento in Senato di Marco Tabarrini per una
valutazione dell'inchiesta Scialoja, dagli "Atti parlamentari" del Senato del
Regno, tornata del 1. giugno 1877.

b) Documentazione relativa alla manifestazione per il 40° anniversario
dell'Archivio Centrale dello Stato, Roma, 1994 gen. 11, con relazione del
Ministro per i beni culturali e ambientali Alberto Ronchey, estratti dal volume
"L'Archivio Centrale dello Stato 1953-1993" e lettera di Giovanni Nencioni a
Marino Raicich.

Corrispondenza:

- Giovanni Nencioni a [Marino Raicich], Firenze, 1994 feb. 3, c. 1 ms. Carta
intestata "Accademia della Crusca, il Presidente".
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c) Materiali relativi ad un volume per l'Archivio Centrale dello Stato
sull'istruzione universitaria con testi di Mauro Moretti, Ilaria Porciani, Gigliola
Fioravanti, Silvia Franchini.

Corrispondenza:

- Marino Raicich a Emilio Franzina, Roma, 1990 ott. 11, cc. 2 datt. num.
Copia di lettera.

- Giovanni Vigo a Marino Raicich, Pavia, 1990 gen. 1992, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Pavia, Dipartimento storico geografico, il
Direttore".

d) Nota sulle commemorazioni degli uomini illustri nelle scuole, 1871-1872;
schede tratte da O. Majolo Molinari, "La stampa periodica romana dal 1900 al
1926 (Scienze morali, storiche e filosofiche)", Roma, 1977; testo del discorso di
Pasquale Villari sull'insegnamento della storia, 1868; indici e bibliografie sulla
pubblica istruzione; estratti dalle memorie autobiografiche di L. Luzzatti;
"Provvedimenti per le scuole primarie, popolari e medie dei paesi del Regno, ove
è d'uso la lingua francese", testo del disegno di legge presentato da B. Croce
alla Camera dei deputati, dagli "Atti parlamentari", 1921.

A.I.R. (XXVII)                                                          1865-1993ca
1 fascicolo con documentazione ms. e a stampa

Lettera di Ascoli a Baccelli, 1881; appunti ms. di Marino Raicich; R. Minuti - M.
Moretti, "Aspects de la réflexion sur l'histoire nationale dans la culture italienne
post-révoluttionnaire", in R. Dupuy - F. Lebrun, "Les résistances à la
revolution", Paris, 1987, pp. 360-375; V. Sartini, "Sulla riforma della scuola
classica", in "La rassegna nazionale", 1905, pp. 725-730; "I nuovi programmi
governativi", articolo da "La guida del maestro elementare", 1867, pp. 1-3;
"Istruzione data nei seminari del Regno d'Italia", articolo da "Rivista dei comuni
italiani", 1865, pp. 254-285 e 440-446; "Il carteggio Ascoli-Flecchia" a cura di
Liliana Della Gatta Bottero e Ileana Zeppetella, dagli Atti della Accademia
nazionale dei Lincei, 1977; F. Bosio, "Le nostre scuole", Milano, 1868; G.
Tortorelli, "Editori e tipografi a Bologna e dintorni", in "Archivio storico italiano",
1993, n. 1, pp. 240-257; materiale informativo sugli archivi contemporanei

A.I.R. (XXVIII)                                                                 1854-1995
2 fascicoli con documentazione ms., datt. e a stampa

a) Documentazione relativa al convegno "Le fonti archivistiche della Camera dei
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deputati per la storia delle istituzioni", Roma, 1995 giu. 20.

b) Ritagli di giornale e frammenti di copertine e frontespizi di pubblicazioni
ottocentesche e dei primi decenni del novecento.

Corrispondenza:

- [Marino Raicich] a "Caro professore", [Roma?], s.d., cc. 2 ms. Minuta di
lettera.

- Marino Raicich a Pierre Caspard, Roma, 1990 ott. 22, cc. 2 datt. Copia di
lettera in lingua francese.

- Emilio Franzina a [Marino] Raicich, Vicenza, 1990 ott. 27, c. 1 datt.

- André Chervel à Marino Raicich, Paris, 1990 nov. 13, cc. 2 datt.

- Nilde Jotti a Marino Raicich, Roma, 1990 dic. 18, cc. 2 datt. Carta intestata
"Camera dei deputati, il Presidente".

- Silvia Franchini a [Marino Raicich], Firenze, 1990 dic. 29, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Firenze, Dipartimento di storia".
poscritto ms. datato 1991 gen. 2.

- Marino Raicich a Barbara [...], s.l., [1991], cc. 2 ms. Copia di lettera.

- Gianfranco Folena, direttore del 19° Convegno interuniversitario "Palinodie"
(Bressanone, 13-15 luglio 1991), a "Cari amici", Padova, 1991 giu. 15, c. 1
datt. Carta intestata "Università degli studi di Padova, Facoltà di lettere e
filosofia, Istituto di filologia neolatina".  Copia di lettera circolare.  sul verso
della lettera, programma del 19. Convegno interuniversitario "Palinodie"
(Bressanone, 13-15 luglio 1991).

- Gianfranco Folena, direttore del 19. Convegno interuniversitario "Palinodie"
(Bressanone, 13-15 lug. 1991), a "Cari amici", Padova, 1991 giu. 15, c. 1
datt. Carta intestata "Università degli studi di Padova, Facoltà di lettere e
filosofia, Istituto di filologia neolatina".  Copia di lettera circolare.  Sul verso
della lettera: programma del 19. Convegno interuniversitario "Palinodie"
(Bressanone, 13-15 lug. 1991).

- Giovanni Spadolini a Marino Raicich, Roma, 1991 lug. 9, cc. 2 datt. Carta
intestata "Il Presidente del Senato della Repubblica".  Poscritto ms.

- Maria Laura Gardoncini per "Loescher Editore" a Marino Raicich, Torino,
1991 lug. 10, c. 1 datt. Carta intestata.
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- Marino Raicich a [Gianfranco] Folena, [...] in Pusteria, 1991 lug. 19, cc. 2
ms. Copia di lettera.

- Tullio De Mauro a Marino [Raicich], Roma, [1991], c. 1. ms. Carta intestata.

- Tullio De Mauro a Marino [Raicich], Roma, 1991 lug. 23, c. 1 ms. Carta
intestata.

- Marino Raicich a [Giovanni Spadolini], [Roma], 1991 lug., cc. 2 ms. Copia di
lettera.

- Giovanni Spadolini a Marino Raicich, Roma, 1991 ago. 6, c. 1 datt. Carta
intestata "Il Presidente del Senato della Repubblica".

- Daniele Olschki a [Marino] Raicich, [Firenze], 1992 mar. 26, c. 1 ms. Carta
intestata.

- Marino [Berengo] a Marino Raicich, [Venezia], 1992 apr. 16, c. 2 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Venezia, Dipartimento di studi storici".

- Damiano Nocilla a Marino Raicich, Roma, 1992 giu. 10, c. 1 datt. Carta
intestata "Senato della Repubblica, il Segretario generale".

- Alberto Ronchey a Marino Raicich, Roma, 1992 lug. 13, c. 1 datt. Carta
intestata "Il Ministro per i beni culturali e ambientali".

- Franco Della Paruta a Marino [Raicich], s.l., 1992 lug. 28, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Milano, Istituto di storia medioevale e
moderna".

- Giorgio Chiosso a [Marino Raicich], Torino, 1992 dic. 29, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Torino, Dipartimento di scienze
dell'educazione".

- Giorgio Chiosso a [Marino Raicich], Torino, 1993 mag. 15, c. 1 ms. Carta
intestata "Università di Torino, Facoltà di magistero, Istituto di pedagogia".

- Franca Mataldi a Marino Raicich, Roma, 1993 set. 20, c. 1 datt. Carta
intestata "Il Capo della Segreteria del Ministro per i beni culturali e
ambientali".

- "Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino [Raicich], [Bari], 1993 nov. 17, c.
1 datt. Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità, Firenze 1946".
Allegato: copia di lettere di Alberto Pasquali a Giuseppe Laterza, Roma,
1919 ago. 13, 1919 set. 1 e 1920 mar. 29 (cc. 6 datt. e ms.)
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- … a Marino Raicich, Venezia, 1993 dic. 18, cc. 2 ms.

- Marino Raicich a [Giovanni Nencioni], Firenze, 1994 gen. 19, cc. 2 ms.
Copia di lettera.

MATERIALI  FTC.R.                                                                                      1836-1993
18 scatole

Si tratta di materiali in fotocopia che Raicich aveva progressivamente numerato
all’interno di ciascuna scatola. Di seguito alla segnatura è indicata la
consistenza numerica delle unità documentarie; ulteriori dati descrittivi sono
rilevati solo per la scarsa documentazione in originale (scatole 8,12,15), per le
pubblicazioni che, seppur in fotocopia, sono integralmente conservate (scatole
7,9,13,15) e per la corrispondenza, anch’essa in fotocopia, di Gianni Stuparich
e Scipio Slataper (scatola 12,17). Per una più dettagliata analisi del contenuto
di questa sezione dei materiali di studio rimandiamo alla consultazione
dell’inventario analitico redatto da Raicich ed ora conservato nell’ultima unità
archivistica della sottoserie (I,a,Inventari). Lo strumento di consultazione, alla
morte di Raicich, risultava incompleto e Domenico Scacchi ne curò
l’integrazione elaborando l’elenco delle unità documentarie conservate nelle
scatole 9,15,17. Come si rileva da una annotazione datata 19 febbraio 1997, la
scatola 16 risultava vuota ed è quindi mancante la sua descrizione;
probabilmente in seguito alle operazioni di trasloco dell’archivio fu inserita
all’interno della scatola una raccolta di schede bibliografiche con annotazioni
ms. di Marino Raicich, che qui attualmente sono conservate.

Ftc.R.1                                                                        1845-1994
34 unità documentarie a stampa num.

Ftc.R.2                                                                                               1837-1980
69 unità documentarie a stampa num.

Ftc.R.3                                                                        1836-1985
45 unità documentarie a stampa num.

Ftc.R.4                                                                                               1848-1988
85 unità documentarie ms. e a stampa num.

Ftc.R.5                                                                    1843-1986ca
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65 unità documentarie a stampa num.

Ftc.R.6                                                                                           1859-1987ca
39 unità documentarie ms., datt. e a stampa num.

Ftc.R.7                                                                        1876-1993
10 unità documentarie ms. e a stampa num. e altra documentazione ms. e a
stampa non num.

Tra la documerntazione priva di numerazione  si segnala la presenza di R.
Bonghi, “Discorsi e saggi sulla pubblica istruzione”, Firenze, Sansoni, 1876.

Ftc.R.8                                                                        1860-1984
49 unità documentarie a stampa num. e altra documentazione a stampa non
num.

Nella scatola è conservato anche un ritaglio di giornale da "Il bibliofilo
cattolico", anno I, n. 2, ottobre (dal ritaglio non si rileva l'anno)

Ftc.R.9                                                                             1871-1988
5 pubblicazioni

Si tratta delle seguenti pubblicazioni in fotocopia: "Bibliografia scolastica", a
cura dell'Associazione italiana per l'educazione del popolo, Roma-Torino-
Firenze-Milano, 1871; C. Fiaschi, "Saggi di pedagogia e di critica. Scritti editi e
inediti", voll. I-II, Siena, 1873; P. Pavesio, "I convitti nazionali dalle prime loro
origini ai giorni nostri", Avellino, 1885; "Inventario della sezione separata
dell'Archivio dell'Educandato della SS. Annunziata al Poggio Imperiale", a cura
di A. Santangelo, Firenze, 1984; elenco dei periodici correnti posseduti dalla
biblioteca della Camera dei deputati, 1988 set. 27.

Ftc.R.10                                                                                             1851-1986
50 unità documentarie ms., datt. e a stampa num.

Ftc.R.11                                                                                             1871-1988
55 unità documentarie a stampa num.

Ftc.R.12                                                                                         1900ca-1988
33 unità documentarie ms., datt. e a stampa num. e altra documentazione non
num.
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Tra i materiali non num. è compresa corrispondenza ricevuta da Gianni
Stuparich, anch’essa in fotocopia, e la “Gazzetta Ufficiale del regno d’Italia”, n.
264, anno 1906, in originale.

Ftc.R.13                                                                                      1860ca-1985ca
14 unità documentarie ms. e a stampa num. e altra documentazione non num.

Tra i materiali non num. è compreso il volume, anch’esso in fotocopia, di P.
Casana Testore, "La Casa Editrice Paravia Testore. Due secoli di attività: 1802-
1984", Torino, Paravia, 1984.

Ftc.R.14                                                                                             1860-1989
41 unità documentarie ms. e a stampa num.

Ftc.R.15                                                                                             1860-1989
documentazione ms., datt. e a stampa non num.

Tra la documentazione sono compresi: fascicolo relativo ad Hermann Loescher
contente appunti ms. di Marino Raicich; fascicolo recante l'intitolazione
"Appunti di storia dell'istruzione e cultura. 1988/89", contenente testi ed
appunti ms. e datt. di Marino Raicich ed altri materiali, tra cui un elenco di
periodici e pubblicazioni correnti della Biblioteca del Senato della Repubblica,
in fotocopia, 1972; documentazione a stampa in fotocopia, tra cui 5 unità
documentarie recanti la segnatura "Ftc.R.8" ma non riconducibili a tale scatola,
che
risulta già completa nella numerazione.

Corrispondenza:

- Stefano Miccolis a [Marino] Raicich, Perugia, 1989 mag. 15, c. 1 ms.

- Tiziana Galimberti per "Nuova CEI informatica" a [Marino Raicich], Milano,
s.d. [ma 1988-1989], c. 1 datt. Carta intestata "Nuova CEI informatica, Il
Parlamento italiano, Opera in 22 volumi, Quarantennale della Costituzione
Repubblicana".

- [Marino Raicich] a Simonetta [Soldani], Firenze, 1988 feb. 22, c. 1 ms.
Minuta di lettera.

Ftc.R.16                                                                                 s.d.
Schede ms. sciolte



56

Schede bibliografiche ms. ordinate alfabeticamente per autore relative agli
estratti della miscellanea conservata insieme alla biblioteca personale di Marino
Raicich.

Ftc.R.17                                                                                             1882-1987
documentazione ms. e a stampa non. num.

tra i materiali è compresa corrispondenza tra Scipio e Gina Slataper, anch’essa
in fotocopia; 3 unità documentarie recano la segnatura "Ftc.R.8" ma non sono
riconducibili a tale scatola, che risulta già completa nella numerazione.

Ftc.R.18                                                                         1852-1989
40 unità documentarie ms. e a stampa ed altra documentazione non num.

Inventari                                                                                                                anni ‘80-'90
2 fascicoli

1. "Inventario Quadernoni manoscritti". Nell'inventario, compilato da Marino
Raicich, è riportato l'elenco delle fonti utilizzate per la stesura degli appunti
contenuti nei 13 quaderni sulla storia dell'istruzione conservato all'interno di
una camicia cartacea recante la segnatura "IXa" (cc. 54 ms. num. da c. 1 a c.
42; dopo c. 52 seguono cc. 12 bianche).

2. "Inventari 1996": inventario delle carte A.I.R nella stesura originale ms. di
Marino Raicich (cc. 27) e in una versione a stampa (cc. 30); inventario delle
scatole Ftc.R 1-18 redatto da Marino Raicich, ad eccezione delle scatole 9,15 e
17, il cui contenuto è stato descritto da Domenico Scacchi nel 1997 (cc. 42
ms.); elenco di 61 pubblicazioni di Marino Raicich, datato 1988 ott. 27 (cc. 6
datt.); elenco di studi in corso di svolgimento diviso nelle tre sezioni "Consegne
e impegni assunti con altri", "Altri studi progettati da sistemare in riviste e atti
vari o volumetti, nei prossimi tre o quattro anni", "Volumi da far stampare",
Firenze, 1989 giu. 25, in versione ms. (cc. 3) e datt. (cc. 3)
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I,b                                                                                         1865-1996
Studi, pubblicazioni, convegni
19 buste

La sottoserie comprende gli elaborati originali e i materiali preparatori per
alcune pubblicazioni, generalmente apparse come singoli contributi all'interno
di riviste specializzate e opere miscellanee, o utilizzati per la partecipazione a
convegni e incontri di studio. La documentazione conservata nelle buste I,b,7 e
I,b,8 reca la segnatura “B3” che nello schema d'archivio del 1977 corrisponde
alla sezione “Studi”, sottosezione “Politica scolastica” e all’interno della busta
I,b,15 le unità documentarie recano la segnatura “A6” corrispondente alla
sezione “Personali”, sottosezione “Riviste ed editoria”; segnaliamo inoltre che in
una lettera di Libera Venturini a Marino Raicich contenuta nella busta I,b,11 e
sul testo della lezione tenuta presso la Biblioteca della città di Arezzo,
conservata nella busta I,b,17 è riportata la segnatura "B2", corrispondente alla
sezione "Studi", sottosezione "Storia dell'istruzione". Nell'ultima unità
archivistica (I,b,19) è conservata una raccolta incompleta delle pubblicazioni di
Marino Raicich, qui presenti in originale o in fotocopia.

1.                                                                                                               1980-1996
Scritti vari
16 fascicoli

Stesure originali di testi per pubblicazioni e altri materiali preparatori (è
compreso un testo originale di F. De Martino):

a) "Alcune questioni sulla riforma dei conservatori", pubblicato in “Musica /
realtà”, 1980, (cc. 18 datt.)

b) Testo della relazione presentata al convegno su Terenzio Mamiani, Pesaro,
1980 (cc. 19 datt. con correzioni ms.)

Corrispondenza:

- Gianfranco Mariotti, assessore alle attività culturali del comune di Pesaro, a
Marino Raicich, Pesaro, 1980 set. 11, c. 1 datt. Carta intestata.

c) "Scuola elementare, scuola media e scuola superiore tra passato e futuro",
testo per il convegno “Le riforme scolastiche nella prospettiva delle integrazioni
economiche e culturali nella realtà mondiale”, Bologna, 1983 (cc. 5 datt.);
recensione a Marco Cuaz "Alle frontiere dello Stato. La scuola elementare in Val
d'Aosta dalla restaurazione al fascismo", pubblicato in “Passato e presente”,
genn.-apr. 1989 (cc. 8 ms. e datt.)
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Corrispondenza:

- Diego Cuzzani a Marino Raicich, Bologna, 1983 gen. 11, c. 1 datt. Carta
intestata "Associazione degli industriali della Provincia di Bologna, il
Presidente".

- Il Segretario generale dell'Associazione degli industriali della Provincia di
Bologna a [Marino Raicich], Bologna, 1983 mar. 23, c. 1 datt. Carta
intestata.

d) "Cinque lettere di Francesco De Sanctis a Giambattista Giorgini (1861-
1880)", pubblicato in “Copyright 1984-1985. Miscellanea di studi in onore di
Clementina Rotondi”, 1985 (cc. 11 datt. con correzioni ms.)

Corrispondenza:

- Marino Raicich a "Gentile collega", Firenze, 1984 dic. 18, c. 1 ms. Carta
intestata "Gabinetto G. P. Vieusseux, il Direttore".  Copia di lettera.

e) "La scuola triestina tra 'La Voce' e Gentile", pubblicato in “Intellettuali di
frontiera: triestini a Firenze (1900-1950)”, Olschki, 1985 (cc. 25 ms.); materiali
preparatori per il convegno “Intellettuali di frontiera: triestini a Firenze (1900-
1950)” (cc. 16 ms. e datt.)

f) "Pasquali e la politica scolastica e universitaria: momenti e documenti",
pubblicato tra gli atti del convegno “Giorgio Pasquali e la filologia classica del
'900”, 1988 (cc. 45 datt. con correzioni ms.)

Corrispondenza:

- Marino Raicich a [Guido] Clemente, Firenze, 1987 mar. 18, c. 1 datt. Copia
di lettera.

g) F. De Martino "Laterza editore, Pasquali stravagante" s.d. (cc. 23 datt. con
correzioni ms.)

h) "Il caso Manzoni, i programmi scolastici e il pensarci su", pubblicato su
“Belfagor”, 1989 (cc. 22 datt. con correzioni ms.).

i) "L'officina del manuale", 1987-1989 (cc. 161 ms. e datt.)

Corrispondenza:

- Marino Raicich a [Francesco] Parlavecchia, s.l.d., c. 1 ms.

k) "L'editoria toscana fra artigianto e industria 1944-1966", pubblicato in “La



59

Toscana nel secondo dopoguerra”, a cura di P.L. Ballini - L. Lotti - M. G.Rossi,
1991 (cc. 90 datt. con correzioni ms.); altri appunti e materiali preparatori.

l)  c.s., bozze a stampa con correzioni ms. (cc. 90).

m) "Carlo Tenca", pubblicato in “Il Parlamento Italiano 1861-1988”, vol. III,
1994 (cc. 8 ms.)

n) "Le minoranze di frontiera nelle scuole dell'Italia liberale", pubblicato tra gli
atti del convegno dedicato a Giuseppe Talamo “L'Italia nel sec. XIX: aspetti e
problemi di una tradizione contesa”, Roma, 1995 (cc. 20 ms. e datt.)

o) "Scuola e lingua materna: il problema delle minoranze", pubblicato in
“Passato e Presente”, 1996, bozze a stampa con correzioni ms. (cc. 15); indici a
stampa di annate di riviste dal 1983 al 1995.

p) "Testimonianza su Tristano Codignola", pubblicato in “Tristano Codignola e
la politica scolastica in Italia 1947-1981”, 1984 (cc. 4 datt. con correzioni ms.)

q) "Liceo, università, professioni: un percorso difficile", pubblicato in
“L'educazione delle donne. Scuola e modelli di vita femminile nell'Italia
dell'Ottocento”, 1989, bozze a stampa con correzioni ms. (cc. 36); appunto ms.
per Simonetta Soldani, Firenze, 1988 mar. 1 (c. 1), appunto datt. (c. 1).

r) “La  morte educante: un aspetto della cultura del bambino nell’Ottocento”,
pubblicato postumo a cura di Simonetta Soldani su “Passato e Presente”, 2000,
due versioni datt. con correzioni ms. (cc. 40), appunti ms. per l’elaborazione del
testo (cc. 43). Sulla coperta, di mano di Marino Raicich, è riportata la segnatura
“XIII”.

2.                                                                                                                1984
 “Karl Hillebrand eretico d'Europa”, seminario di studi e mostra documentaria,
Firenze, Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, 1-19 novembre 1984.
1 busta

Note datt. e materiali a stampa in fotocopia per l'organizzazione della mostra;
"Hillebrand: scuole e università d'Europa a confronto", appunti preparatori e
varie stesure dell'intervento pubblicato tra gli atti del seminario di studi, 1986
(cc. 68 ms. e datt.); elenco dei partecipanti, programma del seminario e minuta
di lettera - invito per la partecipazione al seminario di studi (cc. 5 datt.);
"Hillebrand euro-fiorentino. Seminario e mostra documentaria sul grande
tedesco", articolo da “La Nazione”, 3 nov. 1984 (ritaglio di giornale in fotocopia).

Corrispondenza:
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- Marino Raicich, direttore del Gabinetto G. P. Vieusseux, alla Biblioteca della
Scuola Normale Superiore, [Firenze], 1984 set. 5, c. 1 datt. Carta intestata.
Copia di lettera accompagnata da copia di biglietto intestato "Gabinetto G.
P. Vieusseux" inviato da Marino Raicich a Mauro Moretti per trasmissione
della medesima, Firenze, 1984 set. 5.

- W[olfram] Mauser a [Marino] Raicich, Freiburg, 1984 set. 22, c. 1 datt.
Carta intestata "Albert - Ludwig - Universität, Deutsches Seminar,
Abteilung für Sprache und Ältere Literatur". Copia di lettera.

- Hans Martin Gauger a Marino Raicich, Freiburg, 1984 set. 24, cc. 2 ms.
Carta intestata "Albert - Ludwig - Universität, Romanisches Seminar". Copia
di lettera.

- Greeley Stahl a [Marino] Raicich, s.l., 1984 ott. 12, c. 1 ms. Biglietto per
trasmissione dell'allegato.
Allegato: copia di lettera inviata da Greeley Stahl a Mazzino Montinari, 1984
ott. 12 (c. 1 ms.)

3.                                                                                                               1985-1988
 “Le donne a scuola. L'educazione della donna nell'Italia dell'Ottocento”,
convegno e mostra documentaria e iconografica, Siena, 14 febbraio - 26 aprile
1987.
5 fascicoli

a) "Verso una cultura superiore: un itinerario contrastato e confuso", prima
stesura originale dell'intervento per il convegno(cc. 6 ms., c. 1 datt.)

b) Materiali relativi al progetto di realizzazione del convegno e della mostra
presso il Gabinetto G. P. Vieusseux con relazione di Ilaria Porciani, note e
comunicazioni di Marino Raicich ai membri del Comitato scientifico del
Convegno, 1985 (cc. 70 ms., datt. e a stampa).

Corrispondenza:

- Clotilde Barbarulli a [Marino] Raicich, Firenze, 1985 ago. 29, c. 2 datt.
Copia di lettera.

- Giorgio Petrocchi a [Marino Raicich], Roma, 1985 dic. 16, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di
lingue e culture d'Italia dalla latinità all'età contemporanea".

- Clotilde Barbarulli a [Marino] Raicich, Firenze, 1985 di. 20, c. 1 ms. Carta
intestata "Accademia della Crusca".
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- Clotilde Barbarulli a Beppe Manzotti, Firenze, 1985 dic. 20, c. 2 datt. num.
Carta intestata "Accademia cella Crusca".  Copia di lettera.

- Marino Raicich ad Eugenio Garin, [Firenze], 1985 dic. 21, c. 1 datt. Copia di
lettera.

- Franco Della Paruta a [Beppe Manzotti], Milano, 1986 gen. 12, c. 1 ms.
Carta intestata "Storia in Lombardia, Rivista dell'Istituto lombardo per la
storia del movimento di liberazione in Italia". Copia di lettera.

- Franco Della Paruta a Marino [Raicich], Milano, 1986 gen. 20, c. 1 datt.
Carta intestata "Storia in Lombardia, Rivista del'Istituto lombardo per la
storia del movimento di liberazione in Italia".

- Marino Raicich a F[ranco] Della Paruta, Eugenio Garin, M[ario] A[lighiero]
Manacorda, S[imonetta] Soldani, G[iuseppe] Talamo, I[laria] Porciani,
Firenze, 1986 mar. 27, c. 1 datt.

- Marino Raicich a "Signor assessore", s.l.d. [1985], c. 1 ms. Minuta di lettera.

c) Documentazione relativa all'organizzazione del convegno presso il
Dipartimento di storia dell'Università degli studi di Siena con relazione
scientifica riguardante gli argomenti trattati, programma dei lavori e materiali
preparatori, 1986 (cc. 24 ms. e datt.)

Corrispondenza:

- Simonetta Soldani per il Comitato scientifico della Mostra "Le donne a
scuola. L'educazione femminile nell'Italia dell'Ottocento" al Sovrintendente
dell'Archivio Centrale dello Stato, Siena, 1986 nov. 4, cc. 2 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Siena, Dipartimento di Storia".  Copia di
lettera.

- Simonetta Soldani per il Comitato scientifico della Mostra "Le donne a
scuola. L'educazione femminile nell'Italia dell'Ottocento" al Ministro della
Pubblica Istruzione, Siena, 1986 nov. 17, c. 1 datt. Carta intestata
"Università degli studi di Siena, Dipartimento di storia".  Copia di lettera.

- Simonetta Soldani per il Comitato scientifico della Mostra "Le donne a
scuola. L'educazione femminile nell'Italia dell'Ottocento" al Ministro per i
Beni culturali e ambientali, Siena, 1986 nov. 17, c. 1 datt. Carta intestata
"Università degli studi di Siena, Dipartimento di Storia".  Copia di lettera.

- Marino Raicich a [Franca] Falcucci, Firenze, 1986 nov. 20, c. 22 ms. Copia
di lettera.
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- Marino Raicich a [Giuseppe] Galasso, Firenze, 1986 nov. 30, c. 1 ms. Copia
di lettera.

d) "Verso una cultura superiore: un itinerario contrastato e confuso", testo a
stampa dell'intervento di Marino Raicich da “Le donne a scuola. L'educazione
della donna nell'Italia dell'Ottocento”, a cura di I. Porciani, 1987, pp. 191-199
con correzioni ed aggiunte ms.

e) Materiali preparatori per il convegno e per la relativa pubblicazione degli atti,
1987-1988 (cc. 71 ms. e datt.)

Corrispondenza:

- Simonetta Soldani a Marino [Raicich], Firenze, 1988 feb. 15, c. 1 datt. Carta
intestata "Le donne a scuola L'educazione femminile nell'Italia dell'800,
Siena, Mostra documentaria e iconografica 14 febbraio - 26 aprile 1987,
Convegno di Studi 5-7 marzo 1987".

4.                                                                                                               1987-1988
"Liceo, università, professioni: un percorso difficile" in “L'educazione delle
donne. Scuole e modelli di vita femminile nell'Italia dell'Ottocento”, a cura di S.
Soldani, 1989.
2 fascicoli

a) "Le donne e l'università dell'Italia liberale", prima stresura con titolo
provvisorio del contributo di Marino Raicich, appunti e testi preparatori (cc.
122 ms., sulla copertina della cartella è riportata la data 9/10/87).

Corrispondenza:

- Alessandro Del Conte a Marino Raicich, Firenze, 1988 set. 20, c. 1 datt.
Annotazioni ms. di Marino Raicich in corrispondenza dell'elenco di nomi per
il volume “Le donne a scuola” riportato nella lettera.

b) Bozze a stampa con correzioni ms. (cc. 35)

5.                                                                                                      1984-1986
Lezioni tenute presso le Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino e
dell'Università di Trieste.
1 busta

Documentazione relativa ai corsi sulla storia dell'istruzione tenuti da Marino
Raicich con testi ms. delle lezioni e relazioni datt. di Elena Zeppi e Susanna
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Furlani.

Corrispondenza:

- Marino Raicich a Giuliano Gliozzi, Firenze, 1985 feb. 23, c. 1 datt. Carta
intestata "Gabinetto G. p. Vieusseux, Firenze". Copia di lettera.

- Giuliano Gliozzi a [Marino Raicich], Torino, 1985 mar. 9, c. 1 datt. Carta
intestata "Università di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di
Filosofia".

6.                                                                                                                         1985
"Quarant'anni dopo: Manzoni, Firenze capitale e l'unità della lingua" e altri
appunti.
1 busta

Appunti ms. e trascrizioni di documenti relativi alla storia dell'istruzione in
Italia in epoca post-unitaria; versione ms. e datt. dell'intervento tenuto alle due
giornate di studio su “Alessandro Manzoni. Manzoni e Firenze”, Firenze,
Gabinetto G. P. Vieusseux, 23-24 nov. 1985, poi pubblicato tra gli atti del
convegno a cura di G. Tellini, “Quaderni della Antologia Vieusseux”, Quaderno
4, 1986, pp. 93-134.

7.  (B3)                                                                                                       1967-1977
Studi di politica scolastica 1
1 busta

Lettera circolare di Luigi Meschieri e Aldo Visalberghi, responsabili del Centro
Nazionale I.E.A. (International association for the evaluation of educational
achievement), ai membri dei comitati nazionali I.E.A., Roma, 1967 nov. 27;
"Obiettivi di lavoro e proposte di discussione sui problemi della scuola
dell'obbligo", nota informativa a cura del gruppo di lavoro del PCI per la scuola
obbligatoria, Roma 1970 feb.; note programmatiche del convegno su "Scuola,
professionalità e occupazione", Firenze, 5/6 marzo 1977; copia del
Supplemenmto ordinario della “Gazzetta Ufficiale”, n. 116 dell'8 maggio 1968
recante il testo del Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali.
Scritti di Marino Raicich: nota informativa sulla scuola media superiore, 1970
set.; comunicazione "Per Tuttoscuola"; "Il difficile itinerario della riforma:
bilancio di un anno"; trascrizione di intervento per un seminario sulla riforma
della scuola; altri testi di relazioni e appunti.

Corrispondenza:

- Melina Insolera a [Marino] Raicich, Roma, 1968 ott. 11, c. 1 datt. (B3;138)
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- Melina Insolera a [Marino] Raicich, Roma, 1968 ott. 27, c. 1 ms. (B3;131)

- Emo Bonifazi a Marino [Raicich], Roma, 1970 set. 9, c. 1 ms.

- Teresa Pompei per la segreteria dell'International association for the
evaluation of educational achievement a "Gentile professore", Roma, 1971
giu. 3, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera. (B3)

- Valeria Bonazzola a [Marino] Raicich, Roma, 1972 apr. 13, c. 1 datt. Carta
intestata "Senato della Repubblica". (B3)

- Alfredo Nesi a Marino Raicich, Livorno, 1974 nov. 2, cc. 2 datt. Carta
intestata "Villaggio scolastico, quartiere Corea, Livorno". (B3)

- Giovanni Gozzer a "Illustre Onorevole", Roma, 1975 gen. 15, c. 1 datt. Carta
intestata "Il biennio, Mensile di informazione sulle sperimentazioni e sulla
riforma della Scuola Secondaria diretto da Giovanni Gozzer". (B3)

- Alfredo Nesi a Luciano Corradini e Marino Raicich, Livorno, 1975 gen. 19, c.
1 datt. Carta intestata "Villaggio scolastico, quartiere Corea, Livorno". (B3)

- Alfredo Nesi a Marino Raicich, Livorno, 1975 apr. 1, c. 1 datt. Carta
intestata "Villaggio scolastico, quartiere Corea, Livorno". (B3)

- Ebe Flamini per il Movimento di collaborazione civica - Laboratorio
educazione permanente a [Marino] Raicich, Roma, 1975 apr. 15, c. 1 datt.
Carta intestata. (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1975 mag. 9, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- La Segreteria dell'Amministrazione Provinciale di Parma a Marino Raicich,
camera dei deputati, Parma, 1975 mag. 13, c. 1 datt. (B3)
Allegato: testo dell'intervento di Marino Raicich al Convegno sul tema "Il
biennio nella prospettiva della riforma della scuola media superiore",
Parma, 1975 apr. 12 (cc. 16 datt. num.)

- R. Canaletti, assessore alla Pubblica Istruzione della Provincia di Parma, a
Marino Raicich, Camera dei deputati, Parma, 1975 mag. 16, c. 1 datt.
Allegato: testo dell'intervento di Marino Raicich al Convegno sul tema "Il
biennio nella prospettiva della riforma della scuola media superiore",
Parma, 1975 apr. 13 (cc. 7 datt. num.

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1975 lug. 3, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)
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- Alfredo Nesi a Marino Raicich, Livorno, 1975 ago. 1, c. 1 datt. Carta
intestata "Villagio scolastico, quartiere Corea, Livorno". (B3)

- Guido Banzatti per la Segreteria organizzativa del Convegno nazionale per
insegnanti e operatori di scuola promosso da Comunione e liberazione "Per
una scuola libera popolare e democratica", Rimini 27-31 agosto 1975, a
M[arino] Raicich, Camera dei deputati, Milano, 1975 set. 13, c. 1 datt. Carta
intestata.

- Guido Zannoni, direttore del Teatro municipale di Reggio Emilia, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Reggio Emilia, 1975 ott. 8, c. 1 datt. Carta
intestata. (B3)

- Giovanni Bechelloni, segretario generale del Consiglio italinao per le scienze
sociali, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1977 nov. 28, c. 1
datt. Carta intestata.
Allegato: testo della relazione introduttiva di Pietro Rossi per il dibattito
tenuto in occasione della presentazione del volume “Scienze sociali e riforma
della scuola secondaria”, Federazione italiana della Stampa, Roma, 1977
ott. 11 (cc. 9 datt. num.)

- Rinaldo Rizzi, direttore di Informazioni MCE, pubblicazione mensile, a
Marino Raicich, Ronchi dei Legionari, s.d., c. 1 datt. Carta intestata.
Annotazione ms. del mittente. (B3)

8.  (B3)                                                                                                       1967-1979
Studi di politica scolastica 2
1 busta

Lettera circolare della rivista “Scuola e città”, s.d.; comunicato dell'Istituto
editoriale internazionale ISEDI agli autori dell'“Enciclopedia della Scuola”, 1978
gen.; testi di discorsi, trascrizioni di interventi e appunti di Marino Raicich in
materia di politica scolastica; contratto stipulato tra l'Istituto editoriale
internazionale ISEDI e Marino Raicich per la stesura di un contributo da
pubblicare nell'opera “Manuale della scuola italiana” e documento di base per
l'elaborazione dei contributi da inserire nella pubblicazione; "Nota per i
compagni Chiarante, Raicich, Urbani a proposito del libro sulla politica
scolastica del PCI dal 1943 al 1973" a cura di Giorgio Bini, 1973 lug. 19.

Corrispondenza:

- Aldo Visalberghi a Marino Raicich, Roma, 1967 feb. 18, c. 1 datt. Carta
intestata "Istituto di Filosofia dell'Università di Roma, Cattedra di
Pedagogia". (B3;888)
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- Aldo Visalberghi a Marino Raicich, Roma, 1967 mar. 2, c. 1 datt.
Carta intestata "Istituto di Filosofia dell'Università di Roma, Cattedra di
Pedagogia". (B3)

- Teresa Pompei a Marino Raicich, Roma, 1971 gen. 11, c. 1 datt. Carta
intestata "Centro nazionale I. E. A., International association for the
evaluation of educational achievement". Lettera per trasmissione
dell'allegato.
Allegato: copia di memorandum dell'associazione I. E. A. (c. 1 datt.). (B3;36)

- Remo Manganelli, presidente del Consorzio per la gestione della biblioteca
della città di Arezzo, a Marino Raicich, Arezzo, 1974 set. 23, c. 1 datt. Carta
intestata. (B3)

- Rosellina Archinto Marconi per "Emme Edizioni" a Marino Raicich, Milano,
1974 nov. 18, c. 1 datt. Carta intestata. (B3)

- Corrado Sacchi, preside dell'Istituto professionale "Elisabetta Sirani" di
Bologna, a Marino Raicich, Bologna, 1974 dic. 16, c. 1 datt. Carta intestata.
(B3)

- Artemio Franchi per il "Lions Club Firenze" a Marino Raicich, Firenze, 1975
feb. 3, c. 1 datt. Carta intestata. (B3)

- Sergio Cuzzi, presidente del Circolo Universitario Culturale Carnico, a
Marino Raicich, Tolmezzo, 1975 feb. 4, c. 1 datt. Carta intestata. (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1975 dic. 16, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1976 feb. 2, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1976 feb. 27, c. 1 datt. con
busta. Carta intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Alberto Buvoli per l'Istituto friulano per la storia del movimento di
liberazione a Marino Raicich, Udine, 1976 mar. 11, c. 1 datt. Carta
intestata. (B3)

- Maria Teresa Soro a "Egregio professore", Novi Ligure, 1976 mar. 15, c. 1
datt. (B3)

- Nicola Teti per "Nicola Teti § C. Editore" a Marino Raicich, Milano, 1976 giu.
28, c. 1 datt. Carta intestata. (B3)
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- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1976 ago. 4, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1976 set. 10, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1976 ott. 4, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1976 nov. 9, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1976 nov. 29, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Giorgio Savorelli per "G. C. Sansone Editore Nuova s.p.a." a Marino Raicich,
Firenze, 1976 dic. 13, c. 1 datt. Carta intestata. (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1976 dic. 23, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1977 gen. 11, c. 1 datt. con
busta Carta intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1977 feb. 1, c. 1 datt. con busta.
Carta intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Nino Damascelli a Marino Raicich, Milano, 1977 apr. 1, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1977 apr. 15, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1977 apr. 27, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Roma, 1977 mag. 16, c. 1 datt. (B3)
Allegato: Schema per un incontro promosso dalla Sezione di scienze
dell'educazione dell'Istituto Gramsci tra pedagogisti e ricercatori educativi
(c. 1 datt.)

- Libera [Venturini] a Marino Raicich, Milano, 1977 lug. 25, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1977 lug. 28, c. 1 datt. Carta
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intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Salvatore Valitutti, presidente del Comitato esecutivo del Congresso della
Scuola non Statale, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1977
lug. 29, c. 1 datt. Carta intestata.

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1977 ott. 11, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- G. A. Fanelli, presidente della Federazione Italiana Istituti non Statali di
Educazioen ed Istruzione, a Marino Raicich, Roma, 1977 nov. 15, c. 1 datt.
con busta Carta intestata. (B3)

- ISEDI S.p.A. Istituto editoriale internazionale a "Gentile professore", Milano,
1978 gen. 20, c. 1 datt. (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1978 feb. 3, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Alberto Busignani a Marino Raicich, Firenze, 1978 apr. 6, c. 1 datt. Carta
intestata "G. C. Sansoni Editore Nuova S.p.A.".  Annotazione ms. del
mittente. (B3)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1978 mag. 18, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B3)

- Sebastiano Timpanaro a "Caro Dottore", Firenze, 1979 gen. 19, c. 1 datt.
Copia di lettera. (B3)

- Sebastiano Timpanaro a Marino [Raicich], Firenze, 1979 gen. 20, c. 1 ms.
(B3)

- ERI Edizioni RAI Radiotelevisione italiana a Marino Raicich, Roma, 1979
giu. 1, c. 1 datt. Carta intestata. (B3)

- Marino Raicich a "Signor Ministro", s.l.d., cc. 2 datt. num. Minuta di lettera.
(B3)

- Francesco Speranza per il Centro di sperimentazione e documentazione dei
mezzi didattici e della matematica dell'Unione Matematica Italiana a
"Onorevole Professore", s.l.d., c. 1 datt. Carta intestata. (B3)

9.                                                                                       1989-1996
L'inchiesta Scialoja sull'istruzione secondaria maschile e femminile (1872-
1875).
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3 fascicoli

a) "L'inchiesta Scialoja sull'istruzione secondaria (1872-1875)" pubblicato in “Il
Parlamento italiano. Storia parlamentare e politica dell'Italia (1861-1874)”, vol.
III “1870-1874. Il periodo della Destra”, 1989 (cc. 76 ms. e datt.).

b) Materiali preparatori per la pubblicazione de "L'inchiesta Scialoja
sull'istruzione secondaria maschile e femminile (1872-1875)", 1996 (cc. 6 ms. e
datt.).

c) Indici ed elenchi di citazioni bibliografiche per la pubblicazione de
"L'inchiesta Scialoja sull'istruzione secondaria maschile e femminile (1872-
1875)", 1996 (cc. 49 datt.).

10.                                                                                primi anni '80
Firenze1870-1980.
1 busta

Relazioni e materiali preparatori per progetti di mostre e convegni sulla vita
culturale fiorentina (cc. 21 datt. e a stampa)

11.                                                                                     1977-1980
Contributo per un volume miscellaneo sui problemi della scuola.
1 busta

"I principali problemi aperti e le differenti opzioni politiche", contributo di
Marino Raicich per la pubblicazione di un manuale sulla scuola: versione
originale datt. con correzioni ms. (cc. 266 num.) e bozze a stampa con
correzioni ms. (cc. 63 num.)

Corrispondenza:

- Libera Venturini a Marino Raicich, Milano, 1977 gen. 24, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (B2)
Allegato: copia di lettera inviata da Giuliana Chiaretti ad ISEDI Editore,
Milano, 1977 gen. 21 (c. 1 datt.)

12.                                                                                              1990
Convegno "Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea", Carpi, 1990 apr.6-8.
1 busta

Materiali relativi all'organizzazione del convegno: comunicazioni
dell'Assessorato agli Istituti culturali del Comune di Carpi, 1990 feb. 20- apr.
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30; rassegna stampa relativa all'evento, 1990 mar. 16 - apr. 7; testi degli
interventi, spesso in forma di bozze datt. e ms., di E. Avdela, G. Bonansea, A.
Di Gianantaonio, T.K. Hareven, L. Lorenzini, R. Sarti, L. Savelli, M. G.
Ruggerini e contributo non firmato dal titolo "Lo Stato e il lavoro delle donne".

13.                                                                                              1988
Le agitazioni studentesche del '68 nella scuola secondaria superiore.
1 busta

Materiali preparatori per un volume sulle agitazioni studentesche del '68 e la
scuola secondaria superiore sulla base della documentazione versata presso
l'Archivio Centrale dello Stato da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.
La I parte comprende una "Presentazione" di Luciano Corradini datata 1988
ago. 8, una introduzione dal titolo "Il movimento degli studenti e la scuola:
materiali per una riflessione", documenti in fotocopia relativi ad Istituti
d'istruzione secondaria superiore di Torino, Milano, Genova, Bologna, Ravenna,
Pisa, Livorno, Napoli, Lecce, Palermo. La II parte comprende i testi in fotocopia
di alcune relazioni degli ispettori centrali sugli esami di maturità nell'anno
scolastico 1969-1970. Segue un appendice di testi di circolari ministeriali e
legislazione scolastica degli anni 1968-1969.

14.                                                                                                             1865-1995
Documentazione sulle minoranze di frontiera.
1 busta

Materiali ms., datt. e a stampa in fotocopia relativi alle popolazioni slave e
istriane con documentazione conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato
(Carte C. Fiorilli) e pubblicazioni riguardanti i territori di confine del Regno
d'Italia, con particolare riferimento e agli ordinamenti dell'istruzione pubblica in
Slovenia.

15.  (A6)                                                                                                              1968
Biografia e bibliografia di Giuseppe Lombardo-Radice.
1 busta

La documentazione reca la segnatura "A6" che nello schema d'archivio
elaborato da Marino Raicich nel 1977 corrisponde alla sezione "Personali",
sottosezione "Riviste ed editoria". Materiali preparatori per la stesura de "Gli
anni dei “Nuovi Doveri”", pubblicato nel numero monografico dedicato a
Giuseppe Lombardo-Radice di “Riforma della scuola”, agosto-settembre 1968:
elenchi di pubblicazioni su Giuseppe Lombardo-Radice, note biografiche,
schema programmatico del Quaderno di “Riforma della scuola” a lui dedicato e
norme per i collaboratori (cc. 109 datt. num.); appunti ms. (cc. 11 num.)
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16.                                                                                              1983
Congresso internazionale per il IV centenario dell'Accademia della Crusca.
1 busta

Nota informativa di Giovanni Nencioni sui contenuti e i temi del congresso (c. 1
datt. ); elenco dei relatori e dei partecipanti (cc. 11 datt.)

17.                                                                                                             1975-1989
Altri scritti editi ed inediti.
1 busta

a) Testo di lezione tenuta presso la Biblioteca della città di Arezzo sul tema
"Resistenza e scuola", 1975 dic. 1 (cc. 17 datt.) (B2)

b) Recensione al volume di Marino Raicich “Scuola, cultura e politica da De
Sanctis a Gentile”, a cura di Giorgio Bini (cc. 3 datt. con correzioni ms.)

c) "Editi ed inediti", copia di contributo inviato alla redazione de “L'Unità”, 1983
ago. 11, poi pubblicato con il titolo "Il falso inedito del Croce “pentito” (con uno
smaccato imbroglio editoriale ora si cerca di accreditare una conversione
religiosa del filosofo)" in “L'Unità”, 19 ago. 1983, p. 9 (cc. 2 datt. con correzioni
ms.)

d) Recensione al volume di R. Sani “"Il Mondo" e la questione scolastica. 1949-
1966”, pubblicata in forma di scheda ridotta in “Passato e presente”, 1989 (cc.
11 ms., cc. 7 datt. con correzioni ms.)

e) Riflessioni sul contenuto di un necrologio riportato sul “Frankfurter
Allgemaneine Zaitung” del 2 dic. 1989 (c. 1 ms.)

f) "L'importanza del buonsenso. Ferdinando Montanari e la Minerva", s.d. (cc.
17 datt.)

Corrispondenza:

- Casa editrice "La Scuola" a Marino Raicich, Brescia, 1988 ott. 18, c. 1 datt.
Carta intestata.

18.                                                                                                             1942-1962
Tesi di laurea, tesi perfezionamento ed altri scritti
1 busta

- "La dissoluzione dei generi letterari nello sviluppo della tragedia eschilea",
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tesi di laurea sostenuta da Marino Raicich presso l'Università degli Studi di
Pisa, luglio 1947, relatore Augusto Mancini (cc. 176 datt. con correzioni
ms.)

- "Elegia e scolio nel Corpus Theognideum", tesi di perfezionamento
sostenuta da Marino Raicich presso la Scuola Normale Superiore di Pisa,
dicembre 1949, relatore Giorgio Pasquali (cc. 136 datt. con correzioni ms.)

- "Il Corpus Theognideum" (cc. 152 datt.)

- Copia della prova di Italiano sostenuta da Marino Raicich per l'accesso al
primo anno della classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale
Superiore di Pisa, 1944 gen. 20 (cc. 5 ms.)

- "Poesie e Traduzioni", Fiume, agosto 1942 - maggio 1943 (cc. 5 datt.)

- Traduzione inedita dal III e IV libro de “La guerra del Peloponneso” di
Tucidide, commissionata a Marino Raicich dalla casa editrice Einaudi, 1962
(2 quaderni ms.)

19.                                                                                     1956-1996
Raccolta di estratti e contributi di Marino Raicich.
52 pubblicazioni in originale e fotocopia

- "Scuola e cultura classica", in “Società”, XII (1956), 5, pp. 868-882.

- "Il professore nella scuola italiana", in “Belfagor”, XV (1960), 5, pp. 614-622.

- "Critica alla riforma Gentile", in “Riforma della scuola”, VII (1961), 5, pp. 3-
5.

- "L'insegnamento dell'italiano nei licei", in “Belfagor”, XVII (1962), 4, pp. 477-
480.

- "Le polemiche sugli studi classici intorno al 1870 e l'inchiesta Scialoja", in
“Belfagor”, XVIII (1963), 3, pp. 257-268 (due copie) e 4, pp. 534-551.

- "Sullo stato e lo sviluppo della pubblica istruzione in italia (a propposito di
un'indagine)", in “Belfagor”, XIX (1964), 1, pp. 92-97.

- "Dalla Commissione d'indagine al Piano Gui (un anno di politica
scolastica)", in “Belfagor”, XX (1965), 1, pp. 92-98 (due copie).
- "Questione della lingua e scuola (1860-1900)", in “Belfagor”, XXI (1966), 3,
pp. 369-408 (due copie).
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- "Parere sugli esami di maturità", in “Belfagor”, XXI (1966), 5, pp. 603-610.

- "Nuovi rapporti nel lavoro a scuola", in “Riforma della scuola”, XII (1966),
11-12, pp. 10-12 (due copie).

- Recensione a G. Salvemini "Scritti sulla scuola" (a cura di L. Borghi - B.
Finocchiaro), Milano, Feltrinelli, 1966, in “Belfagor”, XXII (1967), 3, pp. 354-
359 (due copie).

- "Le biblioteche scolastiche: considerazioni e proposte", in “Belfagor”, XXII
(1967), 4, pp. 469-474.

- "La scuola: bilancio di una legislatura", in “Belfagor”, XXIII (1968), 2, pp.
238-249; "La scuola italiana e “la vecchia vita sarda”", in “Belfagor”, XXIV
(1969), 2, pp. 224-236.

- "Gli anni dei 'Nuovi Doveri' (1907-1913)", in “Riforma della scuola”, (1968,
numero monografico dedicato Giuseppe Lombardo Radice), 8-9, pp. 3-10
(due copie).

- "Appunti sulla scuola toscana durante i primi anni del fascismo", in “La
Toscana nel regime fascista (1922- 1939): Atti del convegno (Firenze 23-24
maggio 1969)”, Firenze, Olschki, 1971, pp. 567-581 (due copie).

- "La responsabilità della democrazia cristiana", in “Riforma della scuola”,
XVIII (1972), 1-2, pp. 51-56.

- "Momenti di politica culturale dopo l'Unità (De Sanctis e Ascoli)", in
“Belfagor”, XIX (1974), 1, pp. 33-55, 250-281 (due copie).

- "Istruzione artistica, professionalità, riforma media superiore", Atti del
convegno (Sesto Fiorentino, 30 aprile 1976), pp. 89-95, 113-115.

- "La questione dell'esame di stato: una proposta di cambiamento", in
“Riforma della scuola”, XXIII (1977), 6-7, pp. 3-8 (due copie).

- "Verso una terza fase: dal sessantotto ad oggi", in “Riforma della scuola”,
XXIII (1977), 8-9, pp. 16-20.

- "Tre strade sbagliate", in "Speciale Università", “Politica e società”, II (1977),
10, pp. 36-37.

- "Scuola e minoranze linguistiche: se si vuole rendere operante l'art. 6 della
Costituzione occorre superare l'apparente contraddittorietà tra l'esigenza di
unificazione politico-culturale e quella di dare spazio ai diritti culturali e
linguistici delle comunità minori", in “Riforma della scuola”, XXIV (1978), 8,
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pp. 54-59.

- "I libri per le scuole e gli editori fiorentini nel secondo ottocento", in “Editori
a Firenze nel secondo ottocento: Atti del Convegno (13-15 novembre 1981)”,
Firenze, Olschki, 1983, pp. 297-340.

- "De Sanctis, Tommaseo e la legge Casati. Premessa e auspicio", in
“Antologia Vieusseux”, fasc. LXXI (1983), pp. 15-19.

- "Le trasformazioni di una scuola commerciale fiorentina nella rpima metà
del ventesimo secolo", in Istituo tecnico Duca d'Aosta, “Un secolo
d'insegnamento commerciale a Firenze 1876-1983”, Firenze, Il Sedicesimo,
1983, pp. 59-79.

- Recensione a P. Caspard-Karydis, A. Chambon, G. Fraisse, D. Poindron, "La
presse d'éducation et d'einsegnement XVIII siècle-1940", Répertoire
anlytique établi sous la direction de Pierre Caspard, t. I: A-C, Paris, INRP,
Editions du CNRS, 1981 e a A. Chervel, "Les grammaires françaises 1880-
1914", Répertoire chronologique. Avant propos d'Alain Choppin, Paris,
INRP, Service d'histoire de l'éducation, 1982, in “Passato e presente”, II
(1983), 3. pp. 190-192.

- "Premessa" al volume “Psicoanalisi e storia delle scienze: atti del convegno,
Firenze, 26-27-28 giugno 1981”, (a cura di M. Ranchetti), Firenze, Olschki,
1983, p. VII (tre copie).

- "Premessa" a “Notizie di viaggi lontani: l'esplorazione extraeuropea nei
periodici del primo ottocento 1815-1845”, (a cura di M. Bossi), Napoli,
Guida, 1984, pp. I-III.

- "Parigi sbastigliato: la Scuola, la Chiesa, la repubblica", in “Passato e
presente”, III (1984), 6, pp. 5-10 (due copie).

- "Un punto di partenza migliorativo", in “Il Ponte”, XL (1984), 2, pp. 82-88.

- "Gabinetti letterari di una volta", in “Antologia Vieusseux”, XX (1984), 4, pp.
1-2.

- "Premessa a una mostra", in “Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze
(1900-1950): Atti del Convegno (18-20 marzo 1983)”, Firenze, Olschki,
1985, pp. 559-578.

- "Lettura serale", in “Antologia Vieusseux”, XXI (1985), 2, pp. 1-4.

- "Contributo. Notizie di viaggi lontani", in “Antologia Vieusseux”, fasc.
LXXVIII (1985), pp. 9-11 (quattro copie).
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- "Suggerimenti per la ricerca su alcuni aspetti del “Marzocco” (Pistelli, scuola
ecc.)", in “Il Marzocco: Carteggi e cronache tra Ottocento e avanguardie
(1887-1913): Atti del seminario di studi (12-13-14 dicembre 1983)”, Firenze,
Olschki, 1985, pp. 245-247 (tre copie).

- "Clarorum et obscurorum virorum epistulae selectae", in “Antologia
Vieusseux”, XXI (1985), 3, pp. 1-2.- "Hillebrand: scuole e università
d'Europa a confronto", in “Karl Hillebrand eretico d'Europa: Atti del
seminario (1-2 novembre 1984)”, Firenze, Olschki, 1986, pp. 135-153
(quattro copie).

- "Quaranta anni dopo: Manzoni, Firenze capitale e l'unità della lingua", in
“Quaderni dell'Antologia Vieusseux”, 4, 1987, pp. 93-134 (due copie).

- "Pasquali e la politica scolastica e universitaria: momenti e documenti", in
“Giorgio Pasquali e la filologia classica del Novecento: Atti del Convegno
Firenze-Pisa, 2-3 dicembre 1985” (a cura di F. Bornmann), Firenze, Olschki,
1988, pp. 179-202 (due copie).

- "Il Collegium Tarsici a Fiume (1938-1943)", in “Giornata di studio sugli
aspetti di vita cattolica nella storia di Fiume (Roma, 26 gennaio 1985)”,
Roma, Biblioteca di Storia Patria, 1988, pp. 95-101.

- Interventi in "L'educazione delle donne all'indomani dell'Unità. Un problema
a molte dimensioni", (Discussione a cura di S. Soldani con la partecipazione
di M. Raicich, G. Talamo, E. De Fort, M.A. Manacorda, s. Lanaro), in
“Passato e presente”, VII (1988), 17, pp. 11-36.

- "Qualche riflessione e una palinodia sulla scuola e il Concordato", in
“Belfagor”, XLIII (1988), 6, pp. 643-656.

- "Liceo, università, professioni: un percorso difficile", in “L'educazione delle
donne: Scuola e modelli di vita femminile nell'Italia dell'Ottocento”, (a cura
di S. Soldani), Milano, Angeli, 1989, pp. 147-181.

- "Il caso Manzoni", in “Belfagor”, XLIV (1989), 2, pp. 167-180 (cinque copie).

- "L'officina del manuale", in “Miscellanea storica della Valdelsa”, XCV (1989),
1-2, pp. 93-123 (tre copie).

- "L'inchiesta Scialoja sull'istruzione secondaria (1872-1874)", in “Il
Parlamento italiano 1861-1988”, vol. III: “1870-1874: il periodo della
Destra”, Milano, Nuova CEI, 1989, pp. 235-262.

- "Carlo Tenca", in “Il Parlamento italiano 1861-1988”, vol. III: “1870-1874: il
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periodo della Destra”, Milano, Nuova CEI, 1989, pp. 264-266.

- Recensione a M. Cuaz, “Alle frontiere dello Stato: la scuola elementare in
Val d'Aosta dalla restaurazione del fascismo”, Milano, Angeli, 1988, in
“Passato e presente”, VIII (1989), 19, pp. 240-249 (due copie).

- "L'editoria toscana tra artigianato e industria", in “La Toscana nel secondo
dopoguerra”, (a cura di P.L. Ballini - L. Lotti - M.G. Rossi), Milano, Angeli,
1991, pp. 813-877 (tre copie).

- "Itinerari nella scuola classica dell'Ottocento", in “Fare gli italiani: Scuola e
cultura nell'Italia contemporanea”, (a cura di G. Turi - S. Soldani), Bologna,
Il Mulino, 1993, pp. 131-170.

- "Le sventure di Clio (a proposito di un catalogo)", in “Passato e presente”, XI
(1993), 29, pp. 145-151 (due copie).

- "Scuola e lingua materna: le minoranze di frontiera nell'Italia liberale", in
“Passato e presente”, XIV (1996), 38, pp. 45-60; insieme all'estratto è
conservato un opuscolo in fotocopia con programma del convegno in onore
di Giuseppe Talamo, Roma, 18-20 ottobre 1995.
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II

ATTIVITA’  POLITICA
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La serie comprende documentazione relativa agli interessi politici di Marino
Raicich maturati già durante l'esperienza di insegnamento presso il liceo-
ginnasio "Galileo" di Firenze (1958-1968). Al periodo immediatamente
precedente risale la sua iscrizione al PCI (1955) e i suoi primi contributi per la
risoluzione di problemi relativi al mondo della scuola e degli istituti culturali. Il
suo impegno ebbe pieno sviluppo nel successivo decennio di deputazione
presso il Parlamento della Repubblica - dalla V alla VII legislatura (1968-1979)
- come capogruppo dei deputati comunisti nell'VIII Commissione permanente
Istruzione e Belle Arti. In realtà non sono molte le testimonianze di prima mano
sugli interventi politici del parlamentare Raicich: annotazioni manoscritte o
interi testi di interventi in Commissione, redatti su Carta intestata “Camera dei
deputati” e spesso privi di indicazioni cronologiche o esplicite informazioni per
una loro sicura contestualizzazione. Sono compresi materiali riguardanti vari
temi di politica culturale, scolastica o di altro argomento. Citiamo di seguito le
principali tipologie documentarie: testi di proposte e disegni di legge,
dattiloscritti con interventi per congressi o convegni (raramente organizzati in
fascicoli), ritagli di giornale e altro materiale a stampa. Tra la copiosa
corrispondenza, rivestono un ruolo significativo le comunicazioni, petizioni e
richieste inviate ai massimi rappresentanti del PCI - il Segretario Enrico
Berliguer o più spesso il capogruppo dei deputati comunisti Alessandro Natta -
e trasmesse a Marino Raicich in qualità di autorevole referente del partito in
materia di questioni scolastiche.
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II,a   (C)                                                                             1959-1979
"Politica culturale e scolastica"
76 buste

La sottoserie comprende documentazione relativa ai seguenti argomenti: scuola
in genere; edilizia scolastica; distretti scolastici; stato giuridico e democrazia
scolastica; sperimentazione, aggiornamento e reclutamento insegnanti; scuola
materna; scuola dell'obbligo; scuola secondaria superiore; istruzione e arti
figurative; istruzione musicale; handicap e scuola; istruzione ed emigrazione;
lingue; Enti locali, Regioni e scuola; università; ricerca scientifica; beni culturali
e ambientali; arti e monumenti; biblioteche e archivi; centri di restauro a
Firenze; sindacati scolastici; diritto allo studio e convitti; pratiche personali e
collettive inoltrate al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero per i beni
culturali e ambientali; celebrazioni, fondazioni e altro; enti lirici, teatro, cinema,
RAI; circolari del Ministero della pubblica istruzione; formazione e istruzione
professionale; scuola privata; corsi "150 ore", educazione degli adulti ed
educazione permanente; educazione fisica; movimenti studenteschi; questioni
di disciplina scolastica; scuole straniere; editoria; Università europea e scuole
europee.

II,a,1 (C1)                                                                    1961-1979
"Scuola in genere [1]"
cc. 510 ms., datt. e a stampa

Schema di relazione di Dina Bertoni-Jovine per il convegno "Struttura,
contenuti e metodi per la scuola obbligatoria", Istituto Gramsci, Roma, 1962
gen. 13-14 (1); documentazione sull'evoluzione ed il rinnovamento della scuola
con relazioni di Marino Raicich e altri, 1970-1979 (2,28,31,36,37,50,53,55-
57,62,63); documentazione relativa all'adozione dei libri di testo, 1969-1971 (3-
5,8); comunicazione di Adamo Degli Occhi a nome di un gruppo di docenti sulla
situazione universitaria nella Facoltà di architettura del Politecnico di Milano,
1969 set. 22 (6); comunicato-stampa del Segreteriato generale del Consiglio
delle Comunità europee, Bruxelles, 1971 nov. 16 (10); ordine del giorno
dell'Assemblea promossa dall'Associazione napoletana insegnanti genitori
alunni, Napoli, 1972 feb. 5 (11); testi e altro materiale relativo alle riunioni
dell'VIII Commissione istruzione, 1969-1973 (12,48,58,61); programma del
Governo Rumor per l'attività della Commissione interparlamentare Scuola,
Roma, 1968 dic. 6 (13); relazioni dei Gruppo di lavoro sui problemi degli
insegnanti, 1972 (16,19); appunti ms. e testi di relazioni di Marino Raicich
(17,18,22,38,39); relazione di Giorgio Mori all'incontro PCI sulla politica
culturale in Toscana, Vaiano, 1971 lug. 1 (20); circolari e comunicazioni di
sindacati, associazioni scolastiche e PCI, 1971-1973 (21,23,26,30); appunti e
documentazione relativa all'istruzione in URSS, 1972-1973 (24,42); comunicati
e petizioni di studenti, genitori ed insegnanti, 1961 mag. 19 - 1973 mar. 28
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(25,32,33,35,40,52); articoli da "Il Popolo", 1971 mag. 14-19 (43-47); bozze di
proposte di legge, 1973-1979 (49,59,60,65); programma della Seconda
settimana internazionale della scuola, Roma, 1973 gen. 25-30 (51);
comunicazione di Enrico Menduni alla Conferenza nazionale degli insegnanti
comunisti, Ariccia, 1978 nov. 24-26 (64).

Corrispondenza:

- II,a,1,7 (C1)
Marisa Rodano e Vania Chiurlotto per la Commissione mobilitazione civile
per i diritti allo studio dell'Unione donne italiane a "Caro amico", Roma,
1971 feb. 24, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera circolare per
trasmissione dell'allegato.
Allegato: relazione introduttiva di Vania Chiurlotto del Comitato esecutivo
dell'Unione donne italiane per l'Incontro nazionale sul tema "Scuola per
tutti dai 3 ai 14 anni", Roma, 1971 feb. 11 (cc. 5 datt. num.)

- II,a,1,9 (C1)
La Direzione della rivista ECAP-CGIL "Formazione e qualifica" al Presidente
del Gruppo parlamentare PCI, Camera dei deputati, Roma, 1972 gen. 22,
cc. 2 datt. Firma non identificata. Carta intestata. Annotazione ms. del
destinatario per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,1,14 (C1)  (912)
Giovanni Dolce, segretario nazionale del Sindacato Nazionale autonomo
scuola elementare, a "Illustre Onorevole", Roma, 1969 ott. 18, c. 1 datt.
Carta intestata.
Allegato: "Esigenza di modificare urgentemente la norma relativa alle
elezioni dei rappresentanti del personale della scuola elementare in seno
alla terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione: elezioni
in un solo grado", promemoria del Sindacato Nazionale autonomo scuola
elementare (cc. 3 datt. num.)

- II,a,01,15 (C1)  (920)
Jacques Mühlethaler, Président mondial de l'EIP, a Marino Raicich, Genève,
1969 oct. 24, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: "Le pourquoi de l'EIP", documento dell'"Association mondiale pour
l'Ecole Instrument de Paix" per la conferenza UNESCO, Parigi, 1969 set. 23
(cc. 4 datt. num.).

- II,a,1,27 (C1)  (47)
Marisa Rodano e Vania Chiurlotto per l'Unione donne italiane
(Commissione mobilitazione civile per i diritti allo studio) a Eugenio Gatto,
ministro per le Regioni, e p.c. ai membri della Commissione
interparlamentare per le Regioni, ai Presidenti delle Regioni, ai Presidenti
dei gruppi consiliari regionali, Roma, 1970 dic. 30, c. 1 datt. Carta
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intestata. Annotazione ms. di Marino Raicich in corrispondenza
dell'intestazione.
Allegato 1: normativa in materia di patronati scolastici (c. 1 datt.).
Allegato 2: voci di spesa da destinarsi alle Regioni (cc. 3 datt. num.).
Allegato 3: stralcio dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per
l'anno 1971 (c. 1 datt.).

- II,a,1,29 (C1)
Guido Quazza per la Giunta dei Presidi delle Facoltà di Magistero
dell'Università di Torino a [Marino] Raicich, Camera dei deputati, [Torino,
1971 post feb. - ante set.], c. 1 datt. Carta intestata "Università di Torino,
Facoltà di Magistero, il Preside".

- II,a,1,34 (C1)
SINASCEL-CISL, UIL-Scuola, SISM-CISI, SNASE, SAMI a Riccardo Misasi,
ministro di Stato per la p[ubblica] i[struzione] e p.c. al presidente Giuseppe
Romanato e ai membri dell’VIII Commissione della Camera dei deputati,
Roma, 1970 dic. 18, cc. 2 datt. num. Firme non identificate.

- II,a,1,41 (C1)  (275)
Mario Pagella, presidente dell'Istituto nazionale Giuseppe Kirner, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1969 mag. 2, cc. 3 datt. num. Carta
intestata.

- II,a,1,54
[Marino Raicich] a [...] Sabatini, Roma, 1979 set. 14, cc. 3 ms. e datt. num.
Minuta di lettera.  Carta da minuta della Camera dei deputati.

II,a,2 (C1)                                                                         1967-1978
"Scuola in genere [2]"
cc. 468 ms., datt. e a stampa

Testo della 2. lezione del Corso sulla politica scolastica di Paola Negro presso la
Sezione di Scienze dell'educazione dell'Istituto Gramsci, Roma, 1977 (1); bozze
di proposte di legge, programmi e note per la riforma della scuola
(3,5,14,15,16,29,43,45,58); documentazione relativa a conferenze e convegni
sulla scuola, 1069-1976 (4,6,47,73); bando di concorso per attività
parascolastiche, 1976 lug. 16 (7); "Scuola e professionalità", relazione di Lucio
Pagnoncelli, 1976, ott. (8); comunicati-stampa, 1972 nov. 20 - 1977 set. 20
(9,34,52,54); stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977,
Ministero della pubblica istruzione (10); circolari e comunicazioni di sindacati,
associazioni per la scuola, Ministero della pubblica istruzione e PCI, 1967 gen.
23 - 1976 nov. 29 (12,13,17-19,22,33,35,49,53,61,62,65,70,77,78,80,81);
articoli di giornale (21,31,79); documentazione relativa alla convenzione tra il
Ministero della pubblica istruzione e la RAI per le radio trasmissioni
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scolastiche, 1977 nov. 29 (36,75); documentazione sulla politica scolastica del
centro-sinistra (37,46,64,68,70); rassegna stampa, 1977 nov. 19 (41); elenchi
di studi, ricerche e pubblicazioni sugli istituti di istruzione (42,63); "L'ecole
polyvalente - Milieu de vie", bozza del saggio a cura del Ministère de
l'Education, 1972 (44); documenti di associazioni operaie e di quartiere per
adesione alle agitazioni studentesche, 1969 mar. 3 - apr. 11 (48,66,67,69);
documento del gruppo di studio sulla scuola del liceo-ginnasio Galileo di
Firenze, s.d. (50); parere di minoranza sulla tabella n. 7 del bilancio preventivo
per il 1971, a cura di Marino Raicich in veste di relatore (51); appunti ms. di
Marino Raicich, 1971 mag. 26-27 (56); "Scuola e regione", relazione di Silvano
Filippelli, 1971 apr. (57); prospetto degli iscritti nelle istituzioni scolastiche del
comune di Bologna nel triennio 1968-1971 (72).

Corrispondenza:

- II,a,2,2 (C1)
Gianni Arnoldi, presidente del Gruppo dell'editoria scolastica
dell'Associazione italiana editori, ai membri dell'VIII Commissione istruzione
e belle arti, Camera dei deputati, Milano, 1977 mar. 14, c. 1 datt. Carta
intestata.
Allegato: "Principali motivazioni a favore della obbligatorietà dell'adozione
del libro di testo", documento a cura del Gruppo dell'editoria scolastica
dell'Associazione italiana editori, 1977 mar. 14 (cc. 2 datt. num.)

- II,a,2,11
Il Presidente dell'Associazione didattica italiana a [Marino] Raicich,
Montecitorio, Milano, 1976 apr. 20, c. 1 datt. Firma non identificata. Carta
intestata.

- II,a,2,20 (C1)
Franco Maria Malfatti, ministro della pubblica istruzione, a Michele Di
Giesi, presidente della Commissione p[ubblica] i[struzione], Camera dei
deputati, Roma, 1977 gen. 21, c. 1 datt. Copia di lettera. Carta intestata.
Allegato: "Incontro di studio sulle linee generali di automazione delle
procedure di formazione dell'organico, reclutamento e movimento del
personale scolastico", documento a cura del Ministero della pubblica
istruzione, 1977 feb. 8 (cc. 2 datt.).

- II,a,2,23 (C1)
E. Colombi e A. Telesa, responsabili del settore convitti SISM-CISL, a
"Egregio Onorevole", Roma, 1976 nov. 30, c. 1 datt. Carta intestata. Copia
di lettera.
Allegato: testo di emendamenti proposti dai Sindacati scuola CGIL-CISL-
UNIL al disegno di legge n. 415 "Determinazione dei ruoli organici del
personale direttivo della scuola materna e della scuola elementare e del
personale educativo" (c. 1 datt.)
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- II,a,2,24 (C1)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Roma, 1976
nov. 25, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: "Sezione di lavoro sui problemi dell'educazione (proposte di temi
per la discussione del 20 dicembre 1976)", documento a cura dell'Istituto
Gramsci di Roma (c. 1 datt.).

- II,a,2,25 (C1)
Marino Raicich al Presidente [della Commissione pubblica istruzione della
Camera dei deputati], [Roma], 1977 gen. 20, c. 1 ms. Copia di lettera.  Carta
intestata "Camera dei deputati".

- II,a,2,26 (C1)
Antonio Manfredi per l'Ordine nazionale dei biologi ad Alessandro Natta e
p.c. a tutti i deputati che risultano presentatori della proposta di legge n.
509 della Camera dei deputati, Roma, 1976 dic. 27, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,2,27 (C1)
Gian Piero Orsello, presidente dell'Istituto italiano di studi legislativi, a
Marino Raicich, VIII Commissione permanente istruzione e belle arti,
Camera dei deputati, Roma, 1976 nov. 29, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,2,28 (C1)
[Ufficio di Gabinetto del] Ministro della pubblica istruzione a Marino
Raicich, Roma, 1976 dic. 14, cc. 2 datt. Carta intestata "Il Ministro della
pubblica istruzione". La firma apposta è probabilmente quella di Carlo
Buzzi, Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione.

- II,a,2,30 (C1)
Comitato esecutivo dell'Associazione genitori e famiglie a [Marino] Raicich,
Camera dei deputati, Meda, 1978 apr. 29, c. 1 datt. Senza firma. Carta
intestata.
Allegato: "Per una valida legge sull'educazione sessuale", documento a cura
dell'Associazione genitori e famiglie, 1978 apr. (cc. 3 datt.).

- II,a,2,32 (C1)
Massimo de Leo, segretario nazionale del Sindacato nazionale autonomo
dipendenti amministrazione scolastica, a [Marino] Raicich, Commissione
pubblica istruzione, Camera dei deputati, Roma, 1978 apr. 4, c. 1 datt.
Carta intestata.
Allegato: documento approvato dal Comitato direttivo centrale Sindacato
nazionale autonomo dipendenti amministrazione scolastica, Roma, 1978
apr. 1 (cc. 3 datt. num.).

- II,a,2,38 (C1)
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Ennio Gori, presidente delle Terme di Montecatini, a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Montecatini Terme, 1977 set. 21, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,2,39 (C1)
Massimo De Leo, segretario nazionale del Sindacato nazionale autonomo
dipendenti amministrazione scolastica, a [Marino] Raicich, Roma, 1977 nov.
4, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,2,40 (C1)
Renato Scionti, presidente dell'Istituto Gramsci, Sezione pugliese, a Marino
Raicich, Bari, s.d., c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato 1: "Riproduzione della società e democrazia nella scuola", relazione
di Giancarlo Aresta (cc. 6 datt. num.).
Allegato 2: "Crisi della scuola e cultura della riforma", relazione di Arcangelo
Leone de Castris (cc. 6 datt. num.).
Allegato 3: "Distretti scolastici e riforma dello Stato", relazione di Giuseppe
Cottuzzi (cc. 4 datt. num.).

- II,a,2,55 (C1)  (47)
Giulio Tamburini a [Marino Raicich], Treviso, 1970 gen. 20, c. 1 datt. Carta
intestata.
Allegato: schema di relazione di Giulio Tamburini (cc. 2 datt. num.).

- II,a,2,59 (C1)
Carlo Marinelli, segretario nazionale del Sindacato musicisti italiani, a
[Marino Raicich], Roma, 1971 gen. 22, cc. 3 datt. num. Carta intestata.

- II,a,2,60 (C1)
Gli studenti dell'Istituto magistrale Vittoria Colonna di Roma a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Roma, s.d., cc. 2 datt. num. Firma non
identificata.

- II,a,2,71 (C1)
Giovanni Gozzer a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1971 nov.
15, c. 1 datt. Carta intestata "Ministero della pubblica istruzione, Centro
europeo dell'educazione".

- II,a,2,76 (C1)
Franco Busetto a [Giuseppe] Chiarante, e p.c. a [Marino] Raicich, Padova,
1970 giu. 10, c. 1 datt. Carta intestata "Camera dei deputati".
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II,a,3 (C1)                                                                         1960-1975
"Scuola in genere [3]"
cc. 459 ms., datt. e a stampa

Relazioni di Marisa Rodano e Giuseppe Chiarante per la Consulta nazionale
PCI sulla scuola, Roma, 1967 set. 30 - 1975 mag. 9 (1,2,21,45,48); documento
sulla politica scolastica del PSI (3); proposta di riforma del Diploma in Reading
Development del Post-experience courses sub-Committee della Open
University, s.d. (5); appunti ms. e testi di relazioni di Marino Raicich
(6,7,16,19,43,44); note di W. Kenneth Richmond sul sistema scolastico inglese,
s.d. (8); comunicazione di Marino Raicich a Oddo Biasini (9); comunicazioni e
circolari di sindacati, associazioni per la scuola e PCI, 1970-1972
(10,13,20,24,25,28,30,31,37,39,47,53,56); dichiarazione di Giorgio Napolitano
sui provvedimenti governativi sulla scuola, s.d. (12); "Dopo Bologna: un nuovo
programma dei comunisti per la trasformazione dell'istruzione secondaria",
testo di Marino Raicich, s.d. (15); comunicati-stampa dell'Unione donne
italiane, 1969 lug. 19 - 1970 dic. 2 (17,49); documentazione relativa a singoli
istituti scolastici (18,32,33); programma di convegno-seminario sui problemi
della scuola, s.d. (22); note di Garavini sulle agitazioni operaie e studentesche,
s.d. (23); testo di lettera del Ministro della pubblica istruzione Riccardo Misasi
ai sindacati, s.d. (26); documento finale del convegno nazionale "La resistenza e
i libri di testo nella scuola italiana", Ferrara, nov. 1970 nov. 14-15 (27);
documento finale del colloquio internazionale sul tema "Nuovi indirizzi
dell'istruzione secondaria superiore", Frascati 1960 mag. 4-8 (29); estratto di
articolo di Herb Gintis da "This magazine is about schools" (34); ordine del
giorno approvato dal Consiglio provinciale di Livorno sui problemi della scuola,
1973 gen. 11 (35); programma dell'11. febbraio pedagogico bolognese, 1972
apr. 10 (36); comunicazioni sulla scuola dell'Assemblea provinciale degli
amministratori degli Enti locali di Prato, 1970 feb. 12 (38); resoconti e relazioni
di assemblee e congressi PCI sulla riforma della scuola e dell'università, 1969
(41,42); documento del 1. Congresso del Circolo studenti comunisti, s.d. (46);
conclusioni della riunione del 17 maggio 1968 organizzata dalla sezione di
pedagogia dell'Istituto Gramsci (50); estratto del registro delle deliberazioni del
Comune di Reggio Emilia e verbale della seduta pubblica sulle iniziative del
Comune per l'apertura del nuovo anno scolastico, 1968 ott. 22 (51); "Un
sistema nazionale per l'istruzione permanente in una società di transizione al
socialismo", bozza di relazione (52); documento provvisorio sul sevizio sociale e
le scuole di servizio sociale in Italia, s.d. (54); documentazione relativa al liceo
Rodin e al maggio francese, 1968 (57).

Corrispondenza:

- II,a,3,4 (C1)
Morris Dodderidge, direttore del British Council in Italia, a Franco Malfatti,
Roma, 1975 mar. 13, cc. 2 datt. Carta intestata. Annotazioni ms. in
corrispondenza dell'intestazione.
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- II,a,3,11 (C1)
Nicola Romanazzi, segretario nazionale SINASCEL-CISL, a Riccardo Misasi,
Roma, 1970 set. 28, cc. 6 datt. num. Carta intestata.
Allegato: proposte SINASCEL sulla riforma della scuola (cc. 26 datt.).

- II,a,3,14 (C1)
Domenico Ricciardi, segretario nazionale del Sindacato nazionale ingegneri
docenti, a [Marino] Raicich, Camera dei deputati, Roma, s.d., c. 1 datt.
Carta intestata.
Allegato: proposta di emendamenti del Sindacato nazionale ingegneri
docenti al disegno di legge "Ponte" (cc. 5 datt.).

- II,a,3,40 (C1)
Luciano Lotti per il Sindacato nazionale scuola C.G.I.L. a Marino Raicich,
Camera dei deputati, e p.c. alla Segreteria del Sindacato nazionale scuola
CGIL, Roma, 1970 lug. 2, c. 1 datt.

- II,a,3,55 (C1)  (645)
Gian Paolo Bertolini [per la Commissione scuola della Federazione PCI di
Perugia a Marino Raicich], Perugia, s.d., c. 1 ms.
Allegato: "I contenuti culturali della scuola italiana. Appunti per un
dibattito", documento della Commissione scuola della Federazione PCI di
Perugia (cc. 10 datt. num.)

II,a,4 (C1)                                                                         1959-1979
"Scuola in genere [4]"
cc. 508 ms., datt. e a stampa

Relazioni di Giovanni Maria Bertin, Alberto Granese, Emilio Alberich per il
colloquio "Pluralismo culturale e Educazione", Roma, 1978 dic. 8-9 (1-3,23);
articoli da quotidiani, riviste e agenzie stampa, 1964-1979 (4-
7,9,11,16,17,24,26-45,47,52,57,96); documentazione relativa alla riforma della
scuola, dell'Università e del Ministero della pubblica istruzione, 1977-1978
(8,10,12,13,19,21,22,48-51,55,58-63,65,66,89,94,95); circolari e
comunicazioni di sindacati, associazioni per la scuola e PCI, 1966-1978
(14,15,18,25,46,56,79); documento relativo al Gruppo comunista della
Commissione istruzione della Camera dei deputati, s.d. (53); documento finale
del convegno "Attualità e prospettive della scuola" promosso dall'ASSI, Vico
Equense, 1978 mar. 30 - apr. 1 (54); relazione di Achille Occhetto per la
Sezione Scuola e Università, 1977 set. 16 (64); relazione di Paolo Bufalini alla
Commissione culturale nazionale del PCI, 24-25 mag. 1966 (70); scheda
informativa sul sistema scolastico inglese, s.d. (72); documento per un progetto
di videocentri per la scuola a cura del Centro di comunicazioni audiovisive,
s.d.(73-75); statuto della Federazione nazionale artisti (77); note per il convegno
Libertà della cultura e autonomia degli enti locali, s.d. (78); comunicato della
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Commissione delle Comunità europee, Roma, 1974 apr. (80); relazione della
Consulta degli asili nido e delle scuole dell'infanzia del Comune di Reggio
Emilia, 1973 nov. (81); appunti ms. di Marino Raicich (82,84,88); dati statistici
sulla scuola, 1967-1968 (83); parere di minoranza sulla tabella n. 7 del bilancio
preventivo per il 1971, a cura di Marino Raicich in veste di relatore (87); bozze
di proposte di legge, 1974 ott. - 1975 gen. 22 (92,93).

Corrispondenza:

- II,a,4,20 (C1)
Roberto Giannatelli, preside della Facoltà di scienze dell'educazione per
"Orientamenti pedagogici", rivista internazionale di scienze dell'educazione,
a "Chiarissimo Professore", Roma, 1978 ott. 27, c. 1 datt. Carta intestata.
Copia di lettera.

- II,a,4,67 (C1)
Edoardo Proverbio, direttore dell'Istituto di astronomia dell'Università di
Cagliari, a M[arino] Raicich, Camera dei deputati, Cagliari, 1974 mar. 18, c.
1 datt. Carta intestata. Lettera per trasmissione della documentazione
allegata.
Allegato 1: relazione sulla riunione sulla didattica dell'astronomia e delle
scienze di osservazione, Cagliari, 1974 gen. 24 (cc. 9 datt. num.).
Allegato 2: relazione sulla riunione del Comitato di organizzazione e di
coordinamento sui problemi della didattica delle scienze di osservazione,
Cagliari, 1974 mar. 13 (cc. 3 datt. num.).
Allegato 3: "Per la formazione scientifica", copia di articolo da "Scuola e
città", n. 10., 1973 (c. 1 a stampa).

- II,a,4,68 (C1)
Rossana Rossanda a Marino Raicich, Roma, 1966 feb. 11, c. 1 datt.
Correzioni ms. Carta intestata "Partito comunista italiano, Direzione".

- II,a,4,69 (C1)
Paolo Bufalini per la Sezione culturale della Direzione del PCI a "Caro
compagno", Roma, 1966 mag. 9, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,4,71 (C1)
Romano Ledda a Marino Raicich, Roma, 1959 ott. 29, c. 1 datt. Correzioni
ms. Carta intestata "Partito comunista italiano, Direzione".

- II,a,4,76 (C1)
Domenico Izzo a Marino [Raicich], Firenze, 1974 mag. 3, c. 1 ms.

- II,a,4,85 (536)
Piero Bassetti ed Erasmo Peracchi per il Comitato regionale per la
programmazione economica della Lombardia, al Presidente [dell'VIII
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Commissione istruzione della Camera dei deputati?], Milano, 1968 ott. 30,
cc. 2 datt. num. Carta intestata. Annotazione ms. del destinatario per
trasmissione della lettera a Marino Raicich.
Allegato: ordine del giorno e dichiarazione dell'assemblea del Comitato
regionale per la programmazione economica della Lombardia, Pavia, 1968
ott. 8-18 (cc. 2 a stampa).

- II,a,4,86 (C1)
Mercurio Candela a [Marino] Raicich, Serra Pistoiese, 1974 ago. 5, cc. 3
datt.

- II,a,4,90 (C1)
Sergio Cammelli al Ministro della p[ubblica] i[struzione], Bologna, 1973 nov.
1, cc. 3 datt. num. Carta intestata "Centro sperimentale di consulenza
scolastica e di orientamento per genitori, Bologna". Copia di lettera.

- II,a,4,91 (C1)  (4)
Sergio Cammelli a [Marino Raicich], Bologna, 1974 gen. 4, c. 1 datt. Carta
intestata "Centro sperimentale di consulenza scolastica e di orientamento
per genitori, Bologna".

II,a,5 (C1)                                                                         1963-1974
"Scuola in genere [5]"
cc. 353 ms., datt. e a stampa

Articoli da "L'Osservatore Romano", 1973 apr. 8-14, in fotocopia (1);
Comunicazioni dell'Associazione napoletana insegnanti genitori alunni e
dell'Unione donne italiane, 1970-1973 (2,8,23); ordine del giorno del Consiglio
Provinciale di Firenze, 1966 (5); prospetto della situazione scolastica al 1. gen.
1963 a cura del Ministero della pubblica istruzione (6); parere di minoranza
sulla tabella n. 7 del Bilancio Preventivo per il 1971 (7); verbale del comitato
provvisorio di redazione della rivista "Riforma della Scuola", 1969 ott. 2 (9);
parere del CNL sulla Commissione d'indagine per la pubblica istruzione, 1963
(10); documento a cura della Sezipone culturale e della Commissione
decentramento della Federazione comunista milanese, autunno 1969 (11);
circolare PCI, 1969 set. 12 (12); mozione dell'Assemblea dell'Associazione
scuole italiane di servizio sociale, 1973 dic. 14 (14); appunti ms. e testi di
relazioni di Marino Raicich (15-17,24,30); comunicazioni del Centro studi e
iniziative per la scuola completa Bruno Ciari di Bologna, 1973 feb.-lug. (18,21);
"Le 21 points d'une nouvelle strtategie de l'education", schema di proposte per
la riforma del sistema educativo per i paesi in via di sviluppo, s.d. (19);
rassegna stampa sulla 2. Conferenza nazionale PCI (20); comunicato-stampa
del Ministero della pubblica istruzione, s.d. (22); testi di legge dalla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, 1972-1974, in fotocopia (26-29); "L'istruzione
nella Comunità europea", a cura della Commissione delle Comunità europee,
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Bruxelles, 1974 mar. 6 (32);

Corrispondenza:

- II,a,5,3 (C1)
Ennio Tozzi, presidente dell'Unione nazionale italiana per l'orientamento, ai
componenti della Commissione pubblica istruzione e belle arti, Camera dei
deputati, e ai responsabili dei partiti politici del settore scuola, Bologna,
1973 mar. 10, cc. 3 datt. Carta intestata.

- Allegato: nota informativa sull'orientamento scolastico e professionale in
Italia (c. 1 datt.).

- II,a,5,4 (C1)
Ferdinando Vetere, presidente dell'Associazione napoletana insegnanti
genitori alunni, ad Amintore Fanfani, Presidente incaricato, al Ministro della
pubblica istruzione, ai Gruppi parlamentari - Camera dei deputati e Senato
della Repubblica, al Provveditore agli studi di Napoli, Napoli, 1974 ott. 23,
cc. 3 datt. num. Carta intestata. Copia di lettera. Annotazione ms. del
destinatario per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,5,13 (C1)
Attilio Zadro a [Marino Raicich], Padova, 1974 gen. 11, c. 1 datt. Carta
intestata "Istituto di storia della filosofia dell'Università di Padova". Copia di
lettera.

- Allegato: progetto di programma di azione antifascista dell'Università di
Padova (cc. 2 datt. num.).

- II,a,5,25 (C1)
Vania Chiurlotto e Marisa Rodano per la Commissione scuola dell'Unione
donne italiane ai componenti la Commissione istruzione e belle arti e ai
Presidenti dei gruppi parlamentari, Camera dei deputati, Roma, 1971 gen.
16, cc. 6 datt. num. Carta intestata. Annotazioni ms. di Marino Raicich.

- II,a,5,31 (C1)
Mila Pieralli Malvezzi, assessore alla p[ubblica] i[struzione] per la provincia
di Firenze, a Marino Raicich, Firenze, 1974 set. 5, c. 1 datt. Carta intestata.

- Allegato: testo dell'intervento di Marino Raicich al convegno "L'impiego degli
enti locali per il diritto allo studio e la riforma della scuola", Firenze, 1972
feb. 25-27 (cc. 14 datt. num. con correzioni ms.)

II,a,6 (C1)                                                                         1961-1975
"Scuola in genere [6]"
cc. 583 ms., datt. e a stampa

Fascicolo relativo al Congresso internazionale "Verso un nuovo alfabeto: la
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società educante" organizzato dal Centro per i problemi dell'educazione di
Napoli con relazioni di W. Kenneth Richmond e altri, Napoli, 1974 sett. 25-28
(1-28); note e dati statistici sull'istruzione in Scozia (29); documentazione
relativa alle proposte di riforma della scuola (30,34,35,39); appunti ms. di
Marino Raicich, 1961-1963 (36-38); relazioni di Luciano Soriente e Manghetti -
Zevi per la Commissione culturale del PCI, s.d. (40-41); "La scuola: ideali
costitutenti e norme costituzionali", bozze di saggio di Sabino Cassese (42);
"Proposte del PCI per il rinnovamento della vita culturale e delle sue istituzioni
a Roma per un modo nuovo di governare la città", relazione di Gabriele
Giannantoni per il convegno promosso dalla Federazione romana PCI, 1975
feb. 11-12 (43).

Corrispondenza:

- II,a,6,2
Silverio Serpico, assessore alla p[ubblica] i[struzione], presidente del CPE -
Centro per l'educazione dell'Amministrazione provinciale di Napoli, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Napoli, 1974 lug. 18, cc. 2 datt. num. Carta
intestata.

- II,a,6,31 (C1)
[...] Forino, preside [della scuola media Losapio di Gioia del Colle] al
Capogruppo parlamentare del Partito comunista italiano, Gioia Tauro, 1970
giu. 23, c. 1 datt. Telegramma.

- II,a,6,32 (C1)
I professori del Liceo classico e scientifico di Gioia del Colle al Capogruppo
comunista, Montecitorio, Gioia del Colle, 1970 giu. 23, c. 1 datt.
Telegramma.

- II,a,6,33 (C1)
Sindacato scuole medie e istituti secondari superiori di Barletta al
Presidente del Gruppo parlamentare PCI, Barletta, 1970 giu. 23, c. 1 datt.
Telegramma.

II,a,7 (C1)                                                                         1971-1977
"Scuola in genere [7]"
cc. 386 ms., datt. e a stampa

Programma di convegno su scuola e cattolicesimo, s.d. (1); documentazione
relativa al convegno "Ricerca e Mezzogiorno", Pugnochiuso, 1974 ott. 22-25 (2);
documentazione relativa al convegno "Prospettive socialiste per la scuola",
Montecatini, s.a. gen. 24-26 (3,5); note sul bilancio di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, 1975 (4); circolari e comunicazioni di sindacati,
associazioni per la scuola, PCI e Ministero della pubblica istruzione, 1975-1976
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(6,7,14,19,20,24-27); scheda informativa sulle "150 ore" in Valle d'Aosta (9);
presentazione delle carte scolastiche regionali, a cura del Ministero della
pubblica istruzione, s.d. (10); questionario per gli studenti dell'anno scolastico
1975-1976 (12); documentazione relativa progetti di riforma della scuola
(13,15,16,21,32,40,49,51,53); bozze di proposte di legge (17,23,33); proposte
dell'Assessorato alle istituzioni culturali del Comune di Ferrara per un
convegno sulla tradizione orale, s.d. (18); appunti ms. di Marino Raicich (28,45-
47); appunti programmatici sulla conferenza nazionale degli insegnanti
comunisti, 1976 feb. 14-15 (29); Bollettino della Commissione Scuola del
Comitato regionale veneto PCI, 1976 mag. (31); stato di previsione della spesa
per l'anno 1977, Ministero della pubblica istruzione (34); documento del Centro
iniziativa e studi insegnanti democratici, 1976 (41); documentazione relativa al
riordinamento dei convitti nazionali e degli educandati femminili dipendenti dal
Ministero della pubblica istruzione, 1974-1976 (48); relazione di Domenico
Sorale al convegno "Organi collegiali della scuola e amministrazioni pubbliche",
Roma, 1976 dic. 16-17 (50); relazione introduttiva di Giuseppe Chiarante alla
Consulta Nazionale PCI per la scuola, 1976 set. 16 (52); documento del
convegno sull'insegnamento delle lingue straniere, Latina, 1977 mag. 28 (54);
documento del convegno "La scuola ed il futuro del Paese", Pisa, 1977 mar. 5
(55).

Corrispondenza:

- II,a,7,8 (C1)
Roberto Barbieri per il Comitato promotore del Convegno nazionale per
insegnanti e operatori della scuola promosso da Comunione e liberazione,
Rimini, 27-31 agosto 1975, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Milano,
1975 set. 5, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,7,11 (C1)
Angelo Rizzoli, vice presidente e amministratore delegato della "Rizzoli
Editore", a [Marino] Raicich, Milano, 1975 ott. 31, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,7,22 (C1)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Roma, 1975
nov. 27, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,7,30 (C1)
G. Milanesi per "Orientamenti pedagogici" a [Marino Raicich], Roma, 1975
nov. 18, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera.

- II,a,7,35 (C1)
Giuseppe Chiarante per la Sezione scuola, Rubes Triva per la Sezione
regioni e autonomie locali del Partito comunista italiano a [Marino] Raicich,
Roma, 1976 mar. 26, c. 1 datt. Carta intestata. Alla lettera è unita una nota
informativa sulle norme legislative in materia di servizi sociali e edilizia
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scolastica (cc. 3 datt.).

- II,a,7,36 (C1)
Nora Cervi per il Centro educazione permanente - Sezione scuola pro
Civitate christiana a [Marino Raicich], Assisi, 1976 lug. 27, c. 1 datt. Carta
intestata.

- Allegato: programma del convegno "Riforma della scuola secondaria
superiore e disoccupazione giovanile", Cittadella cristiana, Assisi, 1976 set.
25-29 (c. 1 a stampa).

- II,a,7,37 (C1)
G[iorgio] Bini a Marino [Raicich], Sestri, 1976 ago. 31, c. 1 ms. Carta
intestata "Camera dei deputati".

- II,a,7,38 (C1)
Marino Raicich a [Franco Maria] Malfatti, Roma, 1976 mar. 21, cc. 3 ms.
Carta intestata "Camera dei deputati". Copia di lettera.

- II,a,7,39
Marino Raicich a [Giovanni Gozzer], direttore [de "Il Biennio"], Roma, 1976
mar. 22, cc. 3 ms. Carta intestata "Camera dei deputati". Copia di lettera.  Il
testo della lettera è pubblicato su "Il biennio", II, 5 (maggio), p. 3 con il titolo
"Lettere al Biennio. On.le Marino Raicich: non condivido la vostra linea".

- II,a,7,42 (C1)
Dino Bonzano, assessore alla ripartizione educazione del Comune di
Milano, a Franco Maria Malfatti, ministro della pubblica istruzione, ai
Senatori e Deputati della Commissione istruzione, Milano, 1977 apr. 22, cc.
2 datt. num. Carta intestata.

- II,a,7,43 (C1)
Liliano Famigli, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Modena, a
[Rubes] Triva, Modena, 1977 mag. 9, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,7,44 (C1)
Ebe Flamini, presidente del Movimento di collaborazione civica, a [Marino
Raicich], Roma, 1977 mag. 16, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,7,48
Arnaldo Grisi, Rettore del Convitto nazionale Paolo Diacono di Cividale del
Friuli, a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Cividale del Friuli], s.d., c. 1
datt. Carta intestata.

- Allegato: testo di disegno di legge "Determinazione dei ruoli organici del
personale direttivo della scuola materna e della scuola elementare e del
personale educativo" e relativi emendamenti (c. 1 datt. con aggiunte ms.). La
lettera e l'allegato sono uniti ad altra documentazione relativa al
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riordinamento dei convitti nazionali e degli educandati femminili dipendenti
dal Ministero della pubblica istruzione, 1974-1976.

II,a,8 (C1 Rassegna stampa 1-7)                                    1977-1978
"Scuola in genere [8]"
cc. 489 a stampa

"Rassegna Stampa. Raccolta speciale per la 8. Commissione" a cura dell'Ufficio
stampa della Segreteria generale della Camera dei Deputati, 1977 set. 1 - 1978
gen. 19, nn. 1-7.

II,a,9 (C1 Rassegna stampa 8-12)                                           1978
"Scuola in genere [9]"
cc. 468 a stampa

"Rassegna stampa. Raccolta speciale per la 8. Commissione della Camera e per
la 7. Commissione del Senato" a cura dell'Ufficio stampa della Segreteria
generale della Camera dei Deputati, 1978 gen. 20 - giu. 9, nn. 8-12.

II,a,10 (C1 Rassegna stampa 13-18)                           1978-1979
"Scuola in genere [10]"
cc. 534 a stampa

"Rassegna stampa. Raccolta speciale per la 8. Commissione della Camera e per
la 7. Commissione del Senato" a cura dell'Ufficio stampa della Segreteria
generale della Camera dei Deputati, 1978 giu. 10 - 1979 mar. 23, nn. 13-18.

II,a,11 (C2)                                                                       1967-1975
Edilizia scolastica [1]
cc. 369 ms., datt. e a stampa

Legge 5 agosto 1975 "Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario
d'intervento" da Leggi e decreti, 1975 (1); documentazione ralativa al piano di
edilizia scolastica del comune di Bologna, 1967 (2,4); documento del Centro
studi per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione (3); piante,
relazioni e progetti per la costruzione di edifici scolastici (5,8,18); relazioni e
note informative sulla situazione dell'edilizia scolastica, (6,11-
14,16,17,25,26,28-30); realazioni scientifiche del CNR sulle stutture
architettoniche universitarie (9,10); comunicato dell'Ordine degli architetti di
Milano-Pavia-Sondrio, 1975 lug. 16 (15); "L'edilizia scolastica nell'Unione
Sovietica", bozze per pubblicazione (20-24,34-38); prospetti statistici sulla
situazione dell'edilizia scolastica nella provincia di Firenze, anno scolastico
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1972-1973 (27); relazioni svolte da vari studenti nell'ambito del corso di
Composizione architettonica del prof. Mauro Mugnai, Facoltà di architettura
dell'Università di Firenze, anno accademico 1972-1973 (31-33).

Corrispondenza:

- II,a,11,7 (C2)
Tani, Busetto, Todros, Cianca, Ferretti, Beragnoli per il Gruppo comunista
[della Camera dei deputati] a Salvatore Lauricella, ministro dei lavori
pubblici, [Roma], 1971 set. 30, cc. 2 datt. Carta intestata "Camera dei
deputati". Copia di lettera.

- II,a,11,19 (C2)
Renzo Ciardetti, presidente del Consiglio nazionale architetti, al Ministro
della pubblica istruzione, al Ministro dei lavori pubblici e p.c. al Ministro di
grazia e giustizia, Roma, 1972 ago. 1, cc. 3 datt. num. Carta intestata.
Copia di lettera.

II,a,12 (C2)                                                                       1966-1973
Edilizia scolastica [2]
cc. 538 ms., datt. e a stampa

Documentazione e progetti di legge relativi a programmi e interventi nel settore
dell'edilizia scolastica (1-3,8,22,23,25-31,33-36); scheda tecnica per la
progettazione della sede dell'Istituto tecnico industriale statale Copernico di
Ferrara, a cura dell'Amministrazione provinciale di Ferrara, s.d. (4);
documentazione relativa all'edilizia scolastica in Germania (5); documentazione
relativa alla progettazione del complesso scolastico in località S. Salvi a Firenze,
1966 (6,7,20,21); relazioni di vari studenti per il corso di Composizione
architettonica del prof. Mauro Mugnai, Facoltà di architettura dell'Università di
Firenze, anno accademico 1972-1973 (9-17); ordine del giorno del Consiglio
provinciale di Livorno, 1973 giu. 15 (18); deliberazione del Consiglio regionale
dell'Umbria, 1973 ott. 12 (19); proposta per la modifica della legge 28 luglio
1967 n. 641, inviata dalla Giunta provinciale di Bologna al Consiglio regionale
Emilia-Romagna, 1972 lug. 21 (24); "Centro di distretto scolastico tipo",
relazione di R. Chirivi per il "Convegno di studio su una moderna edilizia per
un centro di distretto scolastico", Venezia, 1973 nov. 10-11 (37).

Corrispondenza:

- II,a,12,20
Celso Banchelli, presidente della Commissione [per l'esame degli elaborati
tecnici del costruendo complesso scolastico di S. Salvi], a Marino Raicich,
Firenze, 1966 lug. 2, c. 1 datt. Carta intestata "Provincia di Firenze".
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- II,a,12,21
Celso Banchelli, presidente della Commissione [per l'esame degli elaborati
tecnici del costruendo complesso scolastico di S. Salvi], a Marino Raicich,
Firenze, 1966 mar. 14, c. 1 datt. Carta intestata "Provincia di Firenze".
Lettera per trasmissione dell'allegato.  La lettera con allegato è unita ad
altra documentazione relativa alla progettazione del complesso scolastico in
località S. Salvi a Firenze, 1966.

- Allegato: resoconto sommario della seduta della Commissione per l'esame
degli elaborati tecnici del costruendo complesso scolastico di S. Salvi,
Firenze, 1966 feb. 23 (cc. 2 datt. num.)

- II,a,12,32
G. Ramazzotti, presidente dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno,
a Marino Raicich, Camera dei deputati, Ascoli Piceno, 1971 giu. 28, c. 1
datt. Carta intestata.

II,a,13 (C3)                                                                       1970-1977
Distretti scolastici [1]
cc. 303 ms., datt. e a stampa; 1 fotografia

"Distretto scolastico e decentremanto culturale" a cura del CENSIS, Venezia,
1976 ott. (1); "L'impegno unitario dei comunisti per i distretti scolastici", 1977
(2); articoli da "Il sole 24 ore", 1977 dic. 24 (3); circolari del Ministero della
pubblica istruzione, 1976 (5,6,8); biglietto d'invito all'incontro promosso
dall'Istituto Gramsci e dalla Sezione culturale della Direzione del PCI sul tema
"L'intervento della cultura per un progetto di rinnovamento della società
italiana", Roma, 1977 gen. 14-15, con annotazioni ms. (7); materiale relativo
alla partizione territoriale dei distretti scolastici in Toscana (9,10); relazione di
Milly Mostardini per il "Seminario sul distretto", s.l., 1976 dic. 10-11 (11);
"Sulla distrettualizzazione delle scuole di lingua slovena", nota di Francesco
Cocozza, s.d. (12); fascicolo relativo all'incontro regionale di lavoro organizzato
dalla Regione Toscana "Il distretto tra vecchie e nuove strutture della scuola",
Firenze, 1976 dic. 18-19 (13).

Corrispondenza:

- II,a,13,4
Fabio Fiorelli, presidente della Provincia di Terni, a Marino Raicich, Camera
dei deputati, Terni, 1970 apr. 23, c. 1 datt. Carta intestata. La lettera e gli
allegati costituiscono un fascicolo contenuto in una cartellina
originariamente destinata ai soli allegati.
Allegato 1: planimetria del nuovo Centro scolastico di Terni, 1:500, cm.
100,5x70,2.
Allegato 2: fotografia del plastico per il nuovo Centro scolastico di Terni, cm.
23,8x18,1.
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Allegato 3: "Nuovo Centro scolastico di Terni", note illustrative a cura della
Provincia di Terni (cc. 6 datt. num.).

II,a,14 (C3)                                                                       1973-1979
Distretti scolastici [2]
cc. 244 datt. e a stampa

Testo della Conferenza stampa dei presidenti dei distretti scolastici della
provincia di Firenze, 1979 feb. 17 (1); documentazione relativa al "Convegno
Distretti scolastici" organizzato dalla Regione Umbria, Acquasparta, 1974 nov.
23 (2-5); elenco dei partecipanti all'incontro regionale "Il distretto scolastico -
riferimento programmatico per la gestione sociale della scuola e la
pianificazione delle sue strutture", Firenze, 1973 lug. 11 (6); dati statistici,
mappe e relazioni del Gruppo di studio interdipartimentale per l'edilizia
scolastica e la distrettualizzazione, Regione Toscana, 1974 (7-16,18); circolare
del PCI, 1976 gen. 15 (17).

Corrispondenza:

- II,a,14,19 (C3)
Angelo Pescarini, assessore della regione Emilia-Romagna, ai membri della
Commissione istruzione e belle arti della Camera dei deputati, Bologna,
1976 mar. 29, cc. 2 datt. Carta intestata.

II,a,15 (C4)                                                                       1968-1978
"Stato giuridico e democrazia scolastica [1]"
cc. 471 ms., datt. e a stampa

"Insieme per una scuola autenticamente democratica", fascicolo a cura del
Comitato romano DC, 1974 (1); "Democrazia scolastica. Il progetto di legge
n.560 dei senatori comunisti sull'esercizio dei diritti democratici nella scuola" a
cura della Consulta della scuola del PCI, s.d. (2); circolari ministeriali e
comunicazioni di sindacati, associazioni per la scuola e PCI, 1970-1978
(4,5,11,14,19-23,26,32,36,39-42,45-46,48,50,61,64-67,71); proposte di
emendamenti ai disegni di legge n. 2728, n. 394 e n.304 e bozze di proposte di
legge (7,31,43,44,47,49); documentazione relativa alle norme per il ruolo degli
ispettori tecnici della pubblica istruzione (12,17); ordine del giorno del Consiglio
provinciale di Sassari, 1978 mag. 24 (13); appunti ms. di Marino Raicich, 1974
lug. (18); documentazione relativa al Sindacato nazionale scuola CGIL, 1970-
1975 (24,25); opuscolo informativo sull'incontro-dibattito tenuto da Luciano
Corradini e Marino Raicich "Il difficile cambiamento: la partecipazione nella
scuola", Livorno, 1974 nov. 30 (29); documento sindacale sullo stato giuridico
degli insegnanti (33); documentazione relativa al funzionamento degli organi
collegiali scolastici (34,35,54-60,62,63,68-70); nota sull'autonomia
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amministrativa (37); documento della Sezione scuola del PCI Per un nuovo
Stato giuridico del personale, 1970 ago. 1 (51); documentazione relativa al
convegno "I comunisti per la democrazia nella scuola", Roma, 1974 giu. 27-28
(72-75).

Corrispondenza:

- II,a,15,3 (C4)
Pietro Palmiero, segretario nazionale del Sindacato nazionale autonomo
personale non insegnante, e Giuseppe Abbati, segretario nazionale del
Sindacato nazionale autonomo personale non insegnante, a "Gentile
Onorevole", Roma, 1970 giu. 25, c. 1 datt.
Allegato: testo di emendamenti al decreto legge 19 giugno 1970, n.370 (cc. 3
datt.)

- II,a,15,6 (C4)
Carmine Colosimo per la segreteria provinciale CGIL Scuola di Genova a
Marino Raicich e p.c. a Giorgio Bini, Giorgio Canestri, Dino Moro, Genova,
1971 mag. 22, cc. 3 datt. Carta intestata. Annotazione ms. in
corrispondenza dell'intestazione.

- II,a,15,8 (C4)
Giorgio Biotti, direttore didattico di Bologna, a Marino Raicich, Bologna,
1976 apr. 21, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,15,9 (C4)
Sofia Mattei a [Marino] Raicich, Bologna, 1976 apr. 26, c. 1 datt.

- II,a,15,10 (C4)
Gerardo Labriola a Giovanni Calice, Torino, 1976 ott. 9, c. 1 datt.
Allegato 1: lettera inviata da Egidio Del Signore a Labriola, Guarcino, 1976
set. 29 (c. 1 datt.)
Allegato 2: testo di proposta di legge (cc. 5 datt. num.).  Sul verso della
lettera allegata: annotazione ms. con cui il destinatario trasmette la stessa,
insieme all'acclusa proposta di legge, al fratello "Dino" [Gerardo] Labriola,
perché la inoltri a Giovanni Calice.

- II,a,15,15 (C4)
Michele [Digiesi?] a Marino [Raicich, Roma], 1978 mar. 6, cc. 2 datt. num.
Carta intestata "Camera dei deputati".

- II,a,15,16
Salvatore Mannuzzu a [Marino] Raicich, Roma, 1978 feb. 15, c. 1 ms.
Biglietto intestato "Camera dei deputati".

- Allegato 1: circolare del Provveditorato agli studi di Sassari, 1978 gen. 24
(cc. 2 datt.).
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- Allegato 2: testo della legge 12 dic. 1966, n. 1078 da "Provvedimenti
legislativi della Repubblica Italiana", (c. 1 a stampa).

- II,a,15,27 (C4)  (445)
Felice Froio a [Marino Raicich], Roma, 1969 feb. 18, c. 1 datt. Biglietto
intestato "La Stampa, Redazione romana".
Allegato 1: appello per la costituzione di un'associazione di genitori (cc. 2
datt. num.).
Allegato 2: lista provvisoria delle persone cui è stato chiesto di firmare
l'appello (cc. 2 datt.).

- II,a,15,28 (C4)
Ferdinando Di Giorgi, preside del Liceo scientifico "Guido Castelnuovo" di
Firenze, a Marino Raicich, Firenze, 1974 nov. 21, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,15,30 (C4)
Carlo Buzzi, sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica istruzione,
a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Roma], 1969 lug. 4, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,15,38 (C4)
Anna Azzolini per la Segreteria di [Enrico] Berlinguer a Marino Raicich,
Roma, 1970 dic. 9, c. 1 datt. Carta intestata "Partito comunista italiano,
Direzione".
Allegato: lettera inviata da Giovanni Lomonaco a Enrico Berlinguer,
Tagliacozzo, 1970 dic. 1 (c. 1 ms.); richieste di intervento legislativo in
materia di abilitazione all'insegnamento, firmate dallo stesso Lomonaco a
nome di un gruppo di docenti interessati (cc. 2 datt.); copia di lettera inviata
da Giovanni Gentile, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della pubblica
istruzione, a Giovanni Lomonaco, Roma, 1968 gen. 29 (c. 1 datt.).

- II,a,15,52 (C4)
Alfredo Nesi a Marino Raicich, Livorno, 1974 nov. 6, c. 1 datt. Carta
intestata "Villaggio scolastico, quartiere Corea, Livorno".

- II,a,15,53 (C4)
Alfredo Nesi a Marino Raicich, Livorno, 1974 nov. 2, cc. 2 datt. Annotazione
ms. in corrispondenza dell'intestazione.

II,a,16 (C4)                                                                       1966-1978
"Stato giuridico e democrazia scolastica [2]"
cc. 480 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alla situazione della scuola valdostana, 1974
(1,2,5,35-37); regolamenti e programmi di singoli istituti scolastici (3,24);
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proposte di legge e altra documentazione relativa allo Stato giuridico del
personale della scuola e ai decreti delegati per le elezioni degli organi collegiali,
1966-1978 (6,9-11,14-16,21-23,25-30,34,38-40,42,45-47,49,50,54, 57,59,71);
note informative sulla organizzazione e gestione della scuola a tempo pieno (7);
appunti ms. di Marino Raicich (12,32,51,67-70); petizioni e comunicati di
associazioni e gruppi di studenti, insegnanti e genitori (18-20,53,55,56,63,66);
programmi delle rappresentanze dei genitori delle scuole elementari per le
elezioni degli organi collegiali (31); bozza provvisoria dell'ordinanza ministeriale
sulle elezioni degli organi collegiali della scuola, 1974 nov. 14 (52); appunti
programmatici per la conferenza nazionale degli insegnanti comunisti, 1976
(60,61); articolo di quotidiano sulle agitazioni studentesche, 1977 mar. 17 (64);
documento della Commissione di lavoro dei genitori per il convegno "I
comunisti e la democeazia nella scuola", Roma, 1974 giu. 27-28 (72).

Corrispondenza:

- II,a,16,4 (C4)
M. Bianchi, sindaco di Trino, ad Alessandro Natta, capogruppo del PCI,
Trino, 1975 set. 29, c. 1 datt. Carta intestata "Città di Trino". Annotazione
ms. del destinatario per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,16,8 (C4)
Francesco Nicolosi a Marino Raicich, Camera dei deputati, Chieti, 1970 dic.
15, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,16,13 (C4)  (4d)
Giuseppe Abbati, segretario nazionale de Sindacato nazionale autonomo
personale non insegnante, al Capo gruppo del Partito comunista italiano,
Camera dei deputati, Roma, 1971 giu. 7, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: promemoria (cc. 3 datt. num.).

- II,a,16,17 (C4)
Giovanni Dolce, segretario nazionale del Sindacato nazionale autonomo
scuola elementare, al Dirigente dell'Ufficio scuola del Partito comunista
italiano, Roma, 1969 ott. 18, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: "Esigenza di modificare urgentemente la norma relativa alle
elezioni dei rappresentanti del personale della scuola elementare in seno
alla terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione: elezioni
in un solo grado", documento S.N.A.S.E. (cc. 3 datt. num.).

- II,a,16,25a (C4)
Marino Raicich a [Francesco] Zappa, Firenze, 1966 nov. 18, cc. 2 ms.

- II,a,16,25b
Francesco Zappa per la Direzione del Partito comunista italiano a Marino
Raicich, Roma, 1966 dic. 5, c. 1 datt. Carta intestata.
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- II,a,16,33 (C4)

Leonardo Caruso, Consigliere della Corte dei Conti al Presidente del Gruppo
parlamentare comunista, Camera dei deputati, Roma, 1974 set. 12, c. 1
datt. e ms. Carta intestata.
Allegato: Lettera aperta di Leonardo Caruso a Pino Romualdi, Roma, 1974
set. 11 (cc. 6 datt. num.); fotocopia dal quotidiano "il Secolo", 1974 set. 8 (c.
1 a stampa).

- II,a,16,41
Marino Raicich al Presidente della Camera dei deputati Sandro Pertini e p.c.
al Presidente della 8. Commissione On. Giuseppe Romanato, Roma, 1971
mag. 21, cc. 3 datt. num. Senza firma. Carta intestata "Camera dei
deputati".

- II,a,16,43 (C4)
Marino Raicich ai compagni membri della Commissione istruzione e ai
compagni [Carlo] Malagugini, [Nilde] Iotti, [Giuseppe] Chiarante, Roma,
1971 mag. 29, c. 1 datt. Senza firma. Carta intestata "Camera dei deputati".

- II,a,16,44 (C4)
Sandro Pertini, Presidente della Camera dei deputati, a Marino Raicich,
Roma, 1971 mag. 26, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,16,48 (C4)
Roberto Stranieri, segretario generale del Sindacato nazionale presidi e
professori di ruolo, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1971 gen.
28, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,16,58 (C4)
Pasquale Pescariello a [Marino Raicich], Lecce, 1970 dic. 21, c. 1 datt. Carta
intestata "Camera dei deputati".
Allegato: copia di lettera inviata da Pasquale Pescariello dell'8.
Commmissione della Camera dei Deputati al ministro Misasi, Lecce, 1970
dic. 21 (cc. 2 datt.).

- II,a,16,62 (C4)
Massimo Dolce per il Comitato insegnanti elementari laureati a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Palermo, 1975 ott. 22, cc. 2 datt. Senza
firma. Carta intestata.

- II,a,16,65 (C4)
Francesco Skerlj, segretario del Sindacato scuola slovena, a Marino Raicich,
Trieste, 1977 feb. 20, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato 1: copia di telegramma inviato dal Sindacato scuola slovena al
Ministro della Pubblica istruzione Malfatti, Trieste, 1977 feb. 18 (c. 1 datt.).
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Allegato 2: copia di lettera inviata dal Sindacato scuola slovena al Consiglio
superiore della pubblica istruzione e p.c. all'Ufficio coordinamento decreti
delegati, Trieste, 1977 feb. 20 (cc. 2 datt. num.)

II,a,17 (C5)                                                                       1969-1977
"Sperimentazione, aggiornamento, reclutamento insegnanti [1]"
cc. 418 ms., datt. e a stampa

Questionario proposto ai lavoratori della scuola dagli esponenti comunisti della
Commissione istruzione (1); proposta di statuto dell'IRSACE (2); nota per
l'insediamento dell'IRRAS (3); istanza della Sezione PCI di Ponza alla Camera
dei Deputati, 1976 set. 20 (4); proposte di singoli istituti scolastici e
amministrazioni provinciali per l'istituzione di corsi sperimentali e la
riorganizzazione della didattica (5,6,11,13,33-37); relazione di Dario Ragazzini
per la giornata di lavoro "Aggiornamento e nuova professionalità degli
insegnanti", Istituto Gramsci, Firenze, 1977 giu. 5 (7); comunicazioni di gruppi
di insegnanti, sindacati e associazioni per la scuola con proposte di
emendamenti ai disegni di legge per il reclutamento degli insegnanti (8-
10,16,19-22,24,25,27,28,31); normativa in materia di sperimentazione e
ricerca educativa (15,18); schemi di provvedimento legislativo-governativo
sull'abilitazione all'insegnamento e norme per l'assunzione in ruolo, 1969
(23,30); relazioni sulla sperimentazione per la Commissione pubblica istruzione
(26,29) appunti ms. di Marino Raicich (32).

Corrispondenza:

- II,a,17,12 (C4)
Gianna Bonis a [Marino] Raicich, Aosta, 1977 mar. 20, cc. 2 datt.

- II,a,17,14
L'assessore all'istruzione della Provincia di Pisa a Marino [Raicich], Pisa,
1977 set. 9, c. 1 ms. Firma non identificata. Carta intestata.

- Allegato: documentazione riguardante la sperimentazione a Cisanello (cc. 39
datt.).  Sull'allegato: C5.

- II,a,17,17 (C5)
Remo Manganelli, presidente del Consorzio per la gestione della biblioteca
della città di Arezzo, a [Marino Raicich], Arezzo, 1974 ott. 28, c. 1 datt.
Carta intestata.
Allegato: programma del corso di aggiornamento "La resistenza nella storia
d'Italia" (cc. 4 datt.)

II,a,18 (C5)                                                                       1976-1978
"Sperimentazione, aggiornamento, reclutamento insegnanti [2]"
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cc. 394 ms., datt. e a stampa

Comunicato della Sezione PCI di Sassari, 1978 feb. 6 (1); appello del Centro di
iniziativa democratica degli insegnanti sul rinnovamento della scuola italiana,
1977 nov. (2); comunicato dell'Amministrazione provinciale di Parma, 1978
gen. 27 (3); testo della legge 9 agosto 1978 n. 463 dalla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 232, 1978 ago. 21 (4); documentazione relativa al
disegno di legge 1888 sul reclutamento del personale insegnante e relative
proposte di emendamenti (6-13,15,17-20,22-24,30); documentazione relativa
alla sperimentazione didattica presso singoli istituti scolastici
(14,25,28,29,39,42-45); "Genesi e sviluppo del personale docente della LAC",
relazione a cura del Gruppo romano per la difesa dei diritti degli insegnanti
delle Libere attività complementari, Roma, 1978 giu. 20 (21); documentazione
relativa alle ispezioni presso la Scuola media statale Angelo Roncalli di Pistoia,
1976 (26-27); nota per Adriana Seroni, Giuseppe Chiarante e Marino Raicich
con annessa proposta di reticolato legislativo sull'educazione sessuale nelle
scuole pubbliche, 1976 lug. 21 (31); documentazione relativa al "Convegno
sulle scuole medie superiori sperimentali piemontesi", Verbania, 1976 feb. 8
(32-38); relazione ms. di Marino Raicich (41); elaborati degli studenti del
Quinquennio unitario sperimentale di Parma, 1976 (46-50).

Corrispondenza:

- II,a,18,5 (C4)
[Dino] Pier[accioni a Marino Raicich], Firenze, 1978 lug. 22, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,18,16 (C5)
I rappresentanti [dell'Istituto magistrale Duca d'Aosta di Padova] a [Marino]
Raicich, Padova, 1978 gen. 12, c. 1 ms. Firme non identificate.

- II,a,18,40 (C5)
Mario Tommasini, assessore alla pubblica istruzione della provincia di
Parma, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Parma, 1976 ago. 27, c. 1
datt. Carta intestata.

II,a,19 (C5)                                                                       1969-1976
"Sperimentazione, aggiornamento, reclutamento insegnanti [3]"
cc. 473 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa ai corsi sperimentali organizzati presso vari istituti
scolastici, 1969-1975 (1-8,14-17,19,21,22,25,31-34); "La sperimentazione del
biennio unitario", bozza di articolo di Giulio Cesare Rattazzi dell'ITIS "L.
Cobianchi" di Verbania per "Riforma della scuola", 1975 (10); relazione ms. di
marino Raicich (11); relazioni e note ministeriali per la programmazione di corsi
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sperimentali nella scuola, 1974-1976 (12,13,23,26,27); documentazione
relativa al "Convegno delle scuole medie sperimentali piemontesi" Verbania,
1976 feb. 8 (18,20); circolare PCI, 1975 ago. 20 (24); piani di studio dei corsi
per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie
(28); documentazione relativa alla Conferenza nazionale degli insegnanti
comunisti, Rimini, 1976 feb. 14-15 (35,37); documentazione del Centro di
iniziativa democratica degli insegnanti sulla riforma della scuola, 1972-1976
(36,38-40).

Corrispondenza:

- II,a,19,9 (C5)
Giuseppe Fumo a [Marino] Raicich, San Giorgio del Sannio, 1972 mar. 4, c.
1 ms.

- II,a,19,29 (C5)
U[mberto] Emiliani per il Comitato tecnico didattico della Provincia di Parma
a Marino Raicich, Parma, 1975 set. 11, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: copia di lettera di Mario Tommasini, assessore alla pubblica
istruzione della Provincia di Parma, all'On. Malfatti, ministro della pubblica
istruzione, Parma, 1975 set. 10 (cc. 4 datt.)

- II,a,19,30 (C5)
Luciana Pecchioli per il Centro di iniziativa democratica degli insegnanti a
[Marino Raicich], Roma, 1975 giu. 30, cc. 2 datt. Carta intestata.
Allegato: programmi e piani di studio per i corsi abilitanti ordinari e speciali
per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo (cc. 7 datt. num.)

II,a,20 (C5)                                                                       1968-1976
"Sperimentazione, aggiornamento, reclutamento insegnanti [4]"
cc. 535 ms., datt. e a stampa

Fascicolo relativo al "Convegno delle scuole medie superiori sperimentali
piemontesi", Verbania, 1976 feb. 8 (1-25); documentazione relativa ai corsi
sperimentali organizzati presso vari istituti scolastici, 1969-1975 (26-
28,40,41,52-56,58-62); bozza di articolo di Silvino Grussu su occupazione e
reclutamento nella scuola (29); documentazione riguardante il conferimento
delle abilitazioni per l'insegnamento e la sistemazione dei professori in ruolo
(30-32,38,39,50,69,71,73-82,84,87); comunicazioni di sindacati, gruppi di
insegnanti, associazioni per la scuola e PCI, 1968-1973 (35-37,51,64,70);
documentazione relativa all'organizzazione dei bienni unici sperimentali e alla
sperimentazione didattica in genere, 1970-1975 (40-47,57,63,65-68); testo
unificato del disegno di legge 1648 e proposte abbinate, 1974 (49).
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Corrispondenza:

- II,a,20,33 (C5)
Il Provveditore agli studi di Como a [Riccardo Romano], Como, 1971 ago. 4,
c. 1 datt. Firma non identificata. Carta intestata. Annotazione ms. con cui il
destinatario trasmette a Marino Raicich la lettera e l'acclusa proposta di
emendamento di legge qui non rinvenuta.

- II,a,20,34 (C5)  (947)
Carlo Buzzi, sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica istruzione,
a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1969 nov. 22, c. 1 datt.
Carta intestata.

- II,a,20,48 (C5)  (7)
Gioacchino Lo Cascio al Ministro della pubblica istruzione [Franco Maria
Malfatti] e p.c. alla Segr[eteria] Reg[ionale] CGIL-Scuola di Pa[lermo],
Bagheria, 1974 set. 9, cc. 2 datt.

- II,a,20,72 (C5)
Mario Siciliano, segretario provinciale del Sindacato autonomo scuola media
italiana di Latina, ad Alessandro Natta, Camera dei deputati, Latina, 1973
set. 20, c. 1 datt. Carta intestata. Annotazione ms. del destinatario per
trasmissione della lettera a Marino Raicich.
Allegato: nota illustrativa della proposta di legge dei senatori Monetti,
Spigaroli e altri, avente per oggetto "Requisiti per ammissione concorso a
preside", approvata dalla 7. Commissione del Senato, 1973 mag. 29 (c. 1
datt.)

- II,a,20,83 (C5)
Vittorio Cesarini per un gruppo di idonei del concorso a posti di ispettore
scolastico alla Federazione del Partito Comunista Italiano - Gruppo
Parlamentare della Toscana, Firenze, Arezzo, 1972 ago. 24, c. 1 ms.
Allegato: Triplice copia della proposta di legge per l'istituzione di una
graduatoria nazionale permanente relativa ai concorsi per la nomina degli
ispettori scolastici e modificazioni degli art. 1 e 2 della legge 23. 12. 1967 n.
1342, con allegata lettera di presentazione firmata da Vittorio Cesarini per
un gruppo di idonei del concorso a posti di ispettore scolastico, 1972 ago. 5
(cc. 9 datt.)

- II,a,20,85 (C5)
Elio Pernice ad [Alessandro] Natta, Mazara del Vallo, 1972 ott. 3, c. 1 datt.
Annotazione ms. del destinatario per trasmissione della lettera a Marino
Raicich.
Allegato: Proposta di legge per l'istituzione di una graduatoria nazionale
permanente relativa ai concorsi per la nomina degli ispettori scolastici e
modificazioni degli art. 1 e 2 della legge 23. 12. 1967 n. 1342 (cc. 2 datt.)
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- II,a,20,86 (C5)
Raffaele De Venezia per il Comitato nazionale Proff. A.T. - Ruolo C. a Marino
Raicich, 8. Commissione pubblica istruzione, Camera dei deputati, Milano,
1972 nov. 9, cc. 2 datt.
Allegato: Promemoria del Comitato nazionale Proff. A.T. - Ruolo C. per
l'onorevole Marino Raicich (c. 1 datt.)

II,a,21 (C6)                                                                       1962-1977
"Scuola materna"
cc. 165 ms., datt. e a stampa

Normativa sul funzionamento della scuola materna statale (1,10,12,17,18,23-
26); relazione introduttiva del "Convegno nazionale sulla scuola dell'infanzia",
Modena, 1973 mar. 30-31 (2); comunicazioni di sindacati, associazioni per la
scuola e PCI, 1971-1977 (3,5,6,8,16,20,21); comunicazione ms. di Mario
Ferrari Aggradi a Marino Raicich, 1970 ott. 20 (7); materiali relativi all'attività
dell'"Association pour des centres de la petite enfance", 1970 (9,15); indicazioni
per il convegno delle consigliere comunali comuniste sulla scuola materna,
1962 lug. 10 (11); bibliografia essenziale sul tema "Scuola materna" (13);
comunicazioni dell'Assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Pistoia
al ministro Mario Ferrari Aggradi, 1969 ago. 12 (14); "Bollettino di
coordinamento per le scuole dell'infanzia" a cura del Comune di Scandicci (19).

Corrispondenza:

- II,a,21,4 (C6)
Ennio Rosini, segretario dell'Associazione italiana genitori, a [Marino
Raicich], Roma, 1971 dic. 4, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,21,22 (C6)
Franco Quercioli per CGIL - Sindacato scuola regionale Toscana a Marino
Raicich e Morena Pagliai, Camera dei deputati, Firenze, 1977 mar. 29, c. 1
datt. Carta intestata.

II,a,22 (C7)                                                                       1963-1978
Scuola dell'obbligo
cc. 482 ms., datt. e a stampa

Documento conclusivo del convegno provinciale dirigenti scuola dell'obbligo,
Ancona, 1978 dic. 14 (1); circolare ministeriale per l'applicazione della legge 4
agosto 1977 e fac-simile di scheda personale per gli alunni, 1977 (2);
documento della 21. riunione della Società astronomica italiana, Bologna, ott.
20-23 (3); relazione di Edoardo Proverbio per il convegno-seminario
"Sperimentazione e aggiornamento", Cagliari, mar. 20-27 (4); documentazione
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relativa alla riforma della scuola dell'obbligo (5-9,11,13-16,18,20-25,28-
38,40,42,44-46); documentazione relativa al convegno "Nuovi obiettivi,
contenuti e programmi nella scuola media inferiore", Roma, 1978 apr. 7-9 (10);
atti del convegno regionale di polizia femminile su "L'osservanza dell'obbligo
scolastico", Nuoro, 1969 ott. 3-4 (12); documentazione relativa alla mostra
"Secondo le disposizioni vigenti - indagina sui libri di testo della scuola
dell'obbligo", Reggio Emilia, 1971 feb. 13 / mar. 7 (19); documentazione relativa
al Settore istruzione e attività culturali della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, 1972 (47).

Corrispondenza:

- II,a,22,17 (C7)  (848)
Bruno Ciari a [Marino] Raicich, Bologna, 1969 ott. 5, c. 1 datt. Appunti ms.
sul verso del documento.

- II,a,22,26 (C7)  (271)
Luigi Tassinari, assessore alla pubblica istruzione della Provincia di Firenze,
a Marino Raicich, Camera dei deputati, Firenze, 1969 mag. 2, c. 1 datt.
Carta intestata. Lettera per trasmissione dell’allegato.
Allegato: bozza di un possibile elenco di voci indispensabili per la
preparazione del Convegno organizzato dal Comune di Prato e dalla
Provincia di Firenze sulla scuola media unica per il novembre 1969,
Firenze, 1969 apr. 30 (c. 1 datt.)

- II,a,22,27 (C7)
Roberto Romani, direttore de "l'Unità", a [Giorgio] Bini, Roma, 1971 dic. 16,
c. 1 datt. Carta intestata.  Annotazione ms. firmata dal destinatario.
Allegato: copia di lettera inviata da G. Petracchi al direttore de "l'Unità",
1969 dic. (cc. 2 ms.)

- II,a,22,39 (C7)
Giacomo Manzoni a Andrea Mascagni e Marino Raicich, Milano, 1976 nov.
5, cc. 2 datt.

- II,a,22,43 (C7)
Ignazio Baldelli a [Marino] Raicich, Roma, 1977 mar. 28, c. 1 ms. Carta
intestata "Istituto di filologia moderna, Università degli studi di Roma".
Allegato: "Trasfigurazione del latino", relazione di Ignazio Daldelli (cc. 3
datt.)
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II,a,23 (C8)                                                                       1969-1978
"Secondaria superiore [1]"
cc. 408 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alla riforma dell'istruzione secondaria, 1969-1978
(1,2,4-6,8,9,13-36,38-40,43-48); "Raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle
scuole medie superiori di competenza provinciale. Anno scolastico 1976/77" a
cura dell'Assessorato all'istruzione della provincia di Milano, 1976 nov. (3);
relazione di Edoardo Proverbio per la 21. riunione della Società astronomica
italiana, Bologna, 1977 ott. 20-23 (10); progetto di razionalizzazione dell'orario
scolastico per gli Istituti tecnici commerciali della Provincia di Modena (11,12);
"Note sull'istruzione tecnica" a cura della Direzione generale per l'istruzione
tecnica del Ministero della pubblica istruzione, 1976 (37).

Corrispondenza:

- II,a,23,7 (C8)
Aleksander Krisciak, segretario del Sindacato scuola slovena, a Marino
Raicich, Montecitorio, Trieste, 1977 apr. 14, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,23,41 (C8)
Carlo Pucci, presidente Unione Matematica Italiana a G[iuseppe] Chiarante,
Camera dei deputati, [Achille] Occhetto, Direzione PCI, M[arino] Raicich,
Camera dei deputati, Bologna, 1978 apr. 12, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,23,42 (C8)
Ermanno Tondi, assessore per la pubblica istruzione del Comune di
Bologna, a Marino Raicich, Bologna, 1978 feb. 22, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: copia della lettera inviata da A. Alberici e E. Tondi, assessori per la
pubblica istruzione del Comune di Bologna, a Michele Di Giesi, Bologna
1978 gen. 1 (c. 1 datt.)

II,a,24 (C8)                                                                       1959-1979
"Secondaria superiore [2]"
cc. 453 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alla riforma dell'istruzione secondaria (1-
3,9,13,14,17-31,37,38,42,44,45); documentazione riguardante la
sperimentazione didattica (4,5,7,8,43); appunti ms. di Marino Raicich (10); dati
statistici sull'occupazione in relazione al titolo di studio, dal 1951 al 1969 (12);
mozione dell'assemblea del Consiglio provinciale geometri di Roma in materia di
iscrizione all'Albo, Roma, 1976 mar. 1 (34,41); bozza di proposta di legge sul
personale medico e paramedico (39).



109

Corrispondenza:

- II,a,24,6 (C8)
Luciano Marzocchi, assessore [alla pubblica istruzione] della provincia di
Forlì, a [Marino] Raicich, Forlì, 1971 mag. 3, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: dati relativi ai traposti scolastici, agli iscritti al 3. anno della scuola
media, ai convitti e all'esito degli esami dell'anno scolastico 1969/70 nella
provincia di Forlì (cc. 18 datt.)

- II,a,24,11 (C8)
Oddo Biasini a Riccardo Misasi, ministro della pubblica istruzione, Roma,
1971 lug. 23, cc. 7 datt. Carta intestata "Camera di deputati". Copia di
lettera con annotazione ms. di Marino Raicich.

- II,a,24,15 (C8)  (1)
Raffaello Belli a Marino Raicich, Camera dei deputati, Firenze, 1971 mag. 1,
c. 1 datt.

- II,a,24,16 (C8)
Angelo Cicchetti a [Gabriele] Giannantoni, Tivoli, 1971 apr. 13, c. 1 datt.
Allegato: osservazioni di Angelo Cicchetti agli articoli della legge sulla
riforma della scuola (cc. 2 datt. num.)

- II,a,24,24
Aldo Capitini a Walter Binni, Marino Raicich, Claudio Cesa, Alberto
Caccavelli, Perugia, 1964 gen. 21, c. 1 datt. La lettera è unita ad altra
documentazione relativa alle proposte di riforma dei programmi scolastici
avanzate in seno al PCI, 1959-1960.

- II,a,24,32 (C8)
Aldo Tallarico, presidente del Collegio provinciale geometri di Roma a
[Marino Raicich], Roma, 1976 mar. 18, c. 1 datt. Carta intestata. La stessa
lettera, forse inviata ad Alessandro Natta, è qui conservata in II,24,41.

- II,a,24,33 (C8)
Pietro Raffaelli, presidente del Consiglio nazionale dei geometri, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1976 mar. 24, c. 1 datt. Carta
intestata. La stessa lettera, con allegato, è inviata ad Alessandro Natta e qui
conservata in II,a,24,40.

- II,a,24,36 (C8)
Ennio D'Aniello a [Renato] Ballardini, Roma, 1976 mar. 15, cc. 5 datt. Carta
intestata “Camera dei deputati”. Copia di lettera.

- II,a,24,40 (C8)
Pietro Raffaelli, presidente del Consiglio nazionale dei geometri, ad
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Alessandro Natta, Camera dei deputati, Roma, 1976 mar. 24, c. 1 datt.
Carta intestata. Annotazione ms. per trasmessione della lettera a Raicich.
La stessa lettera è inviata a Marino Raicich e qui conservata, senza allegato,
in II,a,24,33.
Allegato: "Considerazioni e proposte del Consiglio nazionale geometri in
merito alla riforma della scuola secondaria superiore, con particolare
riferimento alla professione di geometra" (cc. 3 datt.)

- II,a,24,41 (C8)
Aldo Tallarico, presidente del Consiglio provinciale geometri di Roma, ad
[Alessandro Natta?], Roma, 1976 mar. 18, c. 1 datt. Carta intestata.
Annotazione ms. per trasmissione della lettera a Marino Raicich. La lettera è
unita ad una mozione dell'assemblea del Consiglio provinciale di Roma,
forse ad essa allegata. Una copia della stessa lettera è inviata a Marino
Raicich e qui conservata in II,a,24,32.

- II,a,24,46 (C8)
Maria Luisa M[oncassoli] Tibone a [Marino] Raicich,  Roma, 1979 feb. 24, c.
1 ms. Carta intestata.

II,a,25 (C8)                                                                       1961-1979
"Secondaria superiore [3]"
cc. 418 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alla riforma dell'istruzione secondaria (1,2,4-7,9-
12,14,15,17-32,35); scheda di valutazione per il biennio unitario sperimentale
della scuola secondaria di 2. grado, Regione autonoma della Valle d'Aosta, s.d.
(3); relazione di Alberto Maranzano all'incontro-tavola rotonda sul tema
"Prospettive per i diplomandi dell'Istituto professionale per l'alimentazione", s.d.
(13); "Note sull'istruzione tecnica" a cura della Direzione generale per
l'istruzione tecnica del Ministero della pubblica istruzione, 1977 (16); disegno di
legge e altra documentazione sull'ordinamento dell'istruzione liceale (33,36-42);
comunicazioni di Marino Raicich a Ledda sui problemi della didattica del latino
e del greco, Firenze, 1961 feb. 5 - ott.15 (34).

Corrispondenza:

- II,a,25,8 (C8)
E. Caruso a [Marino Raicich], s.l., s.a. mar. 29, c. 1 ms. Biglietto intestato
"Ministero della pubblica istruzione, il Direttore generale dell'istruzione
tecnica".
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II,a,26 (C8)                                                                       1970-1979
"Secondaria superiore [4]"
cc. 473 ms., datt. e a stampa

"Problemi posti dall'introduzione di insegnamenti di scienze sociali nella
scuola", relazione di Domenico Parisi per l'incontro "Quali contenuti delle
scienze sociali nella secondaria superiore?" organizzato dal Centro di iniziativa
democratica degli insegnanti, 1978 mar. (1); documentazione relativa alla
riforma dell'istruzione secondaria (2,3,7,8,10,14-19,22-24,26-33,35,37,39-
44,47-50,52); documentazione della Commissione di studio per la
sperimentazione, Aosta, 1977-1978 (12,13); tabella informativa sulla
classificazione delle scuole e degli istituti tecnici in base ai corrispondenti
settori di attività lavorativa nelle singole Nazioni europee, s.d. (21); documento
di approvazione alla Camera dei deputati del disegno di legge 1275 sul "Nuovo
ordinamento della scuola secondaria superiore", 1978 set. 28 (38); materiale
informativo sulla procedura e disciplina degli Esami di Stato, s.d. (51);
"Sperimentazione di integrazione tra il 2. anno dell'Istituto tecnico ad
ordinamento speciale e corsi di qualificazione professionale" (54); deliberazione
della Giunta comunale di Ferrara riguardo alla statizzazione del Liceo musicale
pareggiato "O. Frescobaldi" e della sua elevazione a Conservatorio di Stato,
1970 lug. 10 (55).

Corrispondenza:

- II,a,26,4 (C8)
Mario Procopio [per l'Ufficio Studi IAS - Innovazione Apprendimento
scientifico] al Presidente del Consiglio nazionale dei geometri, Roma, Roma,
1978 feb. 7, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: "Osservazioni sul documento della 8. Comissione permanente
istruzione della Camera dei deputati" (cc. 3 datt.)

- II,a,26,5 (C8)
Alessandro Ronconi per "Atene e Roma: Associazione italiana di Cultura
classica" a [Marino Raicich], Firenze, [1978?] set. 23, c. 1 datt. Carta
intestata.
Allegato: documento dell'Associazione italiana di Cultura classica, Firenze,
1978 mag. 28 (cc. 3 datt.)

- II,a,26,6 (C8)
Ivan Verc, segretario del Sindacato Scuola Slovena di Trieste, all'8.
Commissione permanente istruzione e belle arti della Camera dei deputatai
e p.c. a Michele Di Giesi e altri, Trieste, 1978 giu. 30, c. 1 datt. Carta
intestata.
Allegato: copia di relazione del Sindacato Scuola Slovena di trieste sul testo
unificato di legge per la riforma della scuola secondaria, Trieste giu. 30 (cc.
4 datt.)
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- II,a,26,9
Vittorio Bianchi, preside dell'ITI Statale di setificio "Paolo Carcano" di Como,
e Pietro Orefice, presidente del Consiglio di Istituto, a Marino Raicich,
Comissione Istruzione della Camera dei deputati, Como, 1972 lug. 22, cc. 2
datt. Carta intestata.

- Allegato: richiesta di inserimento dell'indirizzo "Scienze e tecnologie tessili"
nell'ambito dell'area "Matematica, fisico-tecnologica, naturalistica" inviata
dal Consiglio di Istituto dell'ITI Statale di setificio "Paolo Carcano" di Como
alla Commissione istruzione della Camera dei deputati in relazione alla
proposta di legge di riforma della scuola secondaria superiore, Como, 1978
lug. 20 (cc. 3 datt.)

- II,a,26,11 (C8)
Nereo Chiarotto per il Consiglio d'Istituto dell'ITI Statale di Busto Arsizio a
Marino Raicich, Camera dei deputati, Busto Arsizio, 1978 ago. 7, cc. 2 datt.
Carta intestata.
Allegato: considerazioni e proposte sul tema "La riforma della scuola media
superiore e la formazione professionale per l'industria tessile e
dell'abbigliamento" (cc. 9 datt.)

- II,a,26,20 (C8)
Vainer Salati, preside dell'Istituto Tecnico Agrario Statale specializzato per
la viticoltura e l'enologia di Alba, a Marino Raicich, Alba, 1978 mar. 18, cc.
2 datt. Carta intestata.
Allegato 1: "Istituto Tecnico Agrario Statale specializzato per la viticoltura e
l'enologia di Alba" estratto da "Nuova scuola cuneese", n. 6, 1972 mar. (cc. 2
a stampa).
Allegato 2: "Formazione degli enotecnici e prospettive delle scuole enologiche
italiane", copia di relazione di Vainer Salati per l'Accademia della vite e del
vino di Conegliano Veneto, 1977 (cc. 16 datt.)
Allegato 3: J. Puisas, "Definizione e formazione dell'enologo", copia di
estratto da "L'Enotecnico", n. 2, 1977 (cc. 8 a stampa).
Allegato 4: "Ristrutturazione degli istituti tecnici agrari specializzati in
viticoltura ed enologia", copia di relazione inviata al Ministero della pubblica
istruzione, 1977 set. 29 (cc. 21 datt.)

- II,a,26,25
F[rancesco] Semi, [direttore di "Scriptorum romanorum quae extant omnia"
a Marino Raicich,] rappresentante del PCI nella Commissione P[ubblica]
I[struzione] della Camera dei deputati, [Venezia], 1978 mag. 27, c. 1 ms.
Biglietto intestato.

- II,a,26,34 (C8)
Edoardo Proverbio [per la Stazione astronomica internazionale di latitudine]
a Marino Raicich, Camera dei deputati, Cagliari, 1978 nov. 29, cc. 2 datt.
Carta intestata.
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Allegato A: copia di bozza di mozione relativa alla riforma della scuola
secondaria superiore, Società Italiana di Mineralogia e Petrografia (cc. 2
datt.)
Allegato B: "Riforma della scuola secondaria superiore: mozione della CIIM"
(c. 1 datt.)
Allegato C1: "Riforma della scuola secondaria superiore", copia della
mozione della Commissione Didattica della Società Astronomica Italiana (cc.
2 datt.)
Allegato C2: copie di mozioni presentate nell'ambito di varie riunioni della
Commissione Didattica della Società Astronomica Italiana (c. 1 ms. e datt.)

- II,a,26,36 (C8)
Valerio Castronovo e Pietro Rossi [per il Consiglio Italiano Per Le Scienze
Sociali] ad Achille Occhetto, Roma, 1978 nov. 20, cc. 2 datt. Carta intestata.
Copia di lettera.

- II,a,26,45 (C8)
Giovanni Grazzini, presidente del Sindacato nazionale critici cinematografici
italiani a [Marino] Raicich, Roma, 1978 nov. 18, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: "Proposte del sindacato Nazionale Critici Cinematografici per
l'inserimento della cultura cinematografica nella scuola italiana e per
l'attività culturale nei distretti scolastici", dichiarazione tratta dal
Programma annuale di attività 1978-79 inviato al Sindacato nazionale
critici cinematografici italiani dal Distretto scolastico n. 17 del comune di
Firenze (cc. 8 datt.)

- II,a,26,46 (C8)
Nicola Frangione a [Luigi] Preti, [Giovanni] Spadolini, [Marino] Raicich della
Commissione p[ubblica] i[struzione], Matera, 1978 nov. 8, c. 1 datt.
Allegato: "Progetto sulla riforma della scuola secondaria superiore" di Nicola
Frangione, Istituto tecnico commerciale e per geometri, Matera (cc. 6 datt.)

- II,a,26,53 (C8)
Raffaelli Pietro, presidente del Consiglio nazionale dei geometri a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1978 gen. 18, cc. 3 datt. Carta
intestata.

II,a,27 (C8)                                                                       1964-1975
"Secondaria superiore [5]"
cc. 488 ms., datt. e a stampa

Testo di intervento di Marino Raicich alla Commissione Scuola del PCI, 1964
(1); documentazione relativa alla riforma dell'istruzione secondaria (3-12,15-
18,22-24,31-35); relazione di Giuliano Rosaia sull'insegnamento
dell'informatica nella scuola secondaria, 1975 set. 5 (14); "Proposta per un liceo
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unitario opzionale", bozze di saggio sui risultati di un gruppo di lavoro
organizzato presso il Seminario didattico dell'Istituto di Fisica dell'Università di
Bologna, 1965 giu. - 1967 feb. (20); relazione di Maria Ferretti e Carlo Cattaneo
per il "Convegno internazionale sul coordinamento degli insegnamenti della
fisica e della matematica nelle scuole secondarie", Losanna, 1967 gen. 16-20
(21); documentazione relativa all'workshop-incontro di lavoro "Nuovi indirizzi
dell'istruzione secondaria superiore", Centro europeo dell'Educazione, Frascati,
1970 mag. 4-8 (25-30).

Corrispondenza:

- II,a,27,2 (C8)  (780)
Marcello Montagnana alla Presidenza del Gruppo Comunista, Camera dei
deputati, Cuneo, 1969 set. 30, cc. 3 datt. Carta intestata. Annotazione ms.
per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,27,13 (C8)
Pinuccia Virgili, delegata sindacale per la Sezione sindacale unitaria CGIL
CISL UIL dell'ITIS Feltrinelli a Marino Raicich, Milano, 1975 lug. 24, c. 1
ms.
Allegato: "La ristrutturazione in alcuni istituti superiori di Milano",
contributo della Sezione sindacale unitaria CGIL CISL UIL dell'ITIS
Feltrinelli, Milano, 1975 giu. (cc. 6 datt. num.)

- II,a,27,19 (C8)
Arrigo Barbi, comandante del Collegio navale "Francesco Morosini" di
Venezia, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Venezia, 1975 ott. 24, cc. 3
datt. num. Carta intestata. Annotazione ms. del mittente in calce alla
lettera.

II,a,28 (C8)                                                                       1967-1973
"Secondaria superiore [6]"
cc. 401 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alla riforma dell'istruzione secondaria (1,3,5,7-
12,14,16,18,20-22,24,29,30,32,39,40,42-44,46); bozza per un documento sulla
scuola media superiore a cura della Federazione fiorentina FGCI, 1967 (4);
mozioni del Sindacato Scuola CGIL, Roma, 1968 feb. 13 (6); circolare PCI sullo
schema di decreto delegato 13 mag. 1971 per il passaggio alle Regioni delle
competenze in materia di istruzione professionale e artigiana, Roma, 1971 giu.
4 (13); articolo di Tullio Gregory da "Paese Sera", 1974 mar. 1 sui programmi di
filosofia contenuti nei bandi di concorso a cattedre, 1974 mar. 1 (15);
documentazione relativa al biennio unico sperimentale nella provincia di Forlì,
1971 (25); "Maiden Erlegh. Projet anglais de développement d'une ecole
secondaire" di Clive Booth, Parigi, 1973 mag., i fotocopia (28); "Nuovo
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ordinamento della scuola media superiore", bozze datt. con correzioni e
aggiunte ms. di Marino Raicich, s.d. (35,36); "Linee generali di una proposta di
piano di studi per il triennio successvo al biennio unitario sperimentale", di G.
Bocchino, 1973 feb. 15 (41); "Nota di analisi sulla situazione della scuola
superiore e linee di orientamento per la proposta politica e legislativa del
partito", relazione di Marino Raicich per la Sezione Scuola del PCI in vista della
conferenza nazionale del partito, s.d. (45).

Corrispondenza:

- II,a,28,2 (C8)
Francesco Zappa per la Direzione del Partito comunista italiano a Marino
Raicich, Roma, 1967 feb. 2, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,28,7 (4a)
Ermanno Marchisotti, presidente della Federazione nazionale dei Collegi dei
ragionieri, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Genova, 1971 mar. 31, c.
1 datt. Carta intestata.

- II,a,28,17 (C8)
Giuliano Rubbi per La Commissione Scuola della Federazione provinciale
ferrarese del Partito comunista italiano a [Marino] Raicich, Ferrara, 1974
mar. 11, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,28,19 (C8)  (1043)
Pino Iorio a [Marino Raicich], [Napoli], 1970 gen. 28, c. 1 datt.

- II,a,28,23 (C8)
Marino Raicich a Luigia [...], Firenze, 1970 mag. 18, cc. 4 ms. Minuta di
lettera su carta intestata "Camera dei deputati".

- II,a,28,26 (C8)
Folco Giromini a Marino Raicich e Eugenio Capitani, La Spezia, 1973 set.
16, c. 1 datt.

- II,a,28,27 (C8)  (785)
Rita Marra a [Marino] Raicich, Roma, 1969 nov. 4, c. 1 ms.
Allegato: bozza di proposta per la riforma della scuola media superiore, con
correzioni ms. del mittente (cc. 5 datt.)

- II,a,28,31 (C8)
Saya Santi, presidente dell'Associazione docenti materie giuridiche ed
economiche nelle scuole medie superiori della Provincia di Messina, a Pietro
Ingrao, Camera dei deputati, Messina, 1970 feb. 23, c. 1 datt. Carta
intestata. Annotazioni ms.
Allegato: "Ordine del giorno approvato all'unanimità dai soci
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dell'Associazione docenti di materie giuridiche ed economiche della
Provincia di Messina in data 18. 1. 1970" (c. 1 datt.)

- II,a,28,33 (C8)
Gualtiero Mantelli per la redazione milanese o de "l'Unità" a [Marino]
Raicich, Milano, 1972 ott. 11, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: lettera inviata da Giuliano Pizzarelli alla redazione de "l'Unità",
Colorno, s.d. (c. 1 datt.).

- II,a,28,34 (C8)
Nicola Romanelli, segretario nazionale del Sindacato nazionale scuola
elementare della CISL a Riccardo Misasi, ministro di Stato per la Pubblica
istruzione, [Roma], 1971 set. 29, cc. 2 datt. Carta intestata.
Allegato: ossevazioni del Sindacato nazionale scuola elementare al
documento "Alternative e ipotesi della riforma della scuola secondaria" (cc.
21 datt.)

- II,a,28,37 (C8)
Saya Santi, presidente dell'Associazione docenti materie giuridiche ed
economiche nelle scuole medie superiori della Provincia di Messina, a
Marino Raicich, Messina, 1970 feb. 5, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: ordine del giorno approvato dall'Associazione docenti di materie
giuridiche ed economiche della Provincia di Messina, 1970 gen. 18 (c. 1
datt.)

- II,a,28,38 (C8)
Fabio Fiorelli, presidente dell'Amministrazione Provinciale di Terni, a Marino
Raicich, Terni, 1970 mag. 2, c. 1 ms. Comunicazione su biglietto da visita
per trasmissione dell'allegato.
Allegato: "Nuovo Centro scolastico di Terni", note illustrative a cura
dell'Amministrazione provinciale di Terni (cc. 5 datt. num.)

II,a,29 (C8)                                                                       1971-1979
"Secondaria superiore [7]"
cc. 361 ms., datt. e a stampa

Documetazione relativa alla riforma dell'istruzione secondaria (1,3,8,11-13,16-
18,21-25,27-34,36,38-52,54,55,57-61,63,64,66-71,73,76,77); deliberazione
della Giunta comunale di Ferrara riguardo alla statizzazione del Liceo musicale
pareggiato "O. Frescobaldi" e della sua elevazione a Conservatorio di Stato,
1972 feb. 22 (2); documentazione riguardante la normativa in materia di
statizzazione degli Istituti di istruzione media secondaria, legalmente
riconosciuti o pareggiati, gestiti da Comuni e Provincie, 1978 (4,5,9,56); verbale
di riunione del Consiglio dell'Istituto professionale di Stato per l'alimentazione
di Roma, 1978 mar. 7 (6); proposta di emendamenti al testo approvato dalla
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Commissione di lavoro della Camera dei deputati in materia di formazione
professionale, s.d. (10); pro-memoria del Sindacato nazionale istruzione
artistica sulla riforma dell'Accademia Nazionale di danza, Roma, 1978 set. 25
(14); "Sistema di reclutamento dei docenti nei Paesi europei", nota informativa
dell'agenzia stampa SNS-CGIL, 1978 (65); documentazione relativa al
programma del Sindacato nazionale Critici cinematografici italiani per
l'istituzione di un Centro attivo di cultura cinematografica nel territorio di ogni
distretto scolastico, Roma, 1978 (75).

Corrispondenza:

- II,a,29,7 (C8)
Francesco Rossi a [Marino] Raicich, Firenze, 1978 lug. 11, cc. 2 ms.

- II,a,29,15 (C8)
Amabilia Nicolini Diotallevi, Consigliera della Presidenza Nazionale del
Centro italiano femminile, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma,
1978 set. 26, cc. 3 datt. num. Carta intestata.

- II,a,29,19 (C8)
Livio Kobau, presidente del Consiglio nazionale dei ragionieri a Michele
Digiesi, presidente dell'8. Commissione, Alessandro Giordano, vice-
presidente e agli onorevoli M[aria] Immacolata Barbarossa Voza, Martino
Bardotti, Andrea Borruso, Francesco Casati, Giuseppe Antonio Chiarante,
Antonio Del Pennino, Vito Vittorio Lenoci, Antonio Mazzarino, Angelo
Nicosia, Marino raicich, Nino Tripodi, Roma, 1978 apr. 20, c. 1 datt. Carta
intestata. Copia di lettera.
Allegato: "Osservazioni sul documento della 8. Commissione permanente
Istruzione della Camera dei deputati" del Consiglio nazionale dei ragionieri
(cc. 4 datt. num.)

- II,a,29,20 (C8)
Pietro Raffaelli, presidente [Consiglio nazionale dei geometri] a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1978 mag. 5, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,29,26 (C8)
Ethel Seravalle Porzio [per la Direzione nazionale PRI] a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1977 dic. 14, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,29,35 (C8)
Alberto Parenti, direttore dell'Unione industriale pratese, a Marino Raicich,
Prato, 1978 giu. 16, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,29,37 (C8)
Vincenzo Rienzi, presidente dell'Associazione scuola secondaria italiana, al
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Presidente [Michele Digiesi] e ai membri dell'8. Commissione Pubblica
Istruzione della Camera dei deputati, Roma, 1978 apr. 4, cc. 2 datt. num.
Carta intestata.

- II,a,29,53 (C8)
Alessandro Ronconi a [Marino Raicich], Firenze, 1978 giu. 10, c. 1 datt.
Carta intestata "Associazione italiana di Cultura classica Atene e Roma".

- II,a,29,62 (C8)
I Presidi Pieri dell'ITIS Buzzi di Prato, Bianchi dell'ITIS Carcano di Como,
Nocera dell'ITIS Fauser di Novara, Capone dell'ITIS L. da Vinci di Napoli,
Monteleone dell'ITIS Sella di Biella, Gambino dell'ITIS Paleo Capa di
Bergamo, Stella dell'ITIS di Varese, Zaffagnini dell'ITIS Facchinetti di Busto
Arsizio, Pasetti dell'ITIS Marzotto di Valdagno a Marino Raicich, Camera dei
deputati,  Prato, 1978 mag. 31, c. 1 datt. Telegramma.

- II,a,29,72 (C8)
Fausto Monfalcon per la Commissione scuola federale della Federazione
autonoma di Trieste PCI a Marino Raicich, Camera dei deputati, Trieste,
1978 set. 21, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: copia di lettera inviata dall'Amministrazione provinciale di Trieste a
Michele Digiesi, presidente dell'VIII Commissione Istruzione, Trieste, 1978
set. 9 (c. 1 datt.)

- II,a,29,74 (C8)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Roma, 1978
nov. 7, c. 1 datt. Carta intestata.

II,a,30 (C8)                                                                       1967-1976
"Secondaria superiore [8]"
cc. 454 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alla riforma dell'istruzione secondaria (1,3-
5,11,12,15-25,27,29-38,40,42-44,47,48,52-55,57,60-64,66,67,68); "Parere
sullo schema di provvedimento per la riforma degli esami di Stato di maturità e
di abilitazione" espresso dalla Sezione Seconda del Consiglio Superiore della
Pubblica istruzione, 1969 gen. 22 (7); nota introduttiva e testo della proposta di
legge di Marino Raicich sul "Nuovo ordinamento della scuola secondaria
superiore" (8); appunti di lavoro dell'Amministrazione provinciale di Milano
sull'organizzazione di un triennio successivo al biennio unificato nel quadro di
un'ipotesi di scuola media secondaria superiore quinquennale di tipo
onnicomprensivo, 1972-1973 (9-10); documento dell'Assemblea dei Collegi di
geometri sulla normativa in materia di iscrizione all'albo, Roma, 1975 dic. 11
(13); proposta di legge relativa all'istituzione dell'albo dei Periti agrari, 1975 dic.
30 (14); "Tavola sinottica e per gruppi di problemi dei cinque progetti di riforma
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della scuola media superiore, in ordine di presentazione al Parlamento" a cura
del Centro di iniziativa democratica degli insegnanti, Roma, 1975 (26);
"Insegnamento della religione e riforma della scuola secondaria superiore", note
di Francesco Margiotta Broglio, Firenze, 1976 (39); documentazione relativa
alla struttura e all'organizzazione didattica dell'Istituto di Stato per le
comunicazioni di massa e i mezzi audiovisivi, s.d. (41); "Nota sugli Istituti di
istruzione secondaria di secondo grado degli Enti Locali" a cura del Comitato
regionale PCI dell'Emilia-Romagna, s.d. (56).

Corrispondenza:

- II,a,30,2 (C8)
Gildo Martinazzi, segretario responsabile del Sindacato nazionale
odontotecnici, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Milano, 1969 giu. 12,
c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: bozza di proposta di legge su "La formazione professionale
dell'odontotecnico nel quadro di una adeguata riforma scolastica" (cc. 2
datt.)

- II,a,30,6 (C8)  (424)
Egidio Cartolano a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1969 feb. ..,
cc. 3 datt. Annotazione ms. recante la data del documento, apposta dal
destinatario.

- II,a,30,28 (C8)
Renato Ballardini, [presidente della Commissione Istruzione e Belle arti, a
Marino] Raicich, Roma, 1976 gen. 28, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di
lettera.

- II,a,30,45 (C8)
Dino Pieraccioni a [Marino Raicich], s.l., 1976 ago. 25, c. 1 datt.

- II,a,30,46 (C8)
Giovanni Gozzer, [direttore della rivista "Il Biennio", a Marino Raicich],
Roma, 1976 set. 15, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,30,49 (C8)
Armando Aldegheri, segretario amministrativo del Liceo Scientifico Statale
"Girolamo Fracastoro" di Verona, a Gabriele Giannantoni, vice-presidente
della Commissione Istruzione, Camera dei deputati, Verona, 1977 feb. 8, cc.
2 datt. num. Carta intestata.
Allegato 1: passo tratto dal testo dell'art. 144 del R.D. 3/3/1934 n. 383, in
fotocopia (c. 1 a stampa).
Allegato 2: passo tratto dal "Progetto governativo di riforma", in fotocopia (c.
1 a stampa).
Allegato 3: passo tratto dal testo del D.P.R. 31/5/1974 n. 420, in fotocopia
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(c. 1 a stampa).
Allegato 4: deliberazioni della seduta del Consiglio d'Istituto del Liceo
Scientifico Satatale "Girolamo Fracastoro" di Verona riguardante l'orario di
servizio del personale non insegnante, 1975 nov. 28, in fotocopia (cc. 2 datt.
num.)
Allegato 5: copia della lettera inviata dall'amministrazione provinciale di
Verona al Segretario amministrativo e p.c. al Preside del Liceo Scientifico
Satatale "Girolamo Fracastoro", Verona 1977 feb. 4 (cc. 3 datt. num.)
Allegato 6: "Provincia: stipendi in pericolo", articolo di Arnaldo Berti, in
fotocopia (c. 1 a stampa).
Allegato 7: copia di lettera dell'Amministrazione provinciale di Verona al
Preside del Liceo Scientifico Satatale "Girolamo Fracastoro" e alla Divisione
Ragioneria e Finanza - Ufficio stipendi, Verona, 1976 dic. 1 (c. 1 datt.)

- II,a,30,50 (C8)
Andrea Vasa, presidente della Società filosofica italiana - Sezione di Firenze
"La biblioteca filosofica", a Marino Raicich], Firenze, 1977 gen. 16, c. 1 datt.
Carta intestata. Correzioni ms.

- II,a,30,51 (C8)
Andrea Vasa, [presidente] della Società filosofica italiana - Sezione di
Firenze "La biblioteca filosofica", a [Marino] Raicich, Firenze, 1977 gen. 24,
c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,30,58 (C8)
Andrea [Carandini] a Marino [Raicich], Siena, 1976 lug. 31, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Cattedra di Archeologia e storia dell'Arte greca e romana".

- II,a,30,59 (C8)
La Direzione del Partito comunista italiano a Marino [Raicich], Roma, 1976
dic. 2, c. 1 datt. Carta intestata. Firma non identificata.

- II,a,30,65 (C8)
Andrea Vasa, presidente della Società filosofica italiana - Sezione di Firenze
"La biblioteca filosofica", a Marino Raicich, Firenze, 1977 gen. 10, c. 1 datt.
Carta intestata. Annotazioni ms.
Allegato: "Programma di attività per l'anno sociale 1977" della Società
filosofica italiana - Sezione di Firenze "La biblioteca filosofica", Firenze, 1976
nov. 9 (c. 1 datt.)

II,a,31 (C9)                                                                       1968-1977
"Istruzione artistico-figurativa [1]"
cc. 460 ms., datt. e a stampa
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Documentazione relativa ai progetti di riordinamento degli Istituti di istruzione
artistica( 3-7,10-18,21,23,25,27-34,37-39,41,42,45, 51, 52, 56, 60, 63, 65, 67,
71,72,77,80-82,84,85,86,88,92,93); "Disposizioni sugli esami di maturità di
arte applicata" del Ministero della pubblica istruzione, s.d. (8); programmi di
insegnamento del corso Biennale di Sperimentazione, istituito ai sensi della
legge 14 set. 1970 n. 692 (9,46); circolare del Ministro della pubblica istruzione
Riccardo Misasi ai Direttori degli Istituti d'Arte per l'istituzione di corsi biennali
di sperimentazione, Roma, 1970 set. 21 (19); "Problemi della Istruzione
artistica", documenti di studio a cura del SISM-CISL e SNS-CGIL di Arezzo,
1974 (35,53,59,78); documentazione relativa al convegno nazionale
"L'educazione artistica in Italia", Firenze, 1975 gen. 10-12
(43,44,47,49,54,55,57,58,68,69,73,76,79,83); richieste presentate
all'Ispettorato istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione per
l'assegnazione di cattedre presso singoli Istituti (48,75); schema di disegno di
legge per la ristrutturazione globale del settore dell'Istruzione Artistica, a dura
dell'Associazione nazionale fra i direttori degli Istituti artistici, Firenze, 1975
set. 15 (50); relazione sugli schemi di Decreti Delegati in attuazione della Legge
30 lug. 1973 n. 477, di Iacopo Napoli e Corrado Maltese, Roma 1974 mag. 9
(62); intervento di Gastone Breddo per il convegno "Arte Mercato Società", 1975
mag. (64); documentazione relativa alla situazione dei Licei artistici milanesi,
1975-1976 (87,91); copia del decreto ministeriale per l'istituzione in via
sperimentale di un Istituto Superiore per le Industrie Artistiche in Firenze,
1975 set. 15 (94).

Corrispondenza:

- II,a,31,1 (C9)
Edo Bellingeri a [Marino] Raicich, Roma, 1977 giu. 9, c. 1 datt. Carta
intestata.
Allegato: "Indicazioni sulla proposta Malfatti di riordinamento delle
Accademie di BB.AA., dei Conservatori, dell'Accademia Nazionale d'Arte
drammatica" relazione di Edo Bellingeri, (cc. 3 datt. num. con annotazione
ms. di Marino Raicich).

- II,a,31,2 (C9)
[Morena] Pagliai e [Giovanna] Bosi [Maramotti] a M[arino] Raicich “e altri”,
Roma, 1977 feb. 18, c. 1 datt. Carta intestata "Camera dei deputati". Copia
di lettera.
Allegato: "Bozza di progetto di Legge per la trasformazione delle Accademie
di Belle Arti" (cc. 5 datt.)

- II,a,31,20 (C9)
[Riccardo] Misasi, Ministro della pubblica istruzione, a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1971 mar. 1, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,31,22 (C9)
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Norberto Macchi, direttore dell'Istituto Statale d'Arte di Cantù, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Cantù, 1970 mag. 20, c. 1 datt. Carta
intestata.
Allegato: copia di lettera inviata da Norberto Macchi e Giacomo Motta
Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Statale d'Arte di
Cantù a Riccardo Misasi, Ministro della pubblica istruzione, Cantù 1970,
mag. 14 (c. 1 datt.)

- II,a,31,24 (C9)
[A.] Aiuti, Segretario del Sindacato nazionale istruzione artistica, a [Marino]
Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1970 set. 8, c. 1 datt. Telegramma.

- II,a,31,26 (C9)  (750)
Rinaldo D'Orazio a Marino Raicich, Camera dei deputati, Sulmona, 

1969 mag. 16, c. 1 ms.

- II,a,31,36 (C9)
Giuseppe Piccolo, segretario generale del Sindacato italiano artisti belle arti,
a "Ill.mo onorevole", Roma, 1972 ott. 2, c. 1 datt.

- II,a,31,40 (C9)
Angelo M[aria] Landi, presidente dell'Associazione Nazionale fra i Direttori
degli Istituti e Scuole d'Arte, a Marino Raicich, Firenze, 1971 mag. 15, c. 1
datt. Carta intestata.
Allegato: documento conclusivo del 4. Congresso dell'Associazione Nazionale
fra i Direttori degli Istituti e Scuole d'Arte, Sorrento 1971 mag. 4 (c. 1 a
stampa)

- II,a,31,61 (C9)
Gherardo Macarini Carmignani, direttore del Conservatorio di musica "G.
Rossini" di Pesaro, a [Marino] Raicich, Pesaro, 1975 feb. 17, c. 1 datt. Carta
intestata.
Allegato 1: copia della circolare n. 399 dell'Ispettorato per l'Istruzione
Artistica del 1971 mar. 6 relativa all'applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 152 del 1970 nov. 6 (cc. 2 datt.)
Allegato 2: testo degli art. 1 e 2 delle "Norme per l'assunzione nei ruoli
organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte", legge 1 dic.
1966 n. 1084, copia dalla Gazzetta Ufficiale del 1966 dic. 21 (c. 1 a stampa).

- II,a,31,66 (C9)
Guido Zannoni, direttore del Teatro municipale di Reggio Emilia, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Reggio Emilia, 1975 gen. 13, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,31,67 (C9)
Angelo Maria Landi per il Comitato promotore per la sperimentazione, in
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Firenze, di un Istituto Superiore per le industrie artistiche a [Marino]
Raicich, [Firenze], 1974 gen. 3, cc. 2 datt.

- II,a,31,70 (C9)  (13)
Silvano Filippelli, assessore della Regione Toscana a Marino Raicich,
Firenze, Firenze, 1974 lug. 17, cc. 3 datt. Carta intestata.

- II,a,31,74 (C9)
Angelo Maria Landi, presidente dell'Associazione nazionale fra i direttori
degli istituti e delle scuole d'arte, a Marino Raicich, Firenze, 1974 gen. 15, c.
1 datt. Carta intestata.

- II,a,31,89 (C9)
Mauro Staccioli a Marino Raicich, Milano, 1975 ott. 8, c. 1 datt.

- II,a,31,90 (C9)
Enzo Rossi a [Marino] Raicich, Roma, 1975 ott. 20, c. 1 ms.

II,a,32 (C9-10)                                                                 1962-1978
"Istruzione artistico-figurativa [2]; Istruzione musicale [1]"
cc. 458 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa ai progetti di riordinamento degli Istituti di istruzione
artistica (4-7,8,10-14,15-17,19,73); bozze di provvedimenti e altra
documentazione relativa all'istituzione di corsi superiori per il disegno
industriale e Istituti superiori per le industrie artistiche a Firenze, Roma,
Faenza, 1962-1978 (9,21); "Istruzione artistica tra riforma e controriforma",
bozza non corretta di articolo di Sergio Roberti per SNS-CGIL, s.d. (18); "Brera
flash" periodico mensile del Centro internazionale di Brera, n.5, 1977 mag. (22);
documentazione relativa agli Istituti di istruzione musicale con note e appunti
di Marino Raicich n(23-26,30,31,35,37-44,55-57,62,67,69,71); relazione del
Comitato esecutivo dell 8. Congresso nazionale del Sindacato musicisti italiani,
Roma, 1974 nov. 1-3 (27); programma della lista n. 1 per le elezioni del
Consiglio di Istituto della Scuola media statale del Consevatorio di Santa
Cecilia, Roma, s.d. (28); documento del Sindacato provinciale Scuola CGIL di
Padova per una interrogazione al Ministro sul mancato perfezionamento
dell'atto istitutivo del Conservatorio di Stato "Pollini" di Padova, s.d. (29);
relazione del Consiglio accademico all'Assemblea generale dell'Accademia
nazionale di Santa Cecilia, 1972 lug. 2 (34); materiali relativi al Convegno
nazionale "La musica nella società e nella scuola italiana", Fiesole, 1969 mag.
9-11 (45-49); "Diritto alla musica", relazione di Nino Carloni per il Convegno
nazionale "Musica/radiotelevisione: cultura e informazione", Fiesole, 1973 giu.
29 - lug. 1 (50); proposta di legge per una riforma globale dell'educazione
musicale nella Scuola Media e nei Conservatori, s.d. (52); prospetto degli Istituti
musicali italiani divisi per regione, 1968 (54); appunti ms. di Marino Raicich
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(72).

Corrispondenza:

- II,a,32,1 (C9)
Sergio Roberti per il Sindacato nazionale scuola CGIL a [Marino] Raicich,
Roma, 1976 giu. 3, c. 1 ms. con busta Carta intestata.
Allegato 1: "Sindacato e scuola CGIL", periodico del Sindacato scuola-CGIL,
anno 8., settimanale n.14-15, 1976 mag. 12 (cc. 5 a stampa).
Allegato 2: "Scuola e comunità", bolletino settimanale del Sindacato scuola
CGIL, anno 2., n. 16, 1976 giu. 3 (cc. 18 a stampa).

- II,a,32,2 (C9)
Francesco Paris, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Faenza a
Marino [Raicich], Faenza, 1978 mar.15, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,32,3 (C9)
Italo Bisagno, presidente del C.d.I del Liceo "Barabino" di Genova a nome
dei genitori delle Scuole liguri ad [Alessandro Natta], Genova, 1978 feb. 1, c.
1 datt. con busta.
Allegato: copia di lettera inviata dai genitori delle Scuole liguri al Ministro
della pubblica istruzione, Genova, 1978 gen. 20 (cc. 2 datt.)

- II,a,32,20 (C9)
[Sergio] Roberti a [Marino] Raicich, [Roma], s.d., c. 1 ms. Annotazione ms.
del destinatario per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,32,32
Ornella Moggia, segretaria nazionale della Società italiana per l'educazione
musicale, a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Milano], 1974 mag. 4, c.
1 datt. Carta intestata.

- II,a,32,33
Giacomo Manzoni a [Marino] Raicich, Milano, 1974 set. 30, c. 1 datt.

- II,a,32,36 (C10)
Agostino Poggi a Marino Raicich, Camera dei deputati, Sanremo, 1974 gen.
5, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,32,50 (C10)
Oddo Biasini, sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica
istruzione, a [Marino] Raicich, Camera dei deputati, [Roma], 1969 gen. 23,
c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,32,51 (C10)
[Cesare] Faustinelli per il "Gruppo Culturale A. Banfi" e Andrea De Antoni,
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Giulio Franzoni, Luigi F... per il Conservatorio Musicale Statale di Brescia a
[Marino] Raicich, Brescia, 1973 mag.23, c. 1 datt.
Allegato: "Introduzione all'analisi sui Conservatori e gli Istituti musicali" a
cura del Comitato Unitario di Base del Conservatorio di Brescia, 1973 (cc.
20 datt.)

- II,a,32,53 (C10)
Moliterni Pierfranco a [Marino Raicich], Bari, 1972 nov. 27, cc. 2 ms.

- II,a,32,58 (C10)
Giacomo Manzoni a [Marino] Raicich, Milano, 1972 ago. 31, c. 1 datt.

- II,a,32,59 (C10)
Il Consiglio dei professori del Conservatorio Statale di Musica "L. Cherubini"
di Firenze a Marino Raicich, Firenze, 1970 mag. 4, c. 1 datt. Carta intestata.
Firma non identificata del presidente designato del Consiglio dei professori.
Allegato 1: copia dell'istanza inviata dal Consiglio dei professori del
Conservatorio Statale di Musica "L. Cherubini" al Ministro della pubblica
istruzione Mario Ferrari Aggradi, Firenze, 1970 gen. 19 (cc. 3 datt.)
Allegato 2: copia dell'istanza inviata dal Consiglio dei professori del
Conservatorio Statale di Musica "L. Cherubini" al Ministro della pubblica
istruzione Riccardo Misasi, Firenze, 1970 apr. 14 (c. 1 datt.)

- II,a,32,60 (C10)
Pietro Franceschini, Francesco Pacioselli, Ida Corneli, Salvatore Reale,
Giuseppe Legumi per il Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia a
Marino Raicich, Montecitorio, Perugia, 1971 apr. 29, c. 1 datt. Sul vesro del
documento, annotazione ms. di Marino Raicich: "29 Musica e Scuola".

- II,a,32,61 (C10)
Emma Pampiglione Bassi a Marino Raicich, Roma, 1973 giu. 18, c. 1 datt.
Carta intestata.

- II,a,32,63 (C10)  (29)
Rolando Pauri per la Direzione dell'Istituto musicale "G.B. Pergolesi" di
Ancona a "Ill.mo Onorevole", Ancona, 1971 mar. 23, c. 1 datt. Carta
intestata.  Annotazione ms. del destinatario per trasmissione della lettera a
Marino Raicich.
Allegato: copia dell'istanza inviata da Làszlò Spezzaferri, direttore del
Conservatorio di Verona, all'Ispettorato istruzione artistica del Ministero
della pubblica istruzione, per l'assegnazione di un adeguato punteggio ai
titoli didattici conseguiti con l'insegnamento negli Istituti musicali non
statali, Verona, 1974 feb. 24 (cc. 2 datt.)

- II,a,32,64 (C10)  (29)
Luigi Pestalozza a [Marino] Raicich, Roma, 1971 mar. 29, c. 1 datt. Carta
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intestata "Partito comunista italiano, Direzione".

- II,a,32,65 (C10)  (29)
Luigi Pestalozza a [Marino] Raicich, Mogadiscio, 1971 giu. 24, c. 1 datt.

- II,a,32,66 (C10)
Mario Baroni per la Segreteria della mostra "Tra rivolta e rivoluzione" a
[Marino] Raicich, Bologna, 1972 nov. 29, c. 1 datt. Carta intestata.
Correzioni ms. del destinatario e annotazione ms. di Giacomo Manzoni.
Allegato: documento dell'Ente bolognese Maifestazioni artistiche in
occasione della mostra "Tra rivolta e Rivoluzione" per un dibattito su "La
figura e la funzione del musicista nella società d'oggi", Bologna, 1972 (c. 1
datt.)

- II,a,32,68 (C10)
Segreteria di redazione de "l'Unità" a [Marino] Raicich, Montecitorio, Milano,
1971 nov. 10, c. 1 datt. Carta intestata. Firma non identificata.
Allegato: ritagli di articoli di giornale relativi al Conservatorio di Milano da
"l'Unità", 1971 set. 9-28 (cc. 3 a stampa).

- II,a,32,74 (C10)
Giorgio Vanni a Marino [Raicich], Fi[renze], 1967 giu. 26, cc. 2 datt.

II,a,33 (C10)                                                                     1973-1979
"Istruzione musicale [2]"
cc. 536 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alla riforma degli Istituti di istruzione musicale, con
proposte e relazioni di Renato Ballardini e altri (2,3,5-9,11-15,17-20,25-27,29-
30,33,34,36,37,39-45,47,48,50,52-61,64-67,71-74,76-84,92-104,107-110);
note di Marina Romani Zurlini sulla situazione dell'insegnamento della danza
in Italia e sulla struttura dei corsi di educazione al movimento, 1979 (21-24);
testo dell'intervento di Franco Tamponi al "Seminario sulla musica", Albinea,
1979 feb. 10-12 (28); bozza del testo unificato dei progetti di legge nn. 1177,
1243, 1527 sui Conseratori di musica, a cura dell'8. Commissione permanente
Istruzione, s.d. (32); documentazione relativa alla bozza di progetto per
l'istituzione di un Centro per l'educazione musicale e per la sociologia della
musica, Trento, 1976 mar. 9 (35); testo ms. di intervento di Marino Raicich
sull'istruzione musicale, Città di Castello, 1979 mar. (62); statuto della "Scuola
di musica di Fiesole" (63); "Norme relative all'istituzione di organi collegiali di
governo della scuola e allo stato giuridico del personale docente e non docente
nei conservatori di musica in applicazione della legge 477 del 30 giugno 1973",
datt. con annotazioni ms. di Marino Raicich (88); bozza del progetto di riforma
dell'istruzione musicale a cura della Società italiana per l'educazione musicale,
Fermo, 1978 apr. 22-24 (110).
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Corrispondenza:

- II,a,33,1 (C10)
Marino Raicich al Direttore [de "Il mondo"], Roma, 1973 mar. 16, c. 1 ms.
Minuta di lettera su carta intestata "Camera dei deputati".

- II,a,33,4 (C10)
Il Comitato d'occupazione del Conservatorio di musica di Santa Cecilia a
Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1979 feb. 17, c. 1 ms.
Allegato: comunicato-stampa del Comitato d'occupazione del Conservatorio
di musica di Santa Cecilia, 1979 feb. 2 (cc. 2 datt.)

- II,a,33,10 (C10)
Dora Liguori e Vincenzo Rienzi per lo SNALS a Luigi Preti, presidente
dell'VIII Commissione istruzione e belle arti, ai membri del "Comitato
ristretto" della Camera dei deputati e ai membri dell'VIII Commissione
istruzione e belle arti, Camera di deputati, Roma, 1979 gen. 19, cc. 2 datt.
Carta intestata.
Allegato: "Riforma della istruzione musicale e rapporto fra professione ed
insegnamento", documento approvato all'unanimità nella riunione dei
Conservatori di musica, 1979 gen. 9 (c. 1 datt.)

- II,a,33,16 (C10)
Baldassarre Armato, sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica
istruzione, al Segretario della Commissione pubblica istruzione, Camera dei
deputati, Roma, 1979 mar. 3, c. 1 datt. Carta intestata. Fotocopia di
biglietto per accompagnamanto dell'allegato.
Allegato: "Cenni sull'ordinamento nei Paesi dell'area comunitaria con
particolare riferimento ai Conservatori e alle scuole di musica" a cura del
Ministero della pubblica istruzione (cc. 19 datt.)

- II,a,33,31 (C10)
Renato Ballardini a Giovanna Bosi Maramotti e p.c. a Baldassarre Armato,
Enzo Bartocci, Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1979 feb. 21,
cc. 2 datt. num. Carta intestata "Il Presidente della Commissione lavoro e
Presidenza Sociale della Camera dei deputati".

- II,a,33,38 (C10)
Andrea Mascagni a [Marino] Raicich, Bolzano, c. 1 ms.
Allegato: documento degli insegnanti del Conservatorio di musica "A.
Casella" dell'Aquila sulla precarietà della situazione retributiva del 3. ruolo
degli insegnanti di Conservatorio, 1975 dic. 13 (c. 1 datt.)

- II,a,33,46 (C10)
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Giuseppe Marino Bertolani a Marino Raicich, [Massarosa], s.d., c. 1 ms.

- II,a,33,47 (C10)
Sergio Roberti a [Marino] Raicich, s.l., 1976 mar. 30, c. 1 ms.
Allegato: nota CGIL-Scuola/SMI sulla fase di transizione per applicazione
art. 91-92 DPR 417/1974 in materia di istruzione musicale (cc. 2 ms.)

- II,a,33,49 (C10)
Marcello Abbado per il Collegio dei professori del Conservatorio di musica di
Milano al Capo dell'Ispettorato istruzione artistica, al Presidente della
Commissione pubblica istruzione, a G. Pappazzo, Capo della Sottosegreteria
particolare del Ministro della pubblica istruzione, Milano, 1976 mar. 3, c. 1
datt. Carta intestata.

- II,a,33,51 (C10)
Sergio Lattes a [Marino] Raicich, Milano, 1976 apr. 13, c. 1 datt.
annotazione ms. del mittente.

- II,a,33,68 (C10)
Giacinto Nudi a [Marino] Raicich, [Pisa], 1977 gen. 29, c. 1 datt.

- II,a,33,69 (C10)
M[arino] Raicich al Direttore [de "la Repubblica"], [Roma], s.d., c. 1 ms.
Minuta di lettera su carta intestata "Camera dei deputati".

- II,a,33,70 (C10)
Il Comitato di occupazione del Conservatorio di musica "Santa Cecilia" a
[Marino] Raicich, Roma, 1979 feb. 19, c. 1 ms.

- II,a,33,75
Aldo Masullo a [Marino] Raicich, Roma, 1975 apr. 9, c. 1 ms. Carta
intestata “Camera dei deputati”.

- II,a,33,82
Iris Lanzoni Rosati per i genitori e gli studenti del Liceo artistido ad indirizzo
musicale istituito presso il Conservatorio di musica "L. Cherubini" di
Firenze a Marino Raicich, Firenze, 1975 feb. 10, cc. 2 datt. La lettera è
conservata insieme ad altra documentazione comprendente mozioni e
comunicati dei Sindacati Scuola confederali di Brescia e dei Conservatori di
musica di Milano, Firenze e Pesaro.

- II,a,33,85 (C10)
Andrea Mascagni a [Marino] Raicich, Bolzano, c. 1 datt.
Allegato: osservazioni di Andrea Mascagni sul progetto di legge preparato da
Marino Raicich per l'istituzione di organi collegiali di governo della scuola e
per lo stato giuridico rel personale nei Conservatori di musica, Bolzano,
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1975 apr. 5 (cc. 7 datt. con correzioni ms.)

- II,a,33,86 (C10)
Sergio Lattes a [Marino] Raicich, Milano, 1975 apr. 7, cc. 2 datt. Carta
intestata.

- II,a,33,87 (C10)
Sergio Lattes a [Marino] Raicich, Milano, 1975 mag. 10, cc. 4 datt. Carta
intestata.
Allegato: abbozzo di griglia delle materie di insegnamento per il biennio
dell'istituendo Liceo artistico ad indirizzo musicale presso il Conservatorio di
musica di Milano, s.d. (c. 1 datt. con annotazione ms.)

- II,a,33,89 (C10)
Gherardo Macarini Carmignani, direttore del Conservatorio di musica "G.
Rossini" Pesaro, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Pesaro, 1975 apr.
4, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,33,90 (C10)
Gherardo Macarini Carmignani, direttore del Conservatorio di musica "G.
Rossini" Pesaro, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Pesaro, 1975 lug.
2, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,33,91 (C10)
Gherardo Macarini Carmignani, direttore del Conservatorio di musica "G.
Rossini" Pesaro, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Pesaro, 1975 set.
23, cc. 3 datt. Carta intestata.

- II,a,33,105 (C10)
Giacinto Nudi per l'Ente provinciale per il turismo di Pisa a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Pisa, 1978 nov. 2, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: Programma della XII Rassegna nazionale dei Conservatori e degli
Istituti musicali, Pisa, Teatro comunale Giuseppe Verdi, 1978 nov. - dic. (c.
1 datt.)

- II,a,33,106 (C10)
Piero [Farulli] a Marino Raicich, [Fiesole], 1978 ott. 28 Carta intestata
"Associazione Scuola di musica di Fiesole".
Allegato 1: copia di lettera di Piero Farulli al Ministro della pubblica
istruzione, Firenze, 1978 ott. 28 (c. 1 datt.)
Allegato 2: copia di lettera di Piero Farulli per la Scuola di musica di Fiesole
al Ministro della pubblica istruzione, Firenze, 1978 ott. 28 (c. 1 datt.)
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II,a,34 (C11)                                                                     1969-1978
"Handicap e scuola"
cc. 356 ms., datt. e a stampa

Relazione introduttiva di Adriana Lodi per il convegno "Tecnologie educative per
handicappati - uguaglinaza di opportunità" organizzato dall'Ente autonomo per
le fiere di Bologna, 1974 apr. 4-5 (4); do0cumentazione relativa all'assistenza ai
portatori di handicap e alla gestione delle scuole speciali con comunicazioni di
singoli Istituti e Associazioni, proposte e schemi di legge (5-15,23-25,29,30,32-
35,38-48,50-52); note e dati tecnici per la realizzazione di un periodico
settimanale speciale per ciechi, s.d. (16); schema di disegno di legge per
l'assistenza e la riabilitazione degli irregolari psichici in età evolutiva e l'igiene
mentale infantile (17); resoconto della riunione del Gruppo interparlamentare
"Amici dell'Ente nazionale sordomuti", Roma, Montecitorio, 1969 ott. 23 (26);
norme generali sulla istituzione di scuole elementari speciali, laboratori-scuola
e sezioni occupazionali (36,37).

Corrispondenza:

- II,a,34,1 (C11)
Angela Maria Meloni, direttrice della Scuola parificata di foniatria per
otologopatici Elementare - Media, a [Marino] Raicich, Camera [dei deputati],
Roma, 1973 feb. 22, cc. 3 datt. Carta intestata.

- II,a,34,2 (C11)
Elena Romagnoli, presidente della Federazione nazionale delle Istituzioni
pro ciechi, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1973 mar. 29, c.
1 datt. Carta intestata.

- II,a,34,3 (C11)
Franco M[aria] Malfatti, ministro della pubblica istruzione, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1974 dic. 7, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,34,18 (C11)
Giuseppe Fucà, presidente dell'Unione italiana dei ciechi, ad Alessandro
Natta, Camera dei deputati, Roma, 1972 dic. 4, c. 1 datt. Carta intestata.
Annotazioni ms.
Allegato: promemoria sull'utilità dell'approvazione in Parlamento della legge
991 concernente l'aumento del contributo statale annuo a favore della
Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e del Centro
nazionale del libro parlato dell'Unione italiana dei ciechi, s.d. (c. 1 datt.)

- II,a,34,19
Aramis Ammannato, vice presidente dell'Unione italiana dei ciechi, a Marino
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Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1972 nov. 26, c. 1 datt. Carta
intestata.
Allegato: promemoria sull'utilità dell'approvazione in Parlamento della legge
991 concernente l'aumento del contributo statale annuo a favore della
Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e del Centro
nazionale del libro parlato dell'Unione italiana dei ciechi, s.d. (c. 1 datt.)

- II,a,34,20 (C11)
Palmira Reina “e altri” a Marino Raicich, [Milano, s.d.], c. 1 datt.
Allegato: nota informativa sullo stato giuridico ed economico e sulle funzioni
degli insegnanti di materie speciali, s.d. (cc. 2 datt.)

- II,a,34,21 (C11)
Giuseppe Fucà, presidente nazionale dell'Unione italiana dei Ciechi, a
"Onorevole", Roma, 1971 apr. 21, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: testo dell'articolo aggiuntivo alla proposta di legge Dall'Armellina
concernente l'immissione nei ruoli della scuola media per ciechi, 1971 (cc. 2
datt.)

- II,a,34,22 (C11)  (218)
Cesare Magarotto, direttore generale dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti, a "Egregio Onorevole", Roma, 1969 mag. 5, c. 1
datt. Carta intestata.
Allegato: pro-memoria relativo al disegno di legge n. 231 approvato dal
Senato il 29/4/1969, steso dall'Assemblea degli insegnanti medi e
professionali dei sordomuti, Roma, 1969 mag. 4 (c. 1 a stampa)

- II,a,34,27 (C11)
B[runo] Ciari a [Giorgio] Bini, Bologna, 1970 mar. 6, c. 1 datt. Carta
intestata "Comune di Bologna, Pubblica istruzione".

- II,a,34,28 (C11)
Il Direttore generale per l'istruzione secondaria di 1° grado del Ministero
della pubblica istruzione a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma,
1971 mar. 5, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,34,31 (C11)
Franco M[aria] Malfatti, ministro della pubblica istruzione, a Marino
Raicich, Roma, 1974 ago. 28, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,34,49 (C11)
Mario Benvenuti, assessore all'istruzione del Comune di Firenze, a Katia
Franci, Bruno Mascherini, Franca Caiani, Firenze, 1977 feb. 23, cc. 3 datt.
Carta intestata.

- II,a,34,53 (C11)
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Luigi Tronci per il Comitato provinciale fiorentino per l'inserimento degli
alunni svantaggiati nella scuola a Marino Raicich, Montecitorio, Scandicci,
1978 mag. 27, cc. 2 datt. Carta intestata.
Allegato: "Illustrazione di una legge che attui il comma 1. dell'art. 34 della
Costituzione italiana", Comitato provinciale fiorentino per l'inserimento degli
alunni svantaggiati nella scuola (cc. 3 datt.)

II,a,35 (C12)                                                                                       1968-1978
"Istruzione e emigrazione [1]",
cc. 542 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa ai problemi dell'emigrazione, agli Istituti italiani di
cultura, alle scuole italiane all'estero e allo stato giuridico dei docenti italiani in
servizio all'estero (1,9,10,14-18,20,22,28,30,31,34,35,37-
39,42,43,46,49,52,55,56,58,59,63-69,71-74,77-94); testo ms. di Marino
Raicich per un'interrogazione parlamentare sulle istituzioni scolastiche e
culturali italiane all'estero, firmatari: Raicich, Corghi e Tedeschi, s.d. (7);
documentazione relativa al disegno di legge n. 2800 sullo stato giuridico del
personale insegnante non di ruolo negli Istituti italiani di cultura e nelle
istituzioni scolastiche italiane all'estero con emendamenti e proposte di
modifiche e integrazioni, 1974-1975 (29,33,41,47,48); "Cooperazione europea
in materia di educazione e reciproco riconoscimento dei diplomi", dossier a
cura dell'Ufficio per l'Italia della Commissione delle Comunità europee, in "CE
informazioni", anno 3., 1974, n.15 (32); conclusioni di Fabio Mussi al convegno
su "Scuola e emigrazione", Lussemburgo, 1973 lug. 8 (36); relazione ms. di
Marino Raicich sul disegno di legge 2800, (40); documentazione relativa alla
Scuola media italiana di Stommeln gestita dal Comitato di Assistenza scolastica
italiana di Colonia (57).

Corrispondenza:

- II,a,35,2 (C12)
Giuseppe Racca a [Marino] Raicich, Caracas, 1975 nov. 10, cc. 2 ms. con
busta. Carta intestata "Istituto italiano di cultura, Caracas".
Allegato: ritagli di giornale da "Il Corriere di Caracas", settimanale italianao
indipendente associato alla "Federazione mondiale della stampa italiana
all'estero", 1975 sett. 24 - ott. 22.

- II,a,35,3 (C12)
A. Cano per la Federazione italiana lavoratori emigrati e famiglie a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Arequipa, 1975 mar. 5, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,35,4 (C12)
Adovasio per il Fronte comune sindacale CSC-FGTB a Marino Raicich,
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Camera dei deputati, Liege, 1975 feb. 23, c. 1 datt. Telegramma.
- II,a,35,5 (C12)

Florido Venturi a Marino Raicich, Camera dei deputati, Pennabilli, 1975 feb.
16, c. 1 datt.

- II,a,35,6 (C12)
Giorgio Langella, incaricato scuola del direttivo della sezione PCI di
Friburgo, a Marino] Raicich, Friburgo, 1974 nov. 18, c. 1 datt.

- II,a,35,8 (C12)
Giorgio Ragusa a [Marino] Raicich, Schloss Kapfelberg, s.d. [post 1975 gen.
2], c. 1 ms. Carta intestata.
Allegato: copia di lettera inviata da Giorgio Ragusa al Provveditorato agli
studi di Verona, 1975 gen.2 (c. 1 datt.)

- II,a,35,11
Maria Teresa Penta a [Marino] Raicich, [Napoli, 1975?], c. 1 ms. Biglietto per
trasmissione di materiali relativi agli istituti italiani di cultura all'estero.

- II,a,35,12 (C12)
Maria Teresa Penta a [Marino] Raicich, Napoli, 1975 apr. 7, c. 1 datt.

- II,a,35,13 (C12)
[P. Van Molle] a M[arino] Raicich, Camera dei deputati, [Bredene], 1974 dic.
14, c. 1 ms. Cart. post.

- II,a,35,19 (C12)
Antonio D'Orazio a [Marino] Raicich, Houdeng-Goegnies, 1975 ott. 25, cc. 2
datt.

- II,a,35,21 (C12)
An[tonio] D'Orazio [a Marino] Raicich, Houdeng-Goegnies, [1975?], c. 1 datt.
Allegato 1: "Considerazioni sulla legge delega per un realistico rinnovamento
della scuola e dei corsi di lingua italiana nell'emigrazione", documento della
CGIL-CISL-UIL Benelux, firmato da Antonio d'Orazio e Rino Zandonai per Il
Fronte comune sindacale CSC-FGTB (cc. 5 datt.)
Allegato 2: "Proposte sull'applicazione dei decreti delegati in Belgio" a cura
della CGIL (cc. 6 datt.)
Allegato 3: copia di lettera inviata da Antonio D'Orazio a Gianfranco
Rescalli, esponente socialista della CGIL, Houdeng-Goegnies, 1975? (c. 1
datt.)

- II,a,35,23 (C12)
Florido Venturi a [Marino] Raicich, Pennabilli, 1975 mar. 28, c. 1 ms. e datt.
Copia di lettera già inviata a Marinio Raicich in data 1975 feb. 16.
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- II,a,35,24 (C12)
Florido Venturi a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Pennabilli], 1975
mag. 2, c. 1 ms. e datt. Copia di lettera già inviata a Marinio Raicich in data
1975 feb. 16.

- II,a,35,25
Florido Venturi a "l'Unità", Pennabilli, 1975 giu. 27
Allegato: copia di lettera invita da Florido Venturi a Marino Raicich,
Pennabilli, 1975 feb. 16, con annotazioni ms. del mittente (c. 1 datt.)

- II,a,35,26 (C12)
M[ariella] Fassardi per CGIL-scuola sede Svizzara a V. Corghi e M[arino]
Raicich, Basilea, 1975 giu. 24, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: appunti per un iterpellanza parlamentare sui corsi abilitanti per
insegnanti secondari all'estero, a cura dei sindacati scuola confederali
CGIL-CISL-UIL sede Svizzera, Olten, 1975 giu. 21 (c. 1 datt.)

- II,a,35,27 (C12)
Elia Macconi Comei a Marino Raicich, s.l., 1974 giu. 13, c. 1 ms. Carta
intestata.

- II,a,35,43 (C12)  (14)
Pietro Roselli a [Marino] Raicich, [Roma, post 1973], c. 1 ms. Biglietto
intestato "Camera dei deputati" unito a nota ms. di Marino Raicich su carta
da minuta del Senato della Repubblica.

- II,a,35,44
Fabio Mussi a [Giancarlo?] Pajetta, [Roma?, 1973], c. 1 ms. Biglietto per
trasmissione del testo conclusivo di Fabio Mussi al convegno su "Scuola e
emigrazione", Lussemburgo, 1973 lug. 8.

- II,a,35,45 (C12)
Maria Teresa Penta a [Marino Raicich], Napoli, [1976], cc. 2 ms.

- II,a,35,53 (C12)  (678)
Pasquale D'Abbiero a Raffaele Sciorrilli Borrelli, Roma, c. 1 datt. Carta
intestata "Studio D'Abbiero".
Allegato: copia velina su carta intestata "Studio D'Abbiero" dell'atto di diffida
notificato al Ministro degli affari esteri e al Presidente del Consiglio dei
Ministri sul provvedimento di richiamoo in Italia di sette insegnanti a
Tripoli, Roma, 1968 ott. 4 (cc. 4 datt.)

- II,a,35,54 (C12)
Nadia Biffoni Lucchetti a [Marino] Raicich, Bologna, 1974 nov. 1, cc. 2 ms.
Allegasto: lettera inviata da Nadia Biffoni Lucchetti al senatore Giorgio
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Pirovano, Bologna, 1974 nov. 1 (c. 1 datt.)
- II,a,35,57

Mario Baratto a [Marino] Raicich, Venezia, 1973 dic. 13, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli Studi di Pisa, Istituto di Letteratura Italiana, Il
Direttore".
Allegato: lettera inviata dal Corpo insegnante della Scuola media italiana di
Stoemmeln/Colonia all'On. Granelli e p.c. all'On. Moro e altri, Colonia, 1973
nov. 6 (cc. 4 datt.).  La lettera e l'allegato sono conservati insieme ad altra
documentazione riguardante la Scuola media italiana di Stoemmeln,
all'interno di una busta recante la segnatura "C12".

- II,a,35,60 (C12)
G. Bottarelli a [Marino Raicich], Roma, 1974 nov. 8, c. 1 ms. Biglietto
intestato "Camera dei deputati" per trasmissione dell'allegato.
Allegato: lettera di Maria Teresa Reyne Bussacchini a Marino Raicich,
Fiorenzuola, 1974 ott. 30 (cc. 2 ms.)

- II,a,35,61 (C12)
Maria Teresa Penta a [Marino Raicich], [Napoli], s.d., cc. 2 ms.

- II,a,35,62 (C12)
Mario Filippone, segretario Sispe-Uil, all'ambasciatore Vittorio Cordero di
Montezemolo, Bruxelles, 1974 ott. 30, cc. 4 datt. Carta intestata.

- II,a,35,70 (C12)
G. Tezzon per la Segreteria del Comitato nazionale d'intesa al Presidente del
Gruppo Parlamentare PCI, Montecitorio, Zurigo, 1977 apr. 7, c. 1 datt.
Carta intestata.
Allegato: presa di posizione del Comitato nazionale d'intesa sul decreto legge
sulla gestione sociale, Zurigo, 1977 apr. 7 (c. 1 datt.)

- II,a,35,75 (C12)
Paola Viero per il Sindacato nazionale scuola CGIL a [Marino] Raicich,
[Roma], 1978 ott. 10, c. 1 ms.Biglietto per trasmissione allegato.
Allegato: nota informativa ruguardante il convegno del Sindacato scuola
CGIL sulla politica culturale all'estero e sulla riforma degli Istituti italiani di
cultura, 1978 set. 7 (c. 1 datt.)

- II,a,35,76
Paola Viero per il Sindacato nazionale scuola CGIL a [Marino] Raicich,
[Roma], 1978 mar. 17, c. 1 ms. Biglietto intestato per trasmissione di
documentazione relativa alla scuola italiana all'estero.



136

II,a,36 (C12-C13)                                                             1969-1978
"Istruzione e emigrazione [2]; Lingue"
cc. 303 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa ai problemi dell'emigrazione, agli Istituti italiani di
cultura, alle scuole italiane all'estero e allo stato giuridico dei docenti italiani in
servizio all'estero (2-4,7-14); documentazione sulla conoscenza e diffusione
dell'esperanto e sulle proposte di legge n. 1489 e n. 342 per l'insegnamento
della lingua internazionale esperanto nelle scuole (16,17,19,26,37,50,60-
62,67,68,85,86,93); petizioni e comunicati dell'Associazione nazionale
insegnanti lingue straniere e di altri gruppi e associazioni, 1972-1974 (27-
30,35,71); "Ravena bulteno, informilo de esperanto grupo Ravenna" bollettino
mensile d'informazione sulla lingua esperanto, numero speciale, 1971 giu. (43);
documento dell'assemblea delle alunne e docenti del Liceo linguistico "G.
Deledda" di Genova, 1969 gen. 16 (57); comunicazione sull'insegnamento
dell'esperanto nella scuola elementare statale "Dante"-Oltresavio di Cesena,
1973 set. 15 (63); comunicato del Sindacato presidi scuola media, segreteria
provinciale di Palermo, riguardo all'entrata in vigore della legge n. 576 sul
personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, 1973 apr.
6 (69).

Corrispondenza:

- II,a,36,1 (C12)  (54)
Plomteux, Valentini, Van Molle per il Centro studi italiani (Université
catholique Louvain) a Marino Raicich, Camera dei deputati, Louvain, s.d.,
c. 1 datt. Telegramma.

- II,a,36,5 (C12)
Giuseppe Racca a [Marino] Raicich, Caracas, 1975 ott. 13, cc. 4 ms. Carta
intestata "Istituto italiano di cultura, Caracas".

- II,a,36,6 (C12)
Patrick Van Molle per il Centro di azione sociale italiano di Bruxelles a
"Onorevole", Bruxelles, 1976 gen. 23, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,36,15 (C13)  (31)
Umberto Stoppoloni, presidente della Federazione esperantista italiana, a
Marino Raicich, Camera dei deputati, Torino, 1969 gen. 15, c. 1 datt. Carta
intestata. La lettera è unita al documento finale del 39° congresso italiano di
esperanto, Montecatini, 1968 apr. 16 (c. 1 datt.).

- II,a,36,17 (C13)
Umberto Stoppoloni, presidente della Federazione esperantista italiana, a
Marino Raicich, Camera dei deputati, Torino, 1970 giu. 27, cc. 2 datt. La
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lettera è unita ad altra documentazione relativa alla conoscenza e
all'insegnamento dell'esperanto.

- II,a,36,18 (C13)
Umberto Stoppoloni, presidente della Federazione esperantista italiana, a
Marino Raicich, Torino, 1970 nov. 5, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,36,20 (C13)
Giovanni Rosi “e altri” a Marino Raicich, Pistoia, 1971 mag. 15, cc. 2 datt.

- II,a,36,21 (C13)  (28)
Umberto Stoppoloni, presidente Federazione esperantista italiana, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Torino, 1971 mag. 22, cc. 2 datt.

- II,a,36,22 (C13)
Vittorio Dall'Acqua a Giorgio Canestri, Marino Raicich, Giulio Tedeschi,
Milano, 1971 set. 9, c. 1 datt.

- II,a,36,23 (C13)
Leandro Taccani [per il movimento esperantista] al Presidente del Gruppo
Comunista, Camera [dei deputati], Milano, 1974 set. 27, c. 1 datt.
Annotazione ms. per trasmissione della lettera con allegato a Marino
Raicich.
Allegato: copia di lettera inviata da Leandro Taccani e altri esponenti del
movimento esperantista a Marino Raicich, Milano, 1974 set. 10 (cc. 2 datt.)

- II,a,36,24 (C13)
Alberto Del Nero a [Marino Raicich], Roma, 1978 gen. 3, c. 1 datt.

- II,a,36,25 (C13)
Alberto Del Nero a [Marino Raicich], Roma, 1978 apr. 6, c. 1 datt.
Allegato: bozza di statuto del Gruppo interparlamentare "Amici
dell'esperanto" (cc. 2 datt.)

- II,a,36,31 (C13)
Maria Luisa Marcolin a [Marino Raicich], Tramonte di Teolo, 1971 ott. 8, cc.
2 datt. Correzioni ms.  Lettera inviata all'"Unità" per il compagno Marino
Raicich.

- II,a,36,32 (C13)
Mauro Tognoni a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1971 ott. 27,
c. 1 datt. Biglietto intestato "Camera dei deputati, il Deputato Questore" per
trasmissione dell'allegato.
Allegato: lettera di Mario Dazzini a Mauro Tognoni, Questore della Camera
dei Deputati, su carta intestata "Internacia ligo de esperantistaj instruistoj",
Massa, 1971 ott. 19 (c. 1 datt.)
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- II,a,36,33 (28)
Umberto Stoppoloni, presidente Federazione esperantista italiana, a Marino
Raicich, Torino, 1971, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,36,34 (C13)
Modesto Belmonte de Abreu a Marino Raicich, Cambro de Deputitoj, Porto
Alegre, 1972 gen. 19, c. 1 datt. Comunicazione su biglietto da visita.

- II,a,36,36 (C13)
Gruppo esperantista fiorentino a Raicich Marino, Camera dei deputati,
Firenze, 1970 nov. 11, c. 1 datt. Telegramma.

- II,a,36,38 (C13)
Renato Lisi per gli esperantisti di Acquaviva a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Acquaviva, 1970 nov. 25, c. 1 datt.

- II,a,36,39 (C13)
Costantini Leone a Marino Raicich, Milano, 1971 set. 30, cc. 3 datt.

- II,a,36,40 (C13)
G[iacomo] Manzoni a [Marino] Raicich, Camera dei deputati, Torino, 1971
dic. 15, c. 1 ms. Biglietto intestato "Istituto italiano di esperanto, Cattedra
regionale di Torino".

- II,a,36,41 (C13)
Nunzio Parisi, [direttore generale dell'Istituto sociologico italiano per la
lingua internazionale], al Segretario politico del PCI e, p.c. al Direttivo del
Partito comunista ital[iano e all'] Ufficio scuola del PCI, Trapani, 1969 giu.
6, c. 1 datt. Carta intestata. Annotazione ms. per trasmissione della lettera
alla Sezione scuola del PCI.

- II,a,36,42 (C13)
Dante Cattaneo, Leone Costantini per la segreteria [del "Mondpaca
esperantista movado, itala sekcio"] a Marino Raicich, Camera dei deputati,
Milano, 1970 dic. 7, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,36,44 (C13)
Il presidente [della Federazione esperantista italiana] a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Torino, 1970 lug. 2, c. 1 datt. Firma non identificata.

- II,a,36,45 (C13)  (28)
Gualtiero Mantelli [per la redazione di Milano de "l'Unità" a Marino] Raicich,
Milano, 1971 ago. 31, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: "Intendiamoci in esperanto", articolo di giornale di Alberto
Menabene, 1971 (cc. 2 a stampa).
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- II,a,36,46 (C13)  (28)
Carlo Minnaja, direttore generale dell'Istituto italiano di esperanto, a Marino
Raicich, Montecitorio, Padova, 1971 mar. 21, cc. 3 datt. Carta intestata.
Allegato 1: lista di alcuni docenti del movimento esperantista (c. 1 datt. con
annotazione ms. sul verso)
Allegato 2: breve lista di opere originali in esperanto (cc. 2 datt.)

- II,a,36,47 (C13)
Gino Gori alla Direzione del Partito comunista italiano, a Pietro Ingrao,
Camera dei deputati, Carmignano di Brenta, 1971 ott. 1, cc. 3 datt. In
corrispondenza dell'intestaszione, a matita verde: "Giannantoni".

- II,a,36,48 (28)
Arturo Nicolodi a Raicich Marino, Trento, 1971 mar. 24, cc. 2 ms.

- II,a,36,49
Corrado Cerri-Calzoni agli on. Deputati componenti l'8. Commissione,
[Biella], 1970 nov. 30, c. 1 datt.

- II,a,36,51 (C13)
Marino Raicich alla Redazione de l'" Unità", Roma, 1971 set. 7, cc. 2 datt.
Carta intestata "Camera dei deputati".

- II,a,36,52 (C13)
Leandro Taccani a [Marino] Raicich, Milano, 1973 dic. 29, c. 1 datt.

- II,a,36,53 (C13)
Cornelio Vinaj, preside del Liceo scientifico statale di Montevarchi, a Marino
Raicich, Camera di deputati, Montevarchi, 1972 ott. 24, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,36,54 (C13)
Antonio Santoni a [Marino] Raicich, S. Giovanni Valdarno, 1972 nov. 5, c. 1
datt.

- II,a,36,55 (C13)
Luigi Caiazza, [sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica
istruzione,] a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Roma], 1973 feb. 24, c.
1 datt. Carta intestata.

- II,a,36,56 (C13)
Leandro Taccani per il MEM-Mondpaca esperantista movado a [Marino]
Raicich, Milano, 1973 ott. 9, c. 1 datt.
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- II,a,36,58 (C13)
Romeo Pagliarani [per l'Unione esperanto Romagna a Marino] Raicich,
Cesena, 1973 nov. 23, c. 1 datt.

- II,a,36,59 (C13)
Leandro Taccani a [Marino] Raicich, Milano, 1973 ott. 30, c. 1 datt.

- II,a,36,64 (C13)
La segreteria [del] Movimento esperantista mondiale, Sezione italiana a
[Marino] Raicich, Roma, 1973 nov. 1, c. 1 datt.

- II,a,36,65 (C13)
Leone Costantini a [Marino] Raicich, [s.l.], 1974 lug. 1-8, c. 1 ms. con busta.
Comunicazione su biglietto da visita.

- II,a,36,66 (C13)
Magda Righi Brasa a [Marino Raicich], Bologna, 1974 lug. 26, c. 1 ms.

- II,a,36,70 (C13)
Leandro Taccani “e altri” a [Marino] Raicich, Milano, 1974 set. 10, c. 1 datt.

- II,a,36,72 (C13)
Sirio Di Giuliomaria per la segreteria della rivista "Lingua e nuova didattica"
al Gruppo parlamentare del Partito comunista italiano, Camera dei
deputati, Roma, 1973 apr. 10, c. 1 datt. Annotazione ms. per trasmissione
della lettera con allegato a Marino Raicich.
Allegato: copia di lettera di Anna Ciliberti per la segreteria della rivista
"Lingua e nuova didattica" al Ministro della pubblica istruzione, Roma, apr.
4 (cc. 3 datt.)

- II,a,36,73 (C13)
Agostino Righi, presidente [del Gruppo esperantista bolognese "Achille
Tellini"], a Raicich Marino, Camera dei deputati, Bologna, 1973 nov. 19, c. 1
datt. Carta intestata.

- II,a,36,74 (C13)
Mario Dazzini, segretario generale dell'Internacia ligo de esperantistaj
instruistoj, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Massa, 1973 nov. 14, c.
1 datt. Carta intestata.

- II,a,36,75 (C13)  (118)
Centre d'anthropologie sociel et culturel de l'Université catholique de
Louvain a Marino Raicich, Bruxelles, 1975 mar. 11, c. 1 datt. Telegramma.

- II,a,36,76 (C13)  (72)
H[ugo] Plomteux, E. Valentine, W. Van Hoecke, G. Lambert de la Faculté de
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philologie romaine de l'Université catholique de Louvain a Marino Raicich,
Camera deputati, Bruxelles, 1975 mar. 11, c. 1 datt. Telegramma.

- II,a,36,77 (C13)
Caraffa, direttore ISED Varese a [Marino] Raicich, Montecitorio, Varese,
1970 nov. 14, c. 1 datt. Telegramma.

- II,a,36,78 (C13)
Alfredo Bassetti, presidente [del Gruppo esperantista trentino], a Giuseppe
Averardi, Trento, 1970 nov. 23, c. 1 datt.

- II,a,36,79 (C13)
Càsoli Massimo, presidente del Gruppo [esperantista di Grosseto,] all'on.
Marino Raicich, [Grosseto], 1970 nov. 27, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,36,80 (C13)
Carlo Minnaja, direttore generale [dell'Istituto italiano di esperanto,] a
Marino Raicich, Montecitorio, Padova, 1970 nov. 29, c. 1 datt. Carta
intestata.
Allegato 1: copia dei programmi di insegnamento dell'Istituto italiano di
espreranto (cc. 4 c. datt.)
Allegato 2: copia dell'elenco dei membri del Consiglio generale accademico e
del Consiglio direttivo dell'Istituto italiano di esperanto (cc. 2 datt.)
Allegato 3: dati informativi sulla struttura e sull'attività dell'Istituto italiano
di esperanto (cc. 4 datt.)

- II,a,36,81 (C13)
Leandro Taccani a [Marino] Raicich, Milano, 1970 nov. 30, c. 1 datt.

- II,a,36,82 (C13)
Ivo Faenzi per la segreteria [del Partito comunista italiano, Federazione di
Grosseto] a Marino Raicich, Montecitorio, [Grosseto], 1970 dic. 8, c. 1 datt.
Allegato: copia di delibera della Giunta comunale di Grosseto a favore
dell'introduzione dell'insegnamento della lingua esperanto nelle scuole
primarie e secondarie, 1970 dic. 1 (c. 1 datt.)

- II,a,36,83 (C13)
Enea Balmas, [segretario della Società universitaria per gli studi di lingua e
letteratura francese, a Marino] Raicich, Montecitorio, Padova, 1974 ott. 28,
c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera.
Allegato: testo della mozione approvata dall'assemblea della Società
universitaria per gli studi di lingua e letteratura francese, 1974 feb. 3 (cc. 2
datt.)

- II,a,36,84 (C13)
Delio Dondoli, presidente del Comitato organizzativo del 42° Congresso
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italiano di esperanto, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Grosseto,
1971 ago. 6, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,36,87 (C13)
Gualtiero Mantelli per "l'Unità" a [Marino] Raicich, Milano, [1971] set. 21, c.
1 datt.
Allegato 1: bozza di articolo de "l'Unità" per ringraziamento delle lettere
inviate dai lettori alla redazione del giornale, 1971 set., 1 c. a stampa.
Allegato 2: copia di lettera di Libertario Mingardi al direttore de "l'Unità",
Roma, 1971 set. 16 (cc. 2 datt. e ms.)
Allegato 3: copia di lettera di Valerio Ceffa a "l'Unità", Romentino, 1971 set.
17 (cc. 2 datt.)
Allegato 4: copia di lettera di Ezio Galletti al direttore de "l'Unità", Milano,
1971 set. 16 (c. 1 ms.)
Allegato 5: copia di lettera di Primo Giorgi al direttore de "l'Unità", Voghera,
s.d. (cc. 2 ms.)
Allegato 6: copia di lettera di Elda Michelis a Aldo Tortorella, direttore de
"l'Unità", Milano, 1971, set. 16 (c. 1 datt.)

- II,a,36,88 (C13)
Luigi Rosa a "l’Unità"e p.c. al Dopolavoro ferroviario di Roma, Ferrovieri
esperantisti, Alassio, 1971 set. 15, cc. 2 datt.

- II,a,36,89a (C13)
Libertario Mingardi al direttore [de "l'Unità"], Roma, 1971 set. 29, cc. 2 datt.

- II,a,36,89b (C13)
Pietro Bissolotti alla Redazione de "l'Unità", Milano, 1971 set. 22, c. 1 ms.

- II,a,36,90 (C13)
Augusto Rossino, [delegato per La Spezia della Federazione esperantista
italiana,] a Marino Raicich, La Spezia, 1972 giu. 23, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,36,91 (C13)
Gianantonio Moretto, presidente [della Sezione di Milano della Gioventù
esperantista italiana, a Marino] Raicich, Camera dei deputati, Milano, 1971
set. 30, c. 1 datt. Carta intestata. Lettera per trasmissione di materiale
documentario.

- II,a,36,94 (C13)
Mario Dazzini, segretario generale dell'Internacia ligo de esperantistaj
instruistoj, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Massa, 1971 ott. 4, c. 1
datt.
Allegato 1: memoria con richiesta di autorizzazione dell'esperimento di
insegnamento dell'esperanto in un certo numero di scuole elementari,



143

firmanta da Mario Dazzini segretario generale dell'Internacia ligo de
esperantistaj instruistoj, carta intestata, Massa, 1971 ott. 4 (cc. 2 datt.)
Allegato 2: Atti della 4° Conferenza di coordinamento per l'introduzione
dell'esperanto nelle scuole, Maribor, 1971 mag. 21-23 (cc. 17 datt.)
Allegato 3: "Baza didaktika dokumentaro", vol. 3., documentazione didattica
di dase per l'esperimento di insegnamento dell'esperanto, 1971 (cc. 18 datt.)

- II,a,36,95 (C13)
Albino Ciccanti, direttore del Centro esperantista riminese al direttore [de
"l'Unità"], Rimini, 1971 ott. 7, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,36,96 (C13)
A. Perricone Pirandello a "l'Unità", Palermo, 1971 ott. 17, c. 1 datt.

- II,a,36,97 (C13)
Mario Dazzini, segretario generale dell'Internacia ligo de esperantistaj
instruistoj, a Marino Raicich, Massa, 1971 ott. 19, c. 1 datt.

- II,a,36,98 (C13)
Alfredo Gennari alla Direzione de "l'Unità", Chiavenna, 1971 nov. 11, c. 1
ms.

- II,a,36,99 (C13)
S. Castelnuovo al direttore [de "l'Unità", s.l.], 1971 set., cc. 2 ms.

II,a,37 (C14)                                                                     1966-1978
"Enti locali, Regioni e scuola"
cc. 341 ms. e datt.; 9 fotografie

"La Camera del lavoro" periodico CGIL-INCA di Macerata, bollettino n. 2,
Supplemento al n. 4 , 1978 (1); documentazione relativa alle assenze dal
servizio del personale della scuola per motivi di mandato amministrativo nella
provincia di Sassari, 1978 (2); comunicato stampa di un gruppo di assessori
alla pubblica istruzione sulla legislazione in materia di sviluppo della scuola a
tempo pieno, 1978 (3); documentazione dell'Assessorato alla pubblica
istruzione del Comune di Bologna sulla riforma della scuola, 1976-1977 (4-5);
circolare PCI (6); dati statistici sulla scuola, 1976-1978 (7-9,11); "Il diritto allo
studio nella legislazione regionale", relazione dell'on. Giovanna Bosi alla
riunione nazionale "Scuola e Enti locali", Roma, 1977 gen. 17 (10); relazioni
sulla collaborazione tecnica tra il Comune di San Vito Romano e l'Istituto
tecnico Medici del Vascello, con fotografie sulle operazioni di rilievo topografico
nel territorio comunale, 1977 (12); dati statistici e relazioni sulla situazione
scolastica bolognese e sull'edilizia scolastica in relazione alla legge n. 641 del
1967 lug. 28 (13,23,24); documentazione sul doposcuola nel Comune di S.
Croce sull'Arno, 1967 (14); appunti ms. e datt. di Marino Raicich in materia di
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assistenza scolastica (15,27); documentazione riguardante la legislazione
toscana in materia di diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli Enti
locali, con particolare riferimento alla legge regionale n. 134, 1970-1974
(16,17,19-22,25,26,30); progetto della Regione Toscana per la diffusione dei
valori dell'antifascismo nella scuola, 1972 apr. (28); intervento del presidente
Lello Lagorio alla seduta del Consiglio regionale toscano, 1974 gen. 28 (29).

Corrispondenza:

- II,a,37,18
Elio Gabbuggiani ad Alessio Pasquini e Piero Pieralli, Firenze, 1974 mar. 12,
c. 1 datt. Carta intestata "Regione Toscana, Consiglio regionale, Il
Presidente".  Copia di lettera.
Allegato: copia di documento della Conferenza episcopale toscana, della
Conferenza italiana superiori maggiori della Toscana e della Delegazione
regionale toscana d'Italia alla legge n. 134 della Regione Toscana "Interventi
per il diritto allo studio e delega delle relative funzioni agli enti locali",
Firenze, 1974 mar. 4 (cc. 9 datt.)

- II,a,37,31 (C14)
Il Sindaco di San Canzian d'Isonzo al Gruppo parlamentare del PCI, Camera
dei deputati, San Canzian d'Isonzo, 1972 gen. 17, c. 1 datt. Biglietto
intestato con annotazione ms. per trasmissione a Marino Raicich.
Allegato: ordine del giorno votato dalla Giunta comunale di San Canzian
d'Isonzo, 1972 gen. 7 (c. 1 datt.)

II,a,38 (C15)                                                                     1967-1974
"Università [1]"
cc. 561 ms., datt. e a stampa

"I comunisti nell'Ateneo fiorentino" opuscolo a cura del PCI-sezione
universitaria, 1971 (1); documento dell'Associazione fiorentina docenti
universitari sui fatti della Facoltà di architettura di Firenze nel quadro della
crisi dell'Università, 1971 lug. 27 (2); materiali relativi alla riforma
dell'ordinamento universitario, con particolare riferimento al disegno di legge n.
612 (3-7,9,17-29,31,33-45); promemoria relativo allo sviluppo della Scuola
normale superiore, 1967 giu. 5 (10); documenti dell'Associazione nazionale
docenti universitari (11,12,16); documento approvato dal Consiglio di Facoltà di
lettere allargato dell'Università di Firenze 1968 nov. 18 (13); bozza di proposta
di legge per l'istituzione dei dipartimenti e del ruolo unico di docente-ricercatore
universitario (14); proposte di lavoro politico per la sezione universitaria PCI di
Torino, 1968 ott. 7 (15); "Una iniziativa politica e culturale a Roma e nel Lazio
per superare la crisi dell'Università" relazione di Gabriele Giannantoni al
convegno del Comitato regionale del Lazio e della Sezione universitaria del PCI,
Roma, 1974 lug. 5-6 (46).
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Corrispondenza:

- II,a,38,8 (2)
Giorgio Varanini a [Marino] Raicich, Verona, 1971 giu. 15, c. 1 datt. e ms.
Biglietto intestato "Università degli studi di Padova, Sede distaccata in
Verona, Lingua e letteratura italiana".

- II,a,38,27 (C15)  (628bis)
Franz Brunetti a [Marino] Raicich, PaviaRoma, 1969 feb. 22, c. 1 datt.

- II,a,38,30 (C15)
G. Montalenti, preside [della Facoltà di Scienze matematiche fisiche e
naturali dell'Università di Roma,] ad Alessandro Natta, Camera dei deputati,
Roma, 1973 ott. 30, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: copia di lettera inviata da G. Montalenti, preside della Facoltà di
Scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Roma, al Ministro
della pubblica istruzione, Roma, 1973 ott. 19 (cc. 2 datt.)

- II,a,38,32 (C15)
Flavio Colonna per l'Ufficio legislativo della Camera dei deputati a Gabriele
Giannantoni, Marino Raicich, Antonio Caruso, Roma, 1973 nov. 6, c. 1
datt. Carta intestata.

- II,a,38,47 (C15)
Alberto Bemporad, [sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica
istruzione, a Marino] Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1974 mag. 18, c.
1 datt. Carta intestata.

II,a,39 (C15)                                                                     1969-1978
"Università [2]"
cc. 541 ms., datt. e a stampa

"Appunti sul progetto di riforma universitaria" di Aldo Scotto, 1978 (1); ordine
del giorno del Consiglio comunale di S. Giovanni Valdarno sull'istituzione ad
Arezzo di un corso lingua e letteratura straniera, quale sezione distaccata
dell'istituenda Facoltà di Magistero di Siena, 1969 ott. 22 (2); altra
documentazione relativa alla riforma dell'ordinamento universitario
(3,4,6,7,9,11,15,21,22,25-27,34,36,40-44,47,48,50,53,55,57,59,60,62,63);
note sull'Opera universitaria a cura dei gruppi universitari PCI di Urbino,
Perugia, Catania, Roma, 1975 (8,16); nota sulla richiesta di istituire un corso di
laurea in storia presso l'Università di Trieste, 1975 (10); documento sulla
biennalizzazione del corso di farmacologia per gli studenti di medicina, Milano,
1975 (13); materiali relativi al disegno di legge per il passaggio dei tecnici
laureati nel ruolo ad esuarimento degli assistenti (17,32); proposta di legge per
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il potenziamento e coordinamento dell'istruzione universitaria nel Friuli-
Venezia Giulia e per la istituzione della Università del Friuli ad Udine, 1975-
1976 (18,56); schema di documento su "Professionalità e didattica nelle facoltà
umanistiche", 1975 (19); relazione al direttivo del PCI sull'Università, 1975 ott.
10 (20); proposta di documento sui seminari di storia moderna e
contemporanea, s.d. (28); relazioni sui procedimenti seguiti nelle elezioni
studentesche delle Università (29,30); proposte di modifica del progetto di legge
sulle Scuole di sanità, Perugia, 1976 gen. (31); documento della Conferenza
permanente dei rettori delle Università italiane sull'inquadramento del
personale delle Opere universitarie, Roma, 1976 feb. 28 (35); "La Open
University alla Biennale 76" nota per una esposizione nell'ambito della Biennale
di Venezia, 1976 (65).

Corrispondenza:

- II,a,39,5 (C15)
Mario [Mirri] a Marino [Raicich], Pisa, 1975 apr. 2, c. 1 ms. Carta intestata
"Università degli studi di Pisa, Istituto di storia medioevale moderna,
paleografia e diplomatica".

- II,a,39,12 (C15)
Simonetta [Soldani] a Marino [Raicich], Siena, [1975] mag. 24, c. 1 ms.
Allegato: progetto di istituzione di un Corso di laurea in storia presentato
dall'Istituto di storia dell'Università degli studi di Firenze (cc. 12 datt.)

- II,a,39,14 (C15)
Emilio Trabucchi, [presidente della Società italiana di farmacologia,] ad
Alessandro Natta, Montecitorio, Milano, 1974 apr. 18, c. 1 datt. Carta
intestata.  Poscritto ms. del mittente.  Annotazione ms. per trasmissione
della lettera con allegato a Marino Raicich.
Allegato: "Sulla necessità e l'urgenza che l'insegnamento della farmacologia
per gli studenti di medicina diventi biennale", testo della mozione conclusiva
del congresso della Società italiana di farmacologia, Firenze, 1975 feb. 22
(cc. 2 datt.)

- II,a,39,23 (C15)
Roberto Petrini per il Dipartimento istruzione e cultura della Giunta
regionale toscana ai compagni Bagnoli, Colajanni, Darcini, Ravà, Firenze,
1971 gen. 21, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera.
Allegato: relazione dal titolo "Documento sull'Università" (cc. 7 datt. con
correzioni ms.).

- II,a,39,24 (C15)
Tullio Benedetti a Marino [Raicich], Torino, 1975 lug. 28, c. 1 datt. Carta
intestata "Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Gruppo
parlamentare comunista piemontese".
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Allegato: biglietto indirizzato alla Segreteria del gruppo comunista per
trasmissione della lettera al destinatario.

- II,a,39,33 (C15)
Mario Lizzero a [Giuseppe] Chiarante, Roma, 1976 mar. 26, c. 1 datt. Carta
intestata “Camera dei deputati”.

- II,a,39,37 (C15)
Giuseppe Samoggia, presidente [della Federazione nazionale dei laureati in
scienze della produzione animale,] a Marino Raicich, [Reggio Emilia], 1977
mar. 2, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato 1: delibera dell'Assemblea degli studenti dei corsi di laurea in
Scienze della produzione animale di Milano, Bologna e Pisa sulla proposta
di legge n. 1057 concernente l'equipollenza della laurea in scienze della
produzione animale con la laurea in scienze agrarie, Reggio Emilia, 1977
feb. 28 (c. 1 datt.)
Allegato 2: testo unificato della proposta di legge n. 1057 approvato dal
Senato della Repubblica nella seduta del 1977 gen. 19 (c. 1 a stampa).

- II,a,39,38 (C15)
Giovanni Miccoli a [Marino] Raicich, Trieste, 1977 set. 20, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Trieste, Facoltà di lettere e filosofia,
Istituto di storia medioevale e moderna".
Allegato: pro-memoria riguardante la sospensione del nulla-osta degli
incarichi del corso di laurea in storia presso la Facoltà di lettere di Trieste,
1977 set. 20 (cc. 3 datt.)

- II,a,39,39 (C15)
Simonetta [Soldani] a Marino [Raicich], [Firenze], 1977 set. 25, c. 1 ms.
Carta intesta "Università degli studi di Firenze, Facoltà di lettere e filosofia,
Istituto di storia".
Allegato: testo di intervento di Tommaso Detti, Riccardo Francovich e
Simonetta Soldani sui corsi di laurea in storia (cc. 6 datt. con correzioni
ms.)

- II,a,39,45 (C15)
Giuseppe Samoggia, presidente [della Federazione nazionale dei laureati in
scienze della produzione animale], a Marino Raicich, Camera dei deputati,
Reggio Emilia, 1977 lug. 1, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: mozione approvata dal Consiglio della Facoltà di agraria
dell'Università di Bologna sull'equipollenza della laurea in Scienze della
produzione animale con la laurea in Scienze agrarie, 1977 giu. 24 (cc. 4
datt.)

- II,a,39,46 (C15)
Giuseppe Samoggia, presidente [della Federazione nazionale dei laureati in
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scienze della produzione animale, a Vitilio Masiello, Camera dei deputati,
Reggio Emilia, 1977 lug. 1, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,39,49 (C15)
Comitato direttivo tecnici laureati, Sezione di Firenze a [Marino] Raicich,
Firenze, [19]77 mar. 7, cc. 2 datt. Firma non identificata.

- II,a,39,54 (C15)
Giuseppe Samoggia, presidente [della Federazione nazionale dei laureati in
scienze della produzione animale], a Marino Raicich, Camera dei deputati,
Reggio Emilia, 1976 gen. 20, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato 1: copia del resoconto della seduta del Senato della Repubblica,
1975 ott. 30 (c. 1 datt.)
Allegato 2: testo del provvedimento relativo all'equipollenza della laurea in
scienze della produzione animale con la laurea in scienze agrarie, 1975 ott.
30 (cc. 2 a stampa).

- II,a,39,58 (C15)
Luciano Segre a [Marino] Raicich, Milano, 1976 apr. 20, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,39,61 (C15)
[Il preside della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze]
a Marino Raicich, Firenze, 1975 dic. 9, c. 1 datt. Biglietto intestato per
trasmissione allegati. Firma non identificata.
Allegato 1: copia della circolare ministeriale relativa all'aumento
dell'annualità per il conseguimento della laurea in Economia e commercio,
Roma, 1974 lug. 3 (cc. 2 datt.)
Allegato 2: considerazioni di Giovanni Ferrero, preside della Facoltà di
economia e commercio dell'Università di Torino, riguardo alla circolare
ministeriale del 1974 lug. 3, Torino, 1974 set. 24 (cc. 9 datt.)

- II,a,39,64 (C15)
Francesco Margiotta Broglio a [Marino] Raicich, Sarignano sul Panaro,
[19]76, c. 1 ms. Carta intestata.

- II,a,39,66 (C15)
Michele Cantucci, direttore [della Scuola per l'assistenza sociale, Università
degli studi di Siena], al direttore della Scuola di servizio sociale, Università
degli studi di Firenze, Siena, 1975 dic. 17, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: relazione introduttiva e testo del disegno di legge su "Norme per le
Scuole di servizio sociale" (cc. 10 datt.)

II,a,40 (C15)                                                                     1968-1979
"Università [3]"
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cc. 548 ms., datt. e a stampa

Articoli da "la Stampa", "la Repubblica" e altre riviste e quotidiani, 1978-1979
(1-17); documentazione relativa alla riforma dell'ordinamento universitario, con
bozze di proposte di legge e documentazione riguardante i provvedimenti di
transizione sul personale universitario (18,19,23-25,29,31,33,35-40,42-
49,51,53,55,56,58-64,66-69,71); ordine del giorno dell'Assemblea del Comitato
per l'Università friulana, 1976 ott. 30 (20); appunto di Carlo Buzzi sulla
statizzazione della Facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena,
1976 dic. (22); volantino sul potenziamento e rinnovamento dell'Ateneo
triestino (27); relazione del Comitato per l'edilizia universitaria sulla ripartizione
dei fondi stanziati dalla legge 6/3/1976 n. 50 per l'ediliza generale-
dipartimentale e residenziale (34); "Un nuovo movimento dei giovani nelle
Università" bozza non corretta di relazione di Walter Vitali, Ariccia, 1977 nov. 1-
3 (41); testo del dibattito sui problemi dell'Università, Consiglio regionale del
Piemonte, 1972 ott. 12 (52).

Corrispondenza:

- II,a,40,21 (C15)
Gianfranco Folena a [Marino] Raicich, Padova, 1976 ott. 18, c. 1 ms. Carta
intastata "Università degli studi di Padova, Facoltà di lettere e filosofia,
Istituto di filologia neolatina".

- II,a,40,26 (C15)
Sandro Ruffo, [presidente dell'Associazione nazionale dei musei scientifici,
orti botanici, giardini zoologici ed acquari,] ad Alessandro Natta, presidente
del Gruppo parlamentare alla Camera del PCI, Verona, 1977 feb. 9, c. 1
datt. Carta intestata. Annotazione ms. per trasmissione della lettera con
allegato a Marino Raicich.
Allegato: copia di lettera inviata da Sandro Ruffo, presidente
dell'associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini
zoologici ed acquari al Ministro della pubblica istruzione Franco Maria
Malfatti, 1976 nov.19 (cc. 4 datt.)

- II,a,40,28 (C15)
A[ntonio] Ruberti, [Rettore dell'Università di Roma, a Michele Di Giesi,
Alessandro Giordano, Gabriele Giannantoni, Martino Bardotti, Oddo
Biasini, Vito Vittorio Lenoci, Antonio Mazzarino, Marino Raicich, Camera
dei deputati, Roma, 1977 gen. 21, cc. 3 datt. Carta intestata.
Allegato A: schema del progetto di legge per l'adeguamento dei limiti di
spesa stabiliti dall'art. 53 del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933 n.
1592, (cc. 2 datt.)
Allegato B: schema di progetto relativo a disposizioni per l'ulteriore
decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione (cc. 2 datt.)
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- II,a,40,30 (C15)
Antonio Vercellone per la Società italiana di nefrologia a [Marino] Raicich,
Camera dei deputati, Torino, 1977, cc. 2 datt. Carta intesta "Società italiana
di nefrologia, Presidenza".

- II,a,40,32 (C15)
Marcello Nicolodi, presidente [dell'Ordine nazionale dei biologi] ad Antonio
Brusca “e altri”, Camera dei deputati, Roma, 1977 lug. 25, cc. 2 datt. Carta
intestata.
Allegato 1: elenco delle Scuole di specializzazione aperte ai laureati in
Scienze biologiche (cc. 2 datt.)
Allegato 2: copie di circolari del Ministero della pubblica istruzione sul
riordinameto delle Scuole di specializzazione in Mecicina e chirurgia, 1975-
1976 (cc. 9 datt.)
Allegato 3: testo della legge n. 396 del 24 mag. 1967 istitutiva
dell'ordinamento della professione di biologo (cc. 4 a stampa).

- II,a,40,46a (C15)
Alessandro Ronconi a [Marino Raicich], Firenze, 1978 dic. 9, c. 1 ms. Carta
intestata "Associazione italiana di cultura classica, Atene e Roma". La
lettera è unita ad altra documentazione relativa ai provvedimenti legislativi
sul personale universitario.

- II,a,40,46b (C15)
Paolo Salmon a Marino [Raicich], Genova, 1978 nov. 14, c. 1 ms. Carta
intestata "Università di Genova, Istituto di matematica". La lettera è unita
ad altra documentazione relativa ai provvedimenti legislativi sul personale
universitario.

- II,a,40,50 (C15)
Sandro ... a [Marino Raicich], Bari, 1978 dic. 9, cc. 2 datt.

- II,a,40,54 (C15)
Domenico Settembrini a Marino [Raicich], Pisa, 1973 nov. 7, c. 1 datt.

- II,a,40,57 (C15)
Aldo Farmeschi a [Marino Raicich?], Firenze, 1969 ott. 25, c. 1 datt.
Annotazione ms. per trasmissione della lettera con allegato a Marino
Raicich.
Allegato: lettera di Aldo Farmenschi al direttore de "l'Unità", 1969 ott. 13 (c.
1 datt.)

- II,a,40,65 (C15)
Beniamino Segre [per l'Accademia nazionale dei Lincei] a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1977 lug. 22, c. 1 datt. Carta intestata
"Accademia nazionale dei Lincei, il presidente".
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Allegato 1: documento dell'Accademia nazionale dei Lincei sulla riforma
delle Università italiane (cc. 12 datt.)
Allegato 2: relazione aggiuntiva sulla riforma universitaria di Massimo
Pallottino, socio dell'Accademia nazionale dei Lincei (cc. 9 datt.)
Allegato 3: resoconto stenografico della seduta a Classi riunite
dell'Accademia nazionale dei Lincei, 1977 lug. 1 (cc. 71 datt.)

- II,a,40,70 (C15)
.. a Marino Raicich, Biella, 1974, c. 1 ms. Firma non identificata.

- II,a,40,72 (C15)
Dino Fiorot, segretario [del Comitato di coordinamento tra le Facoltà di
scienze politiche, a Marino Raicich], Padova, 1974 feb. 28, c. 1 datt.
Allegato: appunto sulle rappresentanze delle Facoltà di scienze politiche al
Consiglio superiore della pubblica istruzione (c. 1 datt.)

- II,a,40,73 (C15)
Alessandro Natta, Luigi Bertoldi, Luigi Anderlini a Sandro Pertini,
presidente della Camera dei deputati, Roma, 1973 gen. 26, cc. 2 datt. Carta
intestata “Camera dei deputati”.

- II,a,40,74 (C15)
Domenico Settembrini a [Marino Raicich], Pisa, 1973 ott. 17, c. 1 datt.

II,a,41 (C15)                                                                     1968-1974
"Università [4]"
cc. 594 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alla riforma dell'ordinamento universitario (1,5-
7,10,12,18-23,29-32,34-38,41-43,45,47,61-67,69,71,75-80,83-85);
promemoria per l'istituzione di un corso universitario ad Arezzo, 1969 (3);
relazioni e proposte per la statizzazione dell'Università di Urbino (8); documento
dei parlamentari comunisti della Toscana (11); relazioni per la "Standing
conference of rectors and vice-chancellors of the european universities", 5.
assemblea generale, Bologna, 1974 set. 1-7 (24-28); programmi della scuola
quadriennale per odontotecnici e dei corsi sperimentali degli istituti
professionali (33); testo di intervento alla Camera dei deputati sul servizio
sociale dentistico in Italia (38); promemoria relativo al progetto per l'istituzione
della Libera scuola universitaria di medicina e chirurgia della Lombardia
orientale in Brescia (40); "Problemi dell'Università toscana ed intervento degli
Enti locali", relazione introduttiva di Renato Gnocchi al convegno "Università e
realtà regionale", Firenze, 1970 apr. 18 (46); dati statistici sugli iscritti alle
Università degli studi di Firenze, Pisa, Siena negli anni 1967-1970 (48-58);
bando di concorso internazionale per la sistemazione dell'Università di Firenze
(59); bozza non corretta della relazione introduttiva di Giovanni Berlinguer per
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il convegno "I comunisti per l'Università", Firenze, 1971 gen. 30-31 (60);
richieste e proposte di istituzione o di riordinamento di facoltà universitarie
presso singoli atenei (68,70,73,74); testo ms. di Marino Raicich per il dibattito
su "tecnici, Università e partito", Padova, 1968 dic. (72).

Corrispondenza:

- II,a,41,02 (C15)  (477)
Vittorio Castellano, presidente [dell'Associazione nazionale professori
universitari di ruolo, a Marino Raicich], Roma, 1968 giu. 17, c. 1 datt.
Annotazione ms. per trasmissione della lettera al responsabile dell’VIII
Commissione istruzione.

- II,a,41,04 (C15)  (329)
Associazione universitari lavoratori a Marino Raicich, Camera dei deputati,
Verona, 1968 ott. 16, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,41,09 (C15)  (279)
Angelina Crucitti al capogruppo del PCI, Camera dei deputati, Firenze, 1969
apr. 22, cc. 3 datt. con busta Annotazione ms. per trasmissione della lettera
a Marino Raicich.

- II,a,41,13 (C15)
Marino Raicich al direttore [della rivista "Adige"?], Roma, 1970 nov. 6, cc. 3
datt. Carta intestata "Camera dei deputati".

- II,a,41,14 (C15)
Carlo Alberto Funaioli, [Rettore dell'Università degli studi di Firenze,] a
Marino Raicich, Firenze, 1969 dic. 4, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: "Un grosso complesso con mezzi e strutture inadeguate", relazione
sulla situazione dell'Università di Firenze, 1969 nov. 5 (cc. 7 datt.)

- II,a,41,15 (C15)
Fernando De Ritis a [Marino Raicich], Napoli, 1971 ott. 2, c. 1 datt.
Allegato: proposta di emendamenti alla legge in materia di ordinamento
universitario (cc. 4 datt.)

- II,a,41,16 (C15)
G. Petracchi a [Marino] Raicich, [Pisa], 1971 nov. 29, c. 1 ms. Carta
intestata "Istituto di microbiologia dell'Università di Pisa".

- II,a,41,17 (C15)
Giuseppe Talamo a [Marino] Raicich, Roma, 1971 ago. 7, c. 1 datt. Carta
intestata "Istituto di scienze storiche, Facoltà di Magistero, Università degli
studi di Roma".
Allegato: appunto riguardante la richiesta di 1 posto di assistente per la
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cattedra di Storia del risorgimento della Facoltà di Magistero di Roma (c. 1
datt.).

- II,a,41,44 (C15)
Vasco Caini a Marino Raicich, Pisa, 1974 feb. 14, c. 1 datt.
Allegato: proposta di legge sul collocamento nel ruolo dei professori
universitari (cc. 4 datt.).

- II,a,41,81 (C15)
[...] a Marino Raicich, Biella, 1974 apr. 5, c. 1 ms. Firma non identificata.
La lettera è unita a ritagli di giornale da "L'eco di Biella" e "Il Biellese", 1974
feb. - mar.

- II,a,41,82 (C15)
Pasquale Salvucci ai membri comunisti della Commissione p[ubblica]
i[struzione] della Camera, [Urbino], [s.d.], c. 1 datt. Carta intestata
"Università degli studi di Urbino".  Annotazione ms. per trasmissione della
lettera a Marino Raicich.

- II,a,41,86 (C15)  (480)
Francesco Vacirca, direttore [dell'Istituto di patologia generale
dell'Università di Sassari, a Ingrao,] presidente del Gruppo parlamentare
comunista, Sassari, 1968 ott. 10, cc. 3 datt. Carta intestata.  Annotazioni
ms. per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

II,a,42 (C15)                                                                     1975-1979
"Università [5]"
cc. 466 ms., datt. e a stampa

"Primi materiali per l'abolizione delle Facoltà di giurisprudenza - scienze
politiche - economia e la sperimentazione dipartimentale" resoconto del
dibattito promosso dalla Consulta per la scuola e l'Università del Centro di
studi e iniziative per la riforma dello Stato, 1978 feb. (1); documentazione
relativa alla riforma dell'ordinamento universitario, con particolare riferimento
al decreto legge 23 dicembre 1978 n. 817 sulle norme transitorie per il
personale precario dell'Università e con articoli e ritagli di giornale dal 1959 (2-
9,11,13,14,16-18,21-48,50,52); testi delle relazioni di Gabriele Giannantoni e
Achille Occhetto per il convegno promosso dal PCI e dalla FGCI, Ariccia, 1977
nov. 1-3 (15,54); "Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica", proposta del PLI presentata al Senato, 1977 dic. 15, n.1043 (19);
note su Comunione e liberazione per il seminario sulle prospettive del
movimento degli studenti nell'Università, Bologna, 1975 apr. 23-24 (20);
relazione del ministro della pubblica istruzione Franco Maria Malfatti alla
Commissione pubblica istruzione del Senato sulla riforma dell'Università,
Roma, 1977 feb. 16 (49); fascicolo relativo al convegno nazionale PSI "Riforma
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dell'Università: un impegno socialista verso il Paese", Firenze, 1977 feb. 18-20
(53).

Corrispondenza:

- II,a,42,10 (C15)
Carlo Pucci, [presidente dell'Unione matematica italiana,] a Marino Raicich,
Camera dei deputati, [Bologna], 1978 dic. 4, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,42,12 (C15)
Piero Caracciolo a Giovanni Berlinguer, Gabriele Giannantoni, Achille
Occhetto, Marino Raicich, Roma, 1978 nov. 10, c. 1 datt.
Allegato: "Rivendicazioni dei lettori italiani presso le Università straniere
relative al provvedimento di transizione sul personale universitario", copia di
documento redatto da un gruppo di "lettori" italiani presso le Università
francesi, Parigi, 1978 nov. 5 (cc. 3 datt.)

- II,a,42,51 (C15)
Piero Caracciolo a [Marino Raicich], Roma, 1977 apr. 9, c. 1 ms.
Allegato: copia di lettera inviata da un gruppo di "lettori" di italiano nelle
Università francesi al Ministro degli affari esteri, al Ministro della pubblica
istruzione e al Presidente della Commissione parlamentare pubblica
istruzione (cc. 2 datt.)

II,a,43 (C15)                                                                     1964-1975
"Università [6]"
cc. 521 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa al concorso internazionale per la sistemazione
dell'Università di Firenze promosso dall'Istituto nazionale di urbanistica,
Sezione per la Toscana e l'Umbria, 1970-1971 (1-3); appello del Rettore
dell'Università di Bologna riguardo alla normativa in materia di ammissione
all'Università degli studenti stranieri, 1970 dic. 4 (4); documentazione relativa
alla riforma dell'ordinamento universitario (5,8-10,16,19,20,22-
35,39,40,43,44,48,49,51-70); documentazione sulla facoltà di Magistero
dell'Università di Siena distaccata in Arezzo, 1971 (6,46,47,50); appunto sulla
sede da destinarsi per l'Università europea a Firenze, 1970 mar. 20 (7); "Libera
scuola in libero Stato", testo di articolo di Aldo Testa dalla rivista "Il dialogo"
(15); relazioni per il congresso dell'Associazione italiana biblioteche, 1968-1969
(18,21); segnalazione della Segreteria provinciale CGIL-Scuola di Lecce sulle
irregolarità nella gestione della Facoltà di Magistero, 1975 mar. 14 (41);
"L'Ateneo di Siena nella programmazione universitaria regionale", relazione di
Giorgio Segre al 1. convegno d'Ateneo organizzato dalla Regione Toscana, s.d.
(45); documentazione relativa al convegno "Programmazione universitaria e
diritto allo studio", Siena, 1972 dic. 2 (71,72).
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Corrispondenza :

- II,a,43,11
Bruno a Marino Raicich, [Firenze], 1971 lug. 16, cc. 2 ms. Carta intestata
"Regione Toscana".
Allegato: proposta di legge sulle biblioteche universitarie (c. 1 datt.)

- II,a,43,12
Aldo Testa al ministro [della pubblica istruzione] Riccardo Misasi, Bologna,
1971 lug. 6, c. 1 datt.

- II,a,43,13
Aldo Testa al Presidente [della Camera dei deputati]  Sandro Pertini,
Bologna, 1971 lug. 6, c. 1 datt.

- II,a,43,14
Aldo Testa, presidente Associazione nazionale docenti ufficiali idonei e libei
docenti, a [Riccardo Misasi], ministro della pubblica istruzione, Bologna,
1971 lug. 7, c. 1 datt.

- II,a,43,17
Giorgio Sestini, [Rettore dell'Università degli studi di Firenze], a Marino
Raicich, Firenze, 1971 mar. 15, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,43,36 (C15)
G[iovanni] Miccoli a [Marino] Raicich, Trieste, 1974 nov. 16, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Trieste, Facoltà di lettere e filosofia,
Istituto di storia medievale e moderna".

- II,a,43,37 (C15)
Mario [Mirri] a Marino [Raicich], Pisa, 1974 dic. 30, c. 1 ms. Carta intestata
"Università degli studi di Pisa, Istituto di storia medioevale moderna,
paleografia e diplomatica".

- II,a,43,38 (C15)
Paolo Alatri a Marino Raicich, [Roma, s.d.], c. 1 datt. Biglietto intestato
"Camera dei deputati".

- II,a,43,42 (C15)
Giovanni Berlinguer a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1975
apr. 3, c. 1 datt. Biglietto intestato "Camera dei deputati" per trasmissione
dell’allegato.
Allegato: appunto per modifica legislativa in materia di comandi per
l'insegnamento nelle università (cc. 2 datt.) con biglietto da visita di Nicola
Tanda.
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II,a,44 (C15)                                                                     1969-1973
"Università [7]"
cc. 488 ms., datt. e a stampa

"Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per
stranieri di Siena", relazione e proposta di legge, 1972 (1); documentazione
relativa alla riforma dell'ordinamento universitario
(2,4,5,7,8,10,11,19,20,22,23,26-31,34,40,41,46-49,52,54,56,58,60,62,63);
appunto di Vinay sull'esclusione della bibliologia dall'elenco delle cattedre
messe a concorso con decreto ministeriale del 6 dicembre 1969, Roma, 1970
gen. (3); documentazione sulla Facoltà di Magistero di Arezzo, 1969 (9,38,39);
testo delle modificazioni allo satuto D.P.R. 31 ottobre 1967 n. 1434 sulla
Scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medievalisti dell'Università
degli studi di Pisa, copia dall'Annuario per l'anno accademico 1967-1968
dell'Università di Pisa (15); documentazione relativa alla Scuola speciale per
storici dell'arte medievale e moderna e conservatori dei beni artistici
dell'Università degli studi di Pisa, 1971-1972 (16,17); bozze di stampa della
Dichiarazione della Lega universitaria democratica, 1969 (21);
"Programmazione delle strutture edilizie per l'università. Rapporti fra le finalità
delle istituzioni universitarie e caratteristiche e dislocazioni degli edifici", ricerca
di Mauro Mugnai, 1972 dic. (24); "Osservazioni generali sul disegno di legge di
riforma dell'ordinamento universitario" (D.d.L. n.642 - testo approvato in aula
dal Senato), Roma 1971 lug.9 (25); promemoria del comitato studentesco
dell'Università "S. Paolo" di Assisi, 1969 apr. 4 (32); testo di relazione per la
Commissione scuola del PCI, 1973 ott. 10 (33); testo del disegno di legge per
l'istituzione dell'Università di Stato di Foggia (36); relazione di Giovanni
Berlinguer al convegno nazionale del PCI e della FGCI, Ariccia, 1969 nov. 14-
16; lettera aperta del Comitato italiano di solidarietà con la resistenza ellenica,
1969 dic. 9 (42).

Corrispondenza:

- II,a,44,6 (C15)
Stanislao Natali, direttore della Sezione Università di Lecce, ad [Alessandro]
Natta, Camera dei deputati, Lecce, 1973 ott. 10, c. 1 datt. Carta intestata.
Annotazione ms. per trasmissione della lettera a Marino Raicich.
Allegato: proposta di emendamento al disegno di legge 1 ott. 1973 n. 580 (c.
1 datt.).

- II,a,44,12 (C15)  (8)
Giacinto Nudi a [Marino] Raicich, [Firenze], 1973 apr. 30, c. 1 datt.
Allegato: osservazioni sulla Scuola speciale per storici dell'arte medievale e
moderna e conservatori dei beni artistici presso l'Università di Pisa, a cura
di Nudi e Previtali (cc. 6 datt.)
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- II,a,44,13 (C15)  (802)
Mauro Nicola “e altri” alla Segreteria del Partito comunista italiano, al
capogruppo dei deputati comunisti, al capogruppo dei senatori comunisti,
Bari, 1969 ago. 20, c. 1 datt. Annotazione ms. del destinatario per
trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,44,14 (C15)  (8)
Paolo Enrico Arias, [direttore della Scuola speciale per archeologi preistorici,
classici e medievalisti dell'Università degli studi di Pisa, a Marino Raicich?],
Pisa, 1973 apr. 7, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato 1: copia di lettera inviata da Paolo Enrico Arias al presidente della
Commissione legislativa della pubblica istruzione, Pisa, 1973 apr. 4 (cc. 2
datt.)
Allegato 2: copia di lettera inviata da Paolo Enrico Arias al Ministro della
pubblica istruzione, Pisa, 1973 mar. 29 (cc. 2 datt.)
Allegato 3: copia di lettera inviata da Paolo Enrico Arias a Martino Bardotti
presso la Commissione parlamentare della pubblica istruzione, Pisa, 1973
apr. 6 (c. 1 datt.)
Allegato 4: copia dalla Gazzetta Ufficiale del 1968 mar. 3 recante il testo del
D.P.R. 1967 ott. 31 n. 1434 sull'istituzione della Scuola speciale per
archeologi preistorici, classici e medievalisti (cc. 2 a stampa)
Allegato 5: realazioni sull'attività scientifica della Scuola speciale per
archeologi preistorici, classici e medievalisti dell'Università degli studi di
Pisa, 1968-1971 (cc. 20 a stampa).

- II,a,44,18 (C15)  (3)
Lallo R[usso] a Marino [Raicich], Bari, 1973 nov. 28, c. 1 ms.

- II,a,44,35 (C15)
Giorgio Spini, [presidente del Comitato nazionale universitario, a Marino]
Raichich, Firenze, 1972 ago. 8, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,44,43 (C15)
Sezione CGIL della facoltà di Architettura dell'Università di Firenze a
[Marino] Raicich, Firenze, [s.a.] set. 29, cc. 2 datt. Firma non identificata.
Annotazioni ms. del destinatario sul verso di c. 2.

- II,a,44,44 (C15)
Federazione PCI di Arezzo a Giorgio Napolitano, Sotgiu e [Marino] Raicich,
Camera [dei deputati], Arezzo, 1969 ott. 6, c. 1 datt. Carta intestata. La
lettera è incompleta.

- II,a,44,45 (C15)
Aldo D'Alessio a [Pietro] Ingrao [Nilde] Jotti, [Gabriele] Giannantoni, [Marino]
Raicich, [Carlo] Malagugini, [Giorgio] Napolitano, [Giuseppe] Chiarante,
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Roma, 1970 dic. 9, c. 1 datt. Biglietto intestato "Camera dei deputati" unito
ad altri appunti datt. per una riunione parlamentare.

- II,a,44,50 (C15)
Norberto Bobbio, [direttore dell'Istituto superiore di scienze sociali di
Trento,] a Marino Raicich, Camera dei deputati, Trento, 1970 ott. 21, c. 1
datt. Carta intestata.

- II,a,44,51 (C15)
Piero Pucci a Marino [Raicich, Modena, 19]70 lug. 26, c. 1 ms.

- II,a,44,55 (C15)
Enzo Capalozza a [Pietro] Ingrao, Camera dei deputati, Roma, 1970 gen. 21,
c. 1 datt. Carta intestata. Annotazione ms. del destinatario per trasmissione
della lettera a Marino Raicich.
Allegato: proposta di articolo per la legge sulla riforma universitaria (c. 1
datt.)

- II,a,44,57 (C15)
Paolo Blasi per la Sezione fiorentina del Comitato nazionale universitario a
[Marino Raicich], Firenze, 1972 dic. 14, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,44,59 (C15)
Cesare Sempio a [Marino] Raicich, Perugia, 1972 nov. 20, c. 1 datt. Carta
intestata "Istituto di patologia vegetale, Facoltà di agraria, Università,
Perugia".

- II,a,44,61 (C15)
Armando Gelsomino al Presidente [della Commissione istruzione della
Camera dei deputati?], [Portici, 1972 set.], c. 1 datt. Annotazione ms. del
destinatario per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,44,64 (C15)
Francesco Cossiga a [Marino] Raicich, Roma, 1971 ott. 5, cc. 2 datt. Carta
intestata "Camera dei deputati".

II,a,45 (C16)                                                                     1968-1975
"Ricerca scientifica [1]"
cc. 561 ms. e datt.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge 3983, 3915, 3215, 2885,
2832, 2906 e 3664 riguardanti la ricerca scientifica, 1975 dic. 9 (1);
documentazione relativa al Consiglio italiano per le scienze sociali, 1973 dic.
(2,4); relazione di Giordano sulla ricerca scientifica (5); appunti per una
discussione sui problemi della ricerca scientifica, Istituto Gramsci, 1968 ott.
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(6); relazione di G. Toraldo di Francia all'Assembela generale dei soci della
Società italiana di fisica, 1973 (7); schema del convegno "La rivoluzione tecnico-
scientifica per il progresso sociale", Ferrara, 1974 mag. 23-25 (8); "Note per una
politica della ricerca scientifica in Italia" relazione di Giovanni Berlinguer al
convegno di studi sul tema "Il capitalismo italiano e l'economia internazionale"
organizzato dall'Istituto Gramsci-CESPE, Roma, 1970 gen. 22-24 (12); schema
della "Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in
Italia" con tabelle allegate, 1970 set. 21 (13-15); "Note su alcuni problemi della
ricerca scientifica in Italia" a cura di Aldo Bondioli, 1972 (19).

Corrispondenza:

- II,a,45,3 (C16)
G[iovanni] Berlinguer alla Presidenza del gruppo del PCI, [Roma], 1975 dic.
17, c. 1 ms. Biglietto intetstato della Camera dei deputati.

- II,a,45,9 (C16)
C. Villi, presidente [dell'Istituto nazionale di fisica nucleare] a M[arino]
Raicich, Camera dei deputati, Frascati, 1973 apr. 11, cc. 2 datt. Carta
intestata.

- II,a,45,10 (C16)
Alessandro Natta, [presidente del Gruppo parlamentare del PCI], a Sandro
Pertini, presidente della Camera dei deputati, Roma, 1972 nov. 21, c. 1
datt. Carta intestata.

- II,a,45,11 (C16)
Corrado Grassi, [direttore dell'Istituto dell'Atlante linguistico italiano,] a
Marino Raicich, Camera dei deputati, Torino, 1972 nov. 7, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,45,16 (C16)  (8)
Corrado Grassi, [direttore dell'Istituto dell'Atlante linguistico italiano], a
Marino Raicich, Torino, 1974 set. 8, c. 1 datt. Biglietto intestato per
trasmissione dell'allegato.
Allegato: "Relazione tecnica sull'attività svolta dalla redazione dell'atlante
linguistico italiano nel periodo 1 dicembre 1972 - 31 ottobre 1973",
notiziario dell'Atlante linguistico italiano (cc. 5 datt.)

- II,a,45,17 (C16)  (8)
Arturo Genre, Lorenzo Massobrio [per l'Istituto dell'Atlante linguistico
italiano a Mario Lizzero], Torino, 1974 giu. 19, cc. 3 datt. Carta intestata
"Istituto dell'Atlante linguistico italiano, Il direttore". Annotazione ms. in
calce a c. 1. Poscritto firmato di Arturo Genre.
Allegato: lettera di Mario Lizzero su carta intestata "Camera dei deputati,
Commissione difesa, Il vice presidente" a Arturo Genre e Lorenzo Massobrio,
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Udine, 1974 lug. 8 (c. 1 datt.)

- II,a,45,18 (C16)  (8)
Corrado Grassi, direttore della ricerca per l'Istituto dell'Atlante linguistico
italiano, al presidente le Comitato 08 del Consiglio nazionale delle ricerche,
Torino, 1974 set. 9, cc. 2 datt.

II,a,46 (C16)                                                                1976-1979
"Ricerca scientifica [2]"
cc. 155 ms., datt. e a stampa

Documentazione sulla legge in materia di riorganizzazione della ricerca
scientifica in Italia e sul Consiglio nazionale delle ricerche, con materiali relativi
agli Istituti di sperimentazione agraria (1-7,9-11,14,16); dati informativi
concernenti le attività della Stazione zoologica di Napoli, 1976-1978 (13); dati
ISTAT sulla ricerca scientifica svolta dal settore delle imprese nell'anno 1974
(17); "La situazione degli studi storici", relazione di Giuseppe Martini (19);
disegno di legge concernente l'istituzione del Ministero della ricerca, 1975 (20).

Corrispondenza:

- II,a,46,8 (C16)
Angela Niccoli [per il personale degli Istituti di sperimentazione agraria della
Toscana a Marino Raicich], Firenze, 1977 feb. 18, c. 1 ms.
Allegato 1: relazione sulla situazione degli istituti di sperimentazione agraria
del Ministero agricoltura e foreste (cc. 2 datt.)
Allegato 2: "Proposte di ristrutturazione degli istituti di ricerca e
sperimentazione agraria", documento della riunione dell'Associazione
ricercatori del Ministero agricoltura e foreste, Roma 1977 feb 12 (cc. 2 datt.)
Allegato 3: fotocopia di telegramma inviato alla presidenza del Consiglio dei
ministri contro la statalizzazione degli istituti sperimentali del Ministero
agricoltura e foreste (c. 1 datt.)

- II,a,46,12 (C16)
Raffaele Ciabattini e Diego Vanoni [per la Confederazione italiana dirigenti
d'azienda] a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1978 mag. 4, c. 1
datt. Carta intestata.
Allegato 1: promemoria sulle proposte legislative concernenti le attività di
ricerca svolte da enti pubblici, a cura del Sindacato nazionale dirigenti enti
ricerca, Roma, 1978 apr. (cc. 5 datt.)
Allegato 2: mozione approvata dal Sindacato nazionale dirigenti enti ricerca
nell'assemblea straordinaria del 1978 mar. 23, Roma (c. 1 datt.)

- II,a,46,15 (C16)
Carlo Ciliberto, [presidente del Comitato nazionale per le scienze
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matematiche del Consiglio nazionale delle ricerche], a Marino Raicich,
Napoli, 1978, c. 1 datt.
Allegato: documento approvato dal Comitato nazionale per le scienze
matematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, 1978 giu. 7 (cc. 2 datt.)

- II,a,46,18 (C16)
Luigi Giulotto per l'Istituto di fisica generale ["A. Volta" dell'Università di]
Pavia ad Alessandro Natta, Montecitorio, Pavia, 1978 gen. 5, c. 1 datt. Carta
intestata. Annotazione ms. del destinatario per trasmissione della lettera a
Marino Raicich.
Allegato: domanda per la costituzione di un Istituto nazionale di struttura
della materia, 1977 nov. - dic. (cc. 17 datt.)

II,a,47 (C17)                                                                     1967-1977
"Beni culturali e ambientali [1]"
cc. 477 ms., datt. e a stampa

Intervento di Marino Raicich sulle strutture del Ministero dei beni culturali e
ambientali (1); documenti conclusivi e schema della relazione di Ranuccio
Bianchi Bandinelli per l'incontro tra parlamentari ed esperti sui "Problemi
legislativi di tutela del patrimonio artistico", Firenze, 1968 dic. 14-15 (2,13,24);
documentazione relativa alla politica per la tutela dei beni culturali e
ambientali (4,5,19,21,25-31,36,40,41,43,51,52,55,57); documento
dell'Assessorato alle istituzioni culturali del Comune di Ferrara (9); documenti
dell'Associazione tra le gallerie d'arte moderna di Roma, 1971-1973 (10-12);
documentazione relativa alla proposta di legge della Regione Toscana sulla
riforma dell'Amministrazione dei beni culturai e naturali, 1972-1973
(7,14,15,23,37); atti preparatori per un convegno sulla "Programmazione
culturale a Castelfiorentino ", 1972 giu 22 (16); "Piano decennale per la
valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale e per lo sviluppo
economico, sociale, turistico ed urbanistico di Aquilea", bozza di proposta di
legge, 1972 (20,22); verbale della riunione dell'Accademia nazionale dei Lincei
per la costituzione del Museo nazionale di storia naturale, Firenze, 1971 mar.
22 (33); documentazione relativa alla salvaguardia del patrimonio artistico e
naturale dei Colli Euganei, 1970-1971 (34,39); richiesta per l'istituzione della
Soprintendenza alle gallerie ed ai monumenti di Pistoia, 1973 lug. 11 (35);
relazioni di Marino Raicich e altri per il convegno "Esperienze e proposte del PCI
per la riforma dei beni culturali", Frattocchie, 1978 apr. 29-30 (44-50);
relazione di Giorgio Mori per il convegno sulle strutture e sulle iniziative
culturali dei Comuni e delle Provincie della Toscana, Firenze, 1967 nov. 10 (53);
documento del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna sul trasferimento alle
regioni delle funzioni in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche
di Enti locali (56).
Corrispondenza:
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- II,a,47,3 (C17)
Franco Busetto a Marino Raicich, p.c. a Lodovico Maschiella, Roma, 1971
ott. 6, cc. 2 datt. Carta intestata "Camera dei deputati".

- II,a,47,6 (C17)
Franco [Balboni] a Marino Raicich, [Firenze, s.d.], c. 1 datt. Carta intestata
"Regione Toscana".

- II,a,47,8 (C17)
Andrea Di Martino, coordinatore del Gruppo [di lavoro "Orti botanici" della
Società botanica italiana, ad Alessandro Natta,] capogruppo parlamentare
del Partito comunista italiano, Camera dei deputati, Palermo, 1972 lug. 5,
cc. 2 datt. Carta intestata. Annotazione ms. del destinatario per
trasmissione della lettera a Marino Raicich.
Allegato: copia di telegramma inviato al Ministro della pubblica istruzione (c.
1 datt.)

- II,a,47,18 (C17)  (8)
Remo Ciapetti a Luigi Tassinari, Marino Raicich, Franco Camarlinghi,
Firenze, 1974 set. 20, cc. 4 datt. Annotazione ms. del mittente in calce alla
lettera.
Allegato: fotocopie di ritagli di giornale da "Corriere della Sera", "Il Popolo",
"La Stampa", "Avvenire", "Avanti", "La Nazione", "Paese Sera", 1974 mag.-
set. (cc. 21 a stampa)

- II,a,47,32 (C17)
Giovanni Giavi, presidente [della Camera di commercio industria artigianato
e agricoltura di Venezia,] a Marino Raicich, Camera dei deputati, Venezia,
1972, cc. 2 datt. Carta intestata.
Allegato: documento delle Sezioni della Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura di Venezia, 1972, nov. 10 (cc. 4 a stampa).

- II,a,47,38 (C17)
Franco [Balboni] a Marino [Raicich], Firenze, 1973 lug. 18, cc. 2 datt. Carta
intestata "Regione Toscana".

- II,a,47,42 (C17)
E[milio] Battini a [Marino] Raicich, Firenze, 1971 dic. 14, c. 1 datt.
Comunicazione su biglietto da visita per trasmissione dell'allegato.
Allegato: "Il Seminario di Italia Nostra", testo di articolo di Emilio Battini
proposto per la pubblicazione (cc. 12 datt.)

- II,a,47,54 (C17)
Luciano Bausi, [sindaco di Firenze,] a Marino Raicich, Firenze, 1972 feb. 12,
c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato 1: bozza di statuto del Comitato promotore per la costituzione del
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Museo nazionale di storia naturale in Firenze (cc. 2 datt.)
Allegato 2: copia di lettera di Luciano Bausi, sindaco di Firenze, sulle
conclusioni della riunione per la costituzione del Museo nazionale di storia
naturale, Firenze, 1972 feb. 12 (cc. 2 datt.)

II,a,48 (C17)                                                                     1970-1977
"Beni culturali e ambientali [2]"
cc. 526 datt. e a stampa

Documentazione relativa al convegno nazionale "Strutture dell'Amministrazione
antichità e belle arti nel contesto della Risoluzione di Bruxelles", Roma, 1070
mag. 29-30 (1); documentazione relativa alla tutela e valorizzazione dei beni
culturali e al decreto delegato concernente il trasferimento alle regione a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza
scolastica, musei e biblioteche degli Enti locali (3,4,18,20-28,33,34);
documentazione relativa al decreto delegato per l'organizzazione del Ministero
per i beni culturali e ambientali, con verbali di sedute delle Commissioni
parlamentari e con osservazioni di singole giunte regionali (5-
12,14,16,19,29,30,32,35,37-39); appunto per il Ministro dei beni culturali e
ambientali concernente i custodi d'archivio e il loro inquadramento (31).

Corrispondenza:

- II,a,48,13 (C17)
Carlo Bertelli a Sara Staccioli Chiarante, Roma, 1975, c. 1 datt. Carta
intestata "Calcografia nazionale, il Direttore".

- II,a,48,15 (C17)
Guido Fanti, presidente della Regione Emilia-Romagna, a Giovanni
Spadolini, ministro dei beni culturali e ambientali e p.c. a Tommaso
Morlino, ministro per le Regioni, Bologna, 1975, c. 1 datt. Annotazione ms.:
"per emendamenti riguardanti il titolo I".
Allegato: osservazioni e parere del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna
sulla bozza "Norme sull'organizzazione del ministero per i beni culturali e
ambientali", Bologna, 1975 set. 25 (cc. 42 datt.)

- II,a,48,17 (C17)
Maria Angela Bartoli per Alberto Predieri, ordinario dell'Università di
Firenze, a [Marino] Raicich, Montecitorio, Firenze, 1976 dic. 28, c. 1 datt.
Carta intestata.  Correzione ms. in corrispondenza dell'intestazione.
Allegato: articolato presentato dalla sottocommissione prsieduta da Alberto
Predieri, relativo ai decreti delegati per il settore dei beni culturali, 1976 dic.
23 (cc. 9 datt.)

- II,a,48,36 (C17)
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Angelo Bonfiglio, presidente delle Regione Sicilia, a Giovanni Spadolini,
ministro per i beni culturali e ambientali, Palermo, 1975 ott. 3, cc. 2 datt.
Carta intestata. Copia di lettera.

II,a,49 (C17)                                                                     1974-1976
"Beni culturali e ambientali [3]"
cc. 559 ms., datt. e a stampa

Proposta della Regione Toscana per un'iniziativa sulla riforma
dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali (1); documentazione
relativa all'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali
(2,3,9,13,14,18,20,22-24,26,27); documentazione relativa alla collaborazione
tra la Fondazione Giovanni Agnelli e il Ministero della pubblica istruzione (4-7);
"Norme per la promozione, la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni
culturali e ambientali nel territorio della Regione Sicilia" (10); testo di intervento
di Marino Raicich sulla posizione dei parlamentari comunisti riguardo alla
creazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (11); schema di decreto
del Presidente della Repubblica per l'attuazione della delega di cui all'articolo 2,
ultimo comma, della legge 29 gennaio 1975 n.5 sulle attribuzioni del Ministero
dell'Interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera
consultabilità (15,16); bozza datt. con correzioni ms. di Marino Raicich per un
articolo da pubblicarsi su "l'Unità" riguardo al nuovo Ministro dei beni culturali
e ambientali (17); parere della Commissione consultiva parlamentare al
Ministro per i beni culturali e ambientali (20,25,28); relazione sulla legislazione
in materia di tutela del territorio (21).

Corrispondenza:

- II,a,49,8 (C17)
Gastone Favero, direttore della Fondazione Giovanni Agnelli, a Salvatore
Accardo, ministro della pubblica istruzione, Torino, 1974 lug. 24, c. 1 datt.
Carta intestata. Copia di lettera.
Allegato: copia di relazione sulla collaborazione tra la Federazione Giovanni
Agnelli e il Ministero della pubblica istruzione (cc. 5 datt.)

II,a,50 (C17)                                                                     1971-1979
"Beni culturali e ambientali [4]"
cc. 532 ms., datt. e a stampa

Promemoria sul disegno di legge per la modifica delle norme sul diritto di
stampa (1); documentazione relativa alla politica per la tutela dei beni culturali
e ambientali, con relazioni sui bilanci di previsione annuale del Ministero e
normativa vigente presso altre nazioni europee negli anni '50-'60 (2,3,5,6,14-
33,35,37-58,60-62,64,67-69); osservazioni pervenute alla 5. Commissione
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permanente del Consiglio regionale della Toscana sulla proposta di legge
"Norme in materia di biblioteche e di archivi storici affidati ad Enti locali -
delega delle funzioni amministrative", Firenze, 1976 gen. 21 (7);
documentazione relativa alla composizione del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali (8,9); relazione sull'intervento del Ministero per i beni
culturali e ambientali nelle zone terremotate del Friuli (12); schede
catalografiche di singole Soprintendenze alle gallerie e antichità (13); relazione
sul disegno di legge "Norme per la promozione della tutela, della valorizzazione
e dell'uso dei beni culturali della Regione Sicilia", 1976 set. 7 (34); testo del
progetto di legge sulla costituzione dell'Istituto per i beni artistici, culturali,
naturali della Regione Emilia Romagna, 1973 lug.31 (57); documenti e proposte
della Regione Toscana per la riforma dell'Amministrazione dei beni culturali e
naturali (65,66).

Corrispondenza:

- II,a,50,4 (C17)
Costanzo Casucci al Ministro [dei beni culturali e ambientali Giovanni
Spadolini?, Roma], 1977 set. 23, c. 1 datt. Copia di lettera.
Allegato: testo di lettera inviata da Costanzo Casucci ai colleghi archivisti
per accompagnamento di un saggio sulle biblioteche degli Archivi di Stato,
Roma, 1977 set. 20 (cc. 3 datt.)

- II,a,50,10 (C17)
Gabriele A... a [Marino Raicich, Roma], 1976 feb. 25, c. 1 ms. Biglietto
intestato "Ministero per i beni culturali e ambientali" per trasmissione
dell'allegato.
Allegato 1: copia del decreto delegato sugli archivi dalla Gazzetta ufficiale
n.42, 1976 feb. 16 (cc. 2 a stampa).
Allegato 2: copia del decreto ministeriale per la scelta dei membri del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, Roma, 1976 feb. 9 (cc.
7 datt.)

- II,a,50,11 (C17)
Andrea Carandini al Gruppo di lavoro sui beni culturali e ambientali, Roma,
1976 mag. 26, c. 1 datt. Carta intestata "Partito comunista italiano,
Direzione".
Allegato: appunti di Mario Manieri-Elia con documento di lavoro della
Commissione per i beni culturali e ambientali, 1976 apr. 23 (cc. 2 datt.)

- II,a,50,36 (C17)
Alessandra Melucco [Vaccaro] a Coccia, Fracchia, Granati, [Marino] Raicich,
Roma, 1978 mar. 22, c. 1 datt. Carta intestata "Partito comunista italiano,
Direzione".
Allegato: proposta di emendamento al disegno di legge della Camera 1799
(depenalizzazione) in relazione alla tutela penale dei beni culturali e
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ambientali (cc. 2 datt.)

- II,a,50,63 (C17)
Franco [Balboni] a Marino [Raicich], Firenze, 1972 dic. 9, c. 1 datt. Carta
intestata "Regione Toscana".

- II,a,50,70 (C17)
Marino Raicich a "Rinascita", [Roma], 1971 lug. 24, cc. 2 ms. Minuta di
lettera su carta intestata "Camera dei deputati". Altra minuta di lettera di
simile contenuto ma senza data è qui conservata in III,6,142.

II,a,51 (C17)                                                                     1975-1979
"Beni culturali e ambientali [5]"
cc. 185 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alle proposte PCI per la riforma dei beni culturali, con
relazioni di Alessandra Vaccaro Melucco e altri per la Sezione culturale PCI
(1,3-12,17,23); documentazione della Commissione beni culturali della Regione
Toscana e della CGIL-Federstatali relativa alle "Norme sull'organizzazione del
Ministero per i beni culturali e ambientali" (13-16,18-20); comunicazione dei
dipendenti delle Soprintendenze alle antichità, gallerie e monumenti della
Liguria e della Biblioteca universitaria di Genova (21); osservazioni del Consiglio
regionale della Toscana sullo schema di decreto delegato concernente il
trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di Enti locali
(22); testo del decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657 "Istituzione del Ministero
per i beni culturali e ambientali" (23).

Corrispondenza:

- II,a,51,2 (C17)
Max Kohnstamm, presidente dell'Istituto universitario europeo, al Ministro
per i beni culturali e ambientali, Firenze, 1979 giu. 7, c. 1 datt. Carta
intestata. Copia di lettera.

II,a,52 (C17)                                                                     1969-1975
"Beni culturali e ambientali [6]"
cc. 519 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa all'organizzazione del Ministero per i beni culturali e
ambientali e al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in
materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di Enti locali, con
osservazioni di singoli Consigli regionali (1,2,4-6,8,9,11,15-21,23-27,29,39,43-
45); "Per una politica dei beni culturali a Pisa", relazione a cura della



167

Federazione provinciale PCI di Pisa, 1975 (10); copia del documento conclusivo
del convegno nazionale "Per una nuova politica dei beni culturali nell'ambito
della riforma della pubblica amministrazione dello Stato", Perugia 1975 mar. 5-
8 (22); progetto elaborato dall'Associazione "Italia nostra" sulla politica dei beni
culturali, 1969 lug. (28); "Ricerca sulla tutela dei beni culturali", relazione a
cura della Commissione permanente pubblica istruzione della Camera dei
deputatai (30-35); bozze di stampa non corrette delle relazioni di Raffaello
Morghen e altri per il convegno organizzato dall'Associazione nazionale dei
Lincei sul tema "Problemi della tutela del patrimonio artistico, storico,
bibliografico e paesistico", Roma, 1969 mar. 6-7 (36,37); lettera circolare ai
presidenti delle conferenze episcopali circa la cura del patrimonio storico-
artistico della Chiesa, Città del Vaticano, 1971 apr. 11 (38); "Libro bianco sul
museo nazionale di storia naturale", Accademia nazionale dei Lincei, Roma,
1971 (41); mozione sulla tutela dei beni culturali nella pianificazione territoriale
dell'Emilia-Romagna, 1970 apr. 18-19 (42); testo del progetto di sviluppo
economico per il quinquennio 1965-1969 presentato dal ministro del bilancio
Pieraccioni, dal Supplemento di "Mondo economico", 1965 feb. 20 (46).

Corrispondenza:

- II,a,52,3 (C17)
Franco [Balboni] a Marino [Raicich], Firenze, 1975 giu. 20, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Firenze, Biblioteca della Facoltà di lettere
e filosofia".
Allegato: "La miniriforma dei beni culturali e ambientali", copia dell'articolo
di Mauro Cristofani per il n. 2 di "Prospettiva", 1975 giu. (cc. 7 c. datt. con
correzioni ms.)

- II,a,52,7 (C17)
Massimo Severo Giannini ad Adriano Seroni, Roma, 1975 set. 2, cc. 2 datt.
Carta intestata. Copia di lettera.

- II,a,52,12 (C17)
Il Segretario generale della Camera dei deputati a Marino Raicich, Roma,
1975 lug. 16, c. 1 datt. Carta intestata. Firma non identificata.

- II,a,52,13 (C17)
Associazione nazionale tra i funzionari scientifico-tecnici delle antichità e
belle arti a [Marino Raicich], Roma, 1975 set. 29, c. 1 datt. Carta intestata.
Firma non identificata.

- II,a,52,14 (C17)
Maria Augusta Timpanaro a Marino [Raicich], F[irenze], 1975 lug. 23, c. 1
ms.
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- II,a,52,40 (C17)
Luigi Frisini per il Sidacato nazionale antichità, belle arti e biblioteche a
Marino Raicich, Roma, 1971 lug. 16, cc. 2 datt. Carta intestata.

II,a,53 (C18)                                                                     1967-1975
"Arti e monumenti"
cc. 422 ms., datt. e a stampa; 1 fotografia

Documentazione relativa al "Piano-pilota" per la conservazione programmata
dei beni culturali elaborato dall'Istituto centrale del restauro in collaborazione
con la Società Tecneco (1-11,13,14,16,17,21); opuscolo dei delegati unitari delle
antichità, belle arti e biblioteche e Federstatali CGIL-CISL-UIL di Firenze, 1974
set. (15); note sullo spettacolo "Suoni e luci" al Foro romano (19); proposta di
legge per il "Centro di restauro archeologico" di Firenze (22); documentazione
relativa alla salvaguardia dei musei e del patrimonio artistico in Toscana, con
relazione di Silvano Filippelli, assessore alla cultura della regione Toscana,
1971 mag. 26 (23-26); documentazione relativa al piano decennale per la
valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale e per lo sviluppo
economico, sociale, turistico ed urbanistico di Aquileia (27-30,37); promemoria
sulla riapertura del Museo Mediceo di Palazzo Medici-Riccardi, Firenze 1972
giu. 21 (31); copia di comunicazione della Soprintendenza all'arte medievale e
moderna della Toscana per il passaggio di proprietà di un altorilievo in marmo
raffigurante "Madonna con bambino", con allegata fotografia dell'opera, cm.
24x18,1, Firenze, 1937 nov. 10 (32); documentazione relativa
all'Amministrazione antichità e belle arti (34,35,40,42); documento sull'Istituto
di restauro di Roma, 1972 nov. 10 (36); fascicolo relativo al convegno regionale
dei gruppi spontanei di ricerca archeologica, a cura della Giunta regionale
toscana, Firenze 1972 dic. 17 (38); comunicato-stampa sulla mostra "Polonia -
arte e cultura, dal Medioevo all'Illuminismo", Roma, 1975 mag.-lug. (39);
documentazione relativa alla proposta di statuto dell'Università internazionale
dell'arte di Firenze (43-45):

Corrispondenza:

- II,a,53,12 (C18)
Gianfilippo Carettoni, presidente dell'Associazione Giacomo Boni per la
difesa dei monumenti di Roma antica, ad Alessandro Natta, Camera dei
deputati, Roma, 1975 ott. 22, c. 1 datt. Carta intestata. Annotazione ms.
per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,53,18 (C18)
Raffaello Torricelli, presidente dell'Associazione amici dei musei fiorentini, a
Marino Raicich, Firenze, [1975?], c. 1 datt. Carta intestata.
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- II,a,53,20 (C18)  (21)
Giovanni Previtali a [Marino] Raicich, Firenze, 1971 apr. 17, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Siena, Facoltà di lettere e filosofia".

- II,a,53,28
G[astone] Andrian, sindaco di Aquileia, a Marino Raicich, [Aquileia], 1972
dic. 9, cc. 2 ms. Carta intestata. La lettera con allegato è contenuta in un
fascicolo relativo alla legislazione in materia di salvaguardia dei beni
archeologici e monumentali di Aquileia.
Allegato: triplice copia della legge regionale 10 agosto 1970 n. 33 "Interventi
straordinari per lo sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e ...
per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche",
Provincia di Udine, 1970 set. 2 (cc. 9 datt.)

- II,a,53,33 (C18)
Giorgio Mori a Marino [Raicich], Firenze, 1975 mar. 1, c. 1 ms. Carta
intestata "Regione Toscana, Consiglio regionale".
Allegato: testo del disegno di legge n. 1883 d'iniziativa del senatore Vedovato
sulla "Modifica del regio decreto 5 settembre 1895 n. 612, concernente
l'opificio delle pietre dure in Firenze", dagli "Atti parlamentari" del Senato
della Repubblica, 1975 gen. 17 (cc. 7 a stampa).

- II,a,53,41 (C18)
Davis Ottati, presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Firenze, a
Marino Raicich, Firenze, 1975 lug. 28, c. 1 datt. Carta intestata. Lettera per
trasmissione dell'allegato.
Allegato: copia della prima stesura della relazione introduttiva per un
convegno sui problemi dei musei (cc. 27 datt.)

II,a,54 (C19)                                                                     1969-1979
"Biblioteche e archivi [1]"
cc. 416 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alla riforma dell'Archivio Centrale dello Stato
(2,25,41); comunicazioni di Franco Balboni sul funzionamento della biblioteca
della Scuola Normale Superiore di Pisa, 1968-1969 (3); documentazione
relativa al progetto di legge sul diritto di stampa (5,10,11); "Natura e funzioni
della Biblioteca Nazionale Centrale", relazione per la conferenza sui problemi e
sulle prospettive dell'Istituto, Firenze, 1979 mag. 19-20 (6); documentazione
relativa ai progetti di riforma del servizio bibliotecario e di ristrutturazione
dell'amministrazione archivistica (8,9,24,40); testi delle relazioni per il
seminario di studi "Organizzazione e funzionamento del sistema bibliotecario",
Empoli, s.a. apr. 8-15 (12,13,27-39); note sulla biblioteca comunale di
Montaione (14); documentazione relativa alla Bilioteca Nazionale Centrale di
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Firenze e al Centro di restauro del libro (17-20,26); programma del 28.
congresso nazionale dell'Associazione italiana biblioteche, Cosenza, 1978 giu.
8-11 (22); relazione di Eloisa Carrozza sulla grafica d'arte per il 27. congresso
dell'Associazione italiana biblioteche, Arezzo, 1977 giu. 9-12 (23).

Corrispondenza:

- II,a,54,1 (C19)
Giovanni Nencioni, presidente dell'Accademia della Crusca, a Marino
Raicich, Firenze, 1979 gen. 27, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,54,4 (C19)
Il Ministro dell'Interno a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1975
nov. 29, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: schema e relazione illustrativa del decreto delegato concernente il
"riordinamento dei servizi archivistici connessi alle attribuzioni conservate
al Ministero dell'Interno" (cc. 14 datt.)

- II,a,54,7 (C19)
Giacomo Devoto, presidente dell'Accademia toscana di scienze e lettere "La
Colombaria", a Marino Raicich, Firenze, 1973 mar. 15, c. 1 datt. Carta
intestata. Annotazione ms. firmata dal mittente.

- II,a,54,15 (C19)
Dario Antoniozzi, ministro per i beni culturali e ambientali, a Luigi Preti,
Camera dei deputatai, Roma, 1979 gen. 4, c. 1 datt. Carta intestata. Copia
di lettera.
Allegato: programma della conferenza nazionale delle biblioteche italiane
"Per l'attuazione del sistema bibliotecario nazionale" (cc. 2 datt.)

- II,a,54,16 (C19)
Dario Antoniozzi, ministro per i beni culturali e ambientali a Alessandro
Natta, Aldo Tortorella, Marino Raicich e p.c. al Consiglio dei Ministri, Roma,
1979 gen. 19, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,54,21 (C19)
Sante Montanaro, presidente del comitato organizzatore del Convegno
nazionale "Archivi e biblioteche per la formazione culturale della Società
italiana", a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1978 lug. 24, c. 1
datt. Carta intestata.
Allegato: mozione finale del Convegno nazionale "Archivi e biblioteche per la
formazione culturale della Società italiana", Grottaferrata, 1978 giu. 24-25
(cc. 3 datt.)

II,a,55 (C19)                                                                     1968-1975
"Biblioteche e archivi [2]"
cc. 469 ms., datt. e a stampa
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Consultazioni della Regione Toscana sulla proposta di legge n. 2 relativa a
"Norme in materia di biblioteche e di archivi storici affidati ad Enti locali -
delega delle funzioni amministrative agli enti locali", 1975 (1-3);
documentazione relativa alla riforma del servizio bibliotecario con relazioni e
altri materiali riguardanti i Congressi dell'Associazione italiana biblioteche
(4,6,8-19,23,25-32,35-40); opuscolo relativo al dibattito "La Biblioteca
Nazionale e la crisi delle strutture culturali fiorentine" con relazione di Eugenio
Garin e interventi di Marino Raicich e altri, Firenze, 1971 (7); promemeoria
sulla costituzione del Consorzio provinciale per la pubblica lettura di Firenze,
1968 (22); relazione di Emanuele Casamassima sulle biblioteche, Firenze, 1971
ago. (24); documentazione relativa alla normativa in materia di diritto di
stampa (33,34); "Istituzione e ordinamento del servizio bibliotecario pubblico
regionale e gestione comunitaria del diritto allo studio e all'intervento
culturale", proposta di legge presentata al Consiglio regionale della regione
Friuli-Venezia-Giulia, 1973 feb. 1 (42); documentazione relativa alle istituzioni
bibliotecarie e culturali toscane (43-48).

Corrispondenza:

- II,a,55,5 (C19)
Gian Luigi Betti al caporedattore e a G. Benvenuti della Redazione
fiorentina de "l’Unità", Firenze, 1975 giu. 13, cc. 6 datt. Copia di lettera
accompagnata da biglietto intestato "Regione Toscana, Giunta regionale"
con annotazione ms.

- II,a,55,20 (C19)
Franco [Balboni] a Marino [Raicich], [Firenze], s.d., c. 1 datt. Carta intestata
"Regione Toscana".

- II,a,55,21 (C19)
Franco [Balboni] a Marino [Raicich], Firenze, 1975 mag. 3, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Firenze, Biblioteca della Facoltà di lettere
e filosofia".

- II,a,55,41 (C19)
Giorgio De Sabbata, direttore de "Il comune democratico", a Marino Raicich,
Roma, 1975 apr. 30, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: elenco di argomenti sul tema "Beni culturali e pubblica lettura" (c.
1 datt.)

II,a,56 (C19)                                                                     1975-1977
"Biblioteche e archivi [3]"
cc. 541 ms., datt. e a stampa
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Documentazione relativa alla proposta di legge sul deposito obbligatorio degli
stampati e delle opere grafiche (1,4); relazioni e materiali relativi al 27.
Congresso dell'Associazione italiana biblioteche, Arezzo, 1977 giu. 9-12
(2,3,5,24,25); documentazione relativa all'Ente nazionale biblioteche popolari e
scolastiche e ai Centri di restauro di Firenze e Roma (6,16,18,22,28,34-38,43-
50,52,54-56,59-61,66-89); documentazione relativa alla politica culturale in
materia di biblioteche in Toscana con copie di articoli da "l'Unità" e altri
quotidiani, 1976 (8,9,11,12,14,20,21,23,29-33,62); comunicazione del
Consiglio regionale della Toscana per una consultazione obbligatoria sulla
proposta di legge n. 2 relativa a "Norme in materia di biblioteche e di archivi
storici affidati ad Enti locali - delega delle funzioni amministrative agli enti
locali", Firenze, 1975 ott. 30 (17); documentazione sulla normativa in materia
di tutela del patrimonio archivistico nazionale e sulle attribuzioni del Ministero
dell'Interno in materia di Archivi di Stato (26,40-42,63,90-97); comunicazione
dalla biblioteca del Conservatorio "G. Verdi" di Milano sul riordinamento delle
biblioteche musicali annesse ai Conservatori statali di musica, 1975 ott. 6 (27);
schema delle modifiche allo statuto dell'Associazione italiana biblioteche (39);
proposta della Regione Toscana per la riforma dell'Amministrazione dei beni
culturali e naturali (51); circolare dell'Associazione nazionale biblioteche, 1975
dic. (53); appunti ms. di Marino Raicich (57,58); testo della legge 7 febbraio
1951 n.82 "Istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche" (65).

Corrispondenza:

- II,a,56,7 (C19)
Beppe Manzotti, presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, a Marino
Raicich, Firenze, 1976 dic. 11, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,56,10 (C19)
Franco [Balboni] a Marino [Raicich], Firenze, 1976 ott. 17, c. 1 datt.
Allegato: bozza di programma per un icontro di studio sul tema "La
biblioteca nella scuola", Pisa, 1976 (c. 1 datt.)

- II,a,56,13 (C19)
Francesco Gravina a Marino Raicich, Firenze, 1976 set. 17, c. 1 datt. Carta
intestata "Regione Toscana".

- II,a,56,15 (C19)
Sandra Di Majo, presidente della Sezione toscana dell'Associazione italiana
biblioteche, a Marino Raicich, Pisa, 1976 lug. 16, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,56,64 (C19)
Franco [Balboni] a Marino [Raicich], Firenze, 1975 ott. 28, c. 1 datt.
Allegato: copia di circolare del Ministero per i beni culturali e ambientali sul
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Servizio nazionale di lettura, 1975 mag. 21 (cc. 3 datt.)
Allegato: "Le biblioteche in Italia", bozza di articolo di Franco Balboni per
"Città e Regione", 1975 (cc. 21 datt.)

II,a,57 (C19)                                                                     1965-1975
"Biblioteche e archivi [4]"
cc. 542 ms., datt. e a stampa

Relazioni di Franco Balboni sulla conservazione dei beni librari e sulla
situazione e funzionamento della biblioteca della Scuola normale superiore di
Pisa (5,31,60,61,80,81); documentazione relativa alle attività e ai congressi
dell'Associazione italiana biblioteche (6,32-35,38-41,43,44); documentazione
relativa alla riforma dei beni culturali in rapporto agli archivi e alle biblioteche
con particolare riferimento alla politica culturale della Regione Toscana
(7,9,12,14,15,17-21,24-26,29,30,36,37,53,54,62,63,65-72,74,75,77,78,82-86);
documentazione sulle Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma, con
relazioni di Emanuele Casamassima (8,13,57-59); "La libertà dei volantini e le
disposizioni di legge", articolo da "La Nazione", 1971 gen. 7 (10); "Edilizia e
arredamento nelle biblioteche", relazione di Silvio Furlani (16); documentazione
relativa al progetto di legge per la costituzione dell'Istituto per i beni artistici
culturali naturali della Regione Emilia Romagna (45); testo della legge regionale
4 settembre 1973 n. 41 "Norme in materia di biblioteche di enti locali o di
interesse regionale" della Regione Lombardia (46); documentazione sulla
politica culturale della Regione Lazio con testo della legge regionale "Sviluppo
delle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi
affidati", 1974 nov. 27 (47-52); testo dell'interrogazione parlamentare di Marino
Raicich sulle biblioteche pubbliche fiorentine, 1974 mar. 21 (64).

Corrispondenza:

- II,a,57,1 (C19)
Francesco Barberi a [Franco] Balboni, [Roma], 1970 mar. 24, cc. 2 ms.
Carta intestata "Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle
accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, Ispettore generale
bibliografico".

- II,a,57,2 (C19)
Emanuele Casamassima, direttore della Biblioteca nazionale centrale di
Firenze, a [Marino] Raicich, Firenze, 1970 feb. 20, c. 1 ms. Carta intestata.
Allegato 1: copia dalla Gazzetta Ufficiale n. 309, 1969 dic. 9 (c. 1 a stampa).
Allegato 2: copia dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio della Scuola
speciale per archivisti e bibliotecari di Roma, 1969 dic. 19 (cc. 2 datt.)
Allegato 3: osservazioni di Francesco Barberi sull'esclusione della bibliologia
tra le materie di insegnamento della Scuola speciale per archivisti e
bibliotecari di Roma (cc. 4 ms.)
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- II,a,57,3 (C19)
Renato Pagetti, presidente dell'Associazione italiana biblioteche, a [Marino
Raicich], Milano, 1971 lug. 16, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,57,4 (C19)
Franco [Balboni] a Marino [Raicich], Firenze, [1973] feb. 26, c. 1 datt.
Biglietto intestato "Regione Toscana, Giunta regionale".
Allegato: osservazioni della Commissione regionale biblioteche al bilancio di
previsione della Giunta regionale toscana, Firenze, 1973 feb. 19 (cc. 3 datt.)

- II,a,57,11 (C19)
Alfiero Manetti a [Marino] Raicich, Firenze, 1970 apr. 7, c. 1 datt.
Allegato 1: copia di testo di legge del 1907 sull'incompatibilità d'impiego
nella stessa biblioteca di congiunti, parenti o affini (c. 1 a stampa).
Allegato 2: circolare della Direzione generale delle accademie e biblioteche
sul personale con relazioni di parentela, Roma, 1970 mar. 2 (c. 1 datt.)

- II,a,57,22 (C19)
Franco [Balboni] a Marino [Raicich], Firenze, 1971 mar. 24, cc. 2 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Firenze, Biblioteca della Facoltà di lettere
e filosofia".

- II,a,57,23 (C19)
Ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli archivi di Stato a
Marino [Raicich], [Roma], 1973 mar. 7, c. 1 ms. Carta intestata.  Firma non
identificata.

- II,a,57,27 (C19)
Roberto Abbondanza, Piero D’Angiolini, Marcello Del Piazzo, Francesca
Morandini, Giuseppe Pansini, Michele Pardo, Claudio Pavone, Fausto
Pesceddu, Isabella Zanni Rosiello per la Direzione generale degli archivi di
Stato del Ministero dell'Interno ad Alessandro Natta, Camera dei deputati,
[Roma, 1975 gen.], cc. 3 datt. Annotazione ms. del destinatario per
trasmissione della lettera con allegato a Marino Raicich.
Allegato: promemoria sul passaggio degli archivi di Stato al Ministero dei
beni culturali (cc. 4 datt. num.)

- II,a,57,42 (C19)  (581)
Libero Pierantozzi per la Direzione del Partito comunista italiano alla
Segreteria del Gruppo comunista della Camera dei deputati, Roma, 1969
giu. 11, c. 1 datt. Annotazione ms. per trasmissione della lettera con
allegato a Bonassola. La lettera è accompagnata da un biglietto intestato
"Camera dei deputati" con firma non identificata per trasmissione a Marino
Raicich con preghiera di risposta (c. 1 ms.)
Allegato: "Proposte per un regolamento delle biblioteche universitarie",
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relazione di Franco Balboni per il 19° Congresso dell'Associazione italiana
biblioteche, Alghero, 1969 mag. 10-15 (cc. 16 datt.)

- II,a,57,55 (C19)
Riccardo Misasi, Ministro della pubblica istruzione, a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1970 ott. 26, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,57,56 (C19)  (796)
Alfiero Manetti per la Segreteria del Comitato per la Biblioteca nazionale di
Firenze a Marino Raicich, Firenze, 1969 nov. 3, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,57,73 (C19)
Francesco Gravina a Marino Raicich, Bagno a Ripoli, 1974 apr. 5, c. 1 datt.
Carta intestata "Comune di Bagno a Ripoli, Biblioteca comunale".

- II,a,57,76 (C19)  (8)
Il Ministro della pubblica istruzione a Luigi Tassinari, presidente della
Provincia di Firenze, Roma, 1973 apr. 4, c. 1 datt. Carta intestata. Firma
non identificata. Copia di lettera.

- II,a,57,79 (C19)
Giorgio Mori a Marino [Raicich], Firenze, 1973 apr. 7, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Modena, Facoltà di economia e
commercio".

II,a,58 (C19)                                                                     1978-1979
"Biblioteche e archivi [5]"
cc. 279 datt. e a stampa

"Natura e funzioni della Biblioteca nazionale centrale", bozza provvisoria di
relazione di un gruppo di esperti per la conferenza sui problemi e sulle
prospettive della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, 1979 mag. 19-20 (1);
linee programmatiche del Comitato di settore per i beni librari e gli Istituti
culturali (2); "Le biblioteche e i loro obiettivi", relazione di Angela Vinay (3);
progetto per un Centro delle biblioteche toscane (4); "Problemi della gestione di
una legge regionale: l'esperienza toscana", bozza non corretta della
comunicazione di Gianluigi Betti al 28. Congresso dell'Associazione italiana
biblioteche, Cosenza, 1978 giu. 4-7 (5); relazioni per il seminario di studi
"Organizzazione e funzionamento del Sistema bibliotecario", Empoli, 1978 apr.
8-15 (6-10); documentazione relativa alla Conferenza nazionale per l'attuazione
del Sistema bibliotecario nazionale, organizzata dall'Ufficio centrale per i beni
librari e gli Istituti culturali del Ministero per i beni culturali e ambientali,
Roma, 1979 gen. 22-24 (11,12).
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II,a,59 (C20)                                                                     1969-1978
"Centri di restauro in Firenze"
cc. 440 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa al Centro di restauro del libro presso la Biblioteca
nazionale centrale di Firenze, con corrispondenza in fotocopia per adesioni al
riconoscimento del Centro (1,2,13,21-44,48-51,53-56, 60, 62, 64, 65, 69, 70,
73,76,77,79-82,84,87); nota informativa sulla mostra di documenti restaurati
dell'archivio storico e contemporaneo del Gabinetto G.P. Vieusseux, 1976 (3);
documentazione relativa al riordinamento dell'Istituto centrale per la patologia
del libro di Roma e all'istituzione di una sezione staccata in Firenze (4,57-
59,63,71,72,86); documentazione relativa al contratto per i lavori di retauro del
materiale alluvionato, stipulato dalla Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico
con la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, con corrispondenza in fotocopia
(5-7,14-18,47,78); documentazione relativa al Centro per il restauro del
materiale archeologico presso la Soprintendenza alle antichità d'Etruria in
Firenze, con proposta di legge sul nuovo ordinamento del Centro (8-10,66-
68,74,85); documentazione relativa ai progetti di cooperazione iternazionale per
la conservazione dei beni culturali (11,12); "Una politica per la conservazione e
il restauro del libro", relazione di Franco Balboni (20); documento della
Federazione provinciale CGIL di Firenze per l'ammissione in ruolo del personale
in servizio presso i laboratori di restauro della Biblioteca nazionale centrale,
della Soprintedenza alle antichità dell'Etruria e della Soprintendenza alle
gallerie di Firenze, 1974 ott. 25 (75).

Corrispondenza:

- II,a,59,19 (C20)
Marcello Mazzina, presidente della Cooperativa lavoratori ausiliari del
traffico, a Salvatore Accardo, direttore generale delle Accademie e
biblioteche e p.c. al Ministro della pubblica istruzione, Firenze, 1971 gen.
25, cc. 2 datt. num. Carta intestata. Sul verso di c. 2, annotazione ms.
Allegato: proposte di modifica dello schema di contratto sottoposto alla
Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico per il rinnovo dell'appalto di
restauro del materiale bibliografico della Biblioteca nazionale centrale di
Firenze (cc. 2 datt.)

- II,a,59,45 (C20)
Tristano Codignola a Emanuele Casamassima, Roma, 1970 gen. 14, c. 1
datt. Carta intestata "Senato della Repubblica". Copia di lettera.

- II,a,59,46 (C20)
Salvatore Accardo, direttore generale delle Accademie e biblioteche e per la
diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione, a Piero
Bargellini, Roma, 1970 gen. 7, cc. 2 datt. num. Carta intestata. Copia di
lettera.
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- II,a,59,52 (C20)
Francesco Franceschini a [Libero] Rossi, Montelatici e Giani, [Roma], 1970
mag. 12, c. 1 ms. Carta intestata. Copia di lettera.

- II,a,59,61 (C20)
Marino Raicich al Direttore [del quotidiano ...], Roma, 1971 gen. 10, cc. 4
datt.

- II,a,59,83 (C20)
Libero Rossi per il Consiglio d'azienda del Centro di restauro presso la
Biblioteca nazionale centrale di Firenze a Marino [Raicich], Firenze, 1971
nov. 15, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,59,88 (C20)
Libero Rossi per il Consiglio d'azienda del Centro di restauro presso la
Biblioteca nazionale centrale di Firenze a Marino [Raicich], Firenze, 1973
giu. 7, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,59,89 (C20)  (540)
Aldo Baldesi e Libero Rossi [per il Centro di Restauro presso la Biblioteca
nazionale centrale di Firenze] a Marino Raicich, Camera dei deputati,
Firenze, 1968, cc. 3 ms. num.

II,a,60 (C21-22)                                                               1961-1977
"Sindacati scolastici; Diritto allo studio e convitti"
cc. 254 ms., datt. e a stampa

Circolare PCI per la costituzione di una organizzazione sindacale della CGIL
operante nel campo della scuola, Roma, 1967 lug. 24 (1); documentazione
relativa all'attività del Sindacato scuola CGIL (2,4,5,7,9,10,12-18); documento
dei Sindacati autonomi scuola secondaria in occasione dell'apertura della 5.
legislatura (6); note e relazioni sulla situazione organizzativa del sindacalismo
scolastico e suoi rapporti con il Governo (8,23-27,29,30); appunti ms. di Marino
Raicich su ruolo e prospettive del sindacalismo autonomo scolastico (19);
documento del Sindacato nazionale presidi e professori di ruolo, Sezione di
Firenze (20); "Appunti per la comunicazione sulla condizione degli insegnanti",
Roma, 1964 gen. 27 (21); foglio di informazione del Gruppo fiorentino del
Comitato di agitazione per la difesa della scuola media (22); copia dell'atto di
convenzione tra il Ministero della pubblica istruzione e il Convitto nazionale
"Vittorio Emanuele II" di Roma per la cessione di un immobile con annesso
comprensorio, Roma, 1977 feb. (31); documentazione relativa all'attuazione del
diritto allo studio con normative regionali in materia e bozze di proposte di
legge (32,34,35,37-41,43-45); mozione finale del 5. Congresso nazionale del
Sindacato nazionale autonomo dipendenti amministrazione scolastica, Rimini,
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1969 mar. 2-5 (36).

Corrispondenza:

- II,a,60,3 (C21)
Giuseppe de Ruggieri, presidente dell'Associazione nazionale dei
provveditori agli studi, al Presidente del Gruppo parlamentare del Partito
comunista italiano, Camera dei deputati, Bari, 1970 mag. 11, c. 1 datt.
Lettera per trasmissione dell'allegato.
Allegato: ordine del giorno del Consiglio direttivo dell'Associazione nazionale
dei provveditori agli studi, Roma, 1970 mag. 8 (c. 1 datt.)

- II,a,60,11 (C21)
Luigi Reale, per la Segreteria provinciale del Sindacato scuola CGIL di
Cuneo, al Ministero della pubblica istruzione e p.c. ai Gruppi parlamentari
dell'Arco costituzionale, [Cuneo], 1974 feb. 22, cc. 4 datt. num. Carta
intestata. Annotazione ms. del destinatario per trasmissione della lettera a
Marino Raicich.

- II,a,60,28 (C21)
Marino Raicich per la Commissione scuola [della Federazione PCI di
Firenze] a Renato Borelli, Firenze, 1966 ott. 5, c. 1 datt.

- II,a,60,33 (C22)
Enrico Colombi a Raicich Marino, Roma, [1976 post ott. 27], c. 1 datt.
Allegato 1: "Scuola nuova", settimanale d'informazione del Sindacato
italiano scuola media della CISL, anno 3., n. 52, 1976 ott. 15 (cc. 2 a
stampa).
Allegato 2: testo del disegnao di legge n. 271 "Istituzione dei centri scolastici
residenziali" prentato alla Camera dei deputati il 31 gen. 1974, dagli "Atti
parlamentari" (cc. 4 a stampa).

- II,a,60,42 (C22)
Giorgio Diddi per un gruppo [di lavoratori della Ferroviaria Breda di Pistoia]
ai "compagni" [del Gruppo parlamentare comunista della Camera dei
deputati?], Pistoia, 1973 gen. 25, cc. 3 ms. Annotazione ms. del destinatario
per trasmissione della lettera a Marinno Raicich.

II,a,61 (C23)                                                                     1967-1979
Pratiche personali inoltrate al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero
per i beni culturali e ambientali
cc. 430 ms., datt. e a stampa

Corrispondenza e altra documentazione riguardante il personale della scuola
(immissione in ruolo, incarichi di insegnamento, provvedimenti disciplinari e
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contestazioni addebiti da parte di autorità scolastiche, ricorsi) con richieste di
intervento inviate a Marino Raicich.

Corrispondenza:

- II,a,61,1 (C23)
Giorgio P. Sozzi a Marino Raicich, Camera dei deputati, Firenze, 1978 nov.
4, c. 1 datt. con busta. Carta intestata.
Allegato 1: nominativi della Commissione esaminatrice per il concorso a
preside indetto con D.M. 26 giugno 1975 (c. 1 a stampa).
Allegato 2: copia di esposto inviato da Giorgio P. Sozzi al Ministro della
pubblica istruzione, Firenze, 1978 nov. 2 (c. 1 datt.)
Allegato 3: copia di convocazione per il concorso a preside indetto con D.M.
26 giugno 1975, Roma, 1978 ott. 23 (c. 1 datt.)

- II,a,61, 2 (C23)
Mario Pedini, ministro della pubblica istruzione a Marino Raicich, Camera
dei deputati, Roma, 1979 feb. 15, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: appunto dell'Ufficio di gabinetto del Ministero della pubblica
istruzione, 1978 feb. 10 (cc. 2 datt.)

- II,a,61, 3 (C23)
Metello Nencini a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1971 ott. 26,
c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,61,4 (C23)
Mario Rossi a [Marino] Raicich, Firenze, 1979 gen. 10, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Firenze, Facoltà di lettere e filosofia,
Istituto di Storia".

- II,a,61, 5 (C23)
Tonelli, provveditore agli studi di Modena, al Ministero della pubblica
istruzione, [Modena], s.d., c. 1 datt. Copia di telegramma.

- II,a,61, 6 (C23)  (5)
Renata [Raggi] a Marino [Raicich], Trieste, 1971 mag. 30, c. 1 ms.

- II,a,61,7 (C23)
Franco [Balboni] a Marino [Raicich], [Firenze?], [post 1970] gen. 16, c. 1
datt.

- II,a,61,8 (C23)
Annamaria Silvi a Marino Raicich, Camera dei deputati, Pisa, 1973 lug. 13,
c. 1 ms. con busta.
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- II,a,61,9 (C23)
Marco Modugno a [Marino] Raicich, Firenze, 1978 set. 23, c. 1 ms. Biglietto.

- II,a,61,10 (C23)
[Marco Fagioli] a Marino [Raicich], s.l, 1974 ott. 5, c. 1 ms. Lettera
incompleta.

- II,a,61,11 (C23)
Ugo Cazzola a Marino Raicich, Camera dei deputati, Pisa, 1973 nov. 19, c. 1
datt. con busta.
Allegato 1: copia dalla Gazzetta Ufficiale n. 155 , 1970 giu. 22 (cc. 11 a
stampa num.).
Allegato 2: copia dalla Gazzetta Ufficiale n. 126, 1965 mag. 20 (cc. 4 a
stampa num.).
Allegato 3: copia di verbale di adunanaza del Consiglio di Stato, Sezione
seconda, 1969 gen. 14 (cc. 11 datt. num.)
Allegato 4: documentazione relativa all'impiego di tecnici laureati presso la
Facoltà di fisica dell'Università degli studi di Pisa (cc. 4 datt.)

- II,a,61,12 (C23)
Giuseppe ... a [Marino Raicich], Roma, [1974?], c. 1 ms. Carta intestata
"Camera dei deputati, Archivio storico, Il Consigliere capo dell'ufficio
speciale".
Allegato: comunicazione di Carlo De Cesare al Ministero della pubblica
istruzione, Marzano Appio, 1973 dic. 29 (cc. 6 datt.)

- II,a,61,15 (C23)
Oriella Farneti a [Marino] Raicich, Meldola, 1973 nov. 3, c. 1 ms.

- II,a,61,16 (C23)  (493)
Benito Salvatore Tassinari al Ministero della pubblica istruzione, Direzione
generale per l'istruzione classica e magistrale, Ufficio contenzionso e
disciplina, Pistoia, 1967 dic. 9, cc. 14 datt. num.

- II,a,61,17 (C23)
Paola Della Pergola a [Marino Raicich, Genova?], 1974 mag. 24, c. 1 ms.
Biglietto intestato "Il soprintendente alle gallerie e opere d'arte della Liguria".

- II,a,61,18 (C23)
Jacopo Napoli, direttore del Conservatorio di musica "S. Cecilia" di Roma, a
Erminia Romano, Roma, 1974 gen. 24, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: annotazione ms. di Marino Raicich su biglietto intestato "Camera
dei deputati" unito ad altra corrispondenza in fotocopia tra Erminia
Romano e Jacopo Napoli, direttore del Conservatorio di musica "S. Cecilia"
di Roma, 1973 ott. 25 - 1974 feb. 25 (cc. 8 ms. e datt.)
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- II,a,61,19 (C23)
Mario Madrigali a [Marino] Raicich, Monsummano, 1969 gen. 8, cc. 2 datt.

- II,a,61,20 (C23)
Antonietta [Pintor] a Marino Raicich, [Roma], 1970 nov. 16, c. 1 datt.
Biglietto intestato "Camera dei deputati".

- II,a,61,21 (C23)
Anna Azzolini per la Segreteria di [Enrico] Berlinguer della Direzione del
Partito comunista italiano a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma,
1970 nov. 23, c. 1 datt. Carta intestata "Partito comunista italiano,
Direzione". Lettera per trasmissione allegato.
Allegato: lettera inviata da Mario Biddoccu a Enrico Berlinguer, Giaveno,
1979 set. 18, con annotazione ms. del destinatario (cc. 2 datt. num.)
Allegato: copia di corrispondenza e altra documentazione relativa ad una
istanza inoltrata al Ministero della pubblica istruzione, 1968 nov. 29 - 1970
set. 23 (cc. 16 ms. e datt.)

- II,a,61,22 (C23)
Carlalberto Carli a Giuseppe [Fasoli], Firenze, 1971 dic. 9, c. 1 ms. Carta
intestata "Università di Pisa, Istituto di scienze economiche G. Bruguier
Pacini". Annotazione ms. firmata dal destinatario per trasmissione della
lettera a Marino Raicich.

- II,a,61,24 (C23)
Giorgio Mori a Marino [Raicich, Firenze?], s.d., c. 1 ms. Carta intestata
"Università degli studi di Modena, Facoltà di economia e commercio".

- II,a,61,25 (C23)
Oddo Biasini, sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica
istruzione, a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Roma], 1970 giu. 11, c.
1 datt. Carta intestata.

- II,a,61,26 (C23)
Gennaro Barbarisi a [Marino] Raicich, Milano, 1971 gen. 21, c. 1 ms.
Carta intestata "Consiglio regionale lombardo".

- II,a,61,27 (C23)
Oddo Biasini, sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica
istruzione, a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Roma], 1970 ott. 1, c. 1
datt. Carta intestata.

- II,a,61,28 (C23)
Oddo Biasini, Sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica
istruzione, a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Roma], 1970 giu. 11, c.
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1 datt. Carta intestata.

- II,a,61,29 (C23)  (5)
Romano Allodi a "Riforma della scuola", [Fidenza?], 1971 mar. 4, cc. 3 datt.

- II,a,61,30 (C23)
Riccardo Misasi, ministro della pubblica istruzione, a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1971 mar. 31, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,61,32 (C23)
Roberto Leonelli ad Alessandro Natta, Chiavari, 1976 set. 20, c. 1 datt.
Copia di lettera. Annotazione ms. del destinatario per trasmissione della
lettera a Marino Raicich.
Allegato: copia di esposto inviato da Irma Leonelli Sacerdote ad Alessandro
Natta, Chiavari 1976 set. 20 (c. 1 datt.)

- II,a,61,34 (C23)
Malcom Sylvers a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1977 giu. 1,
c. 1 datt. Carta intestata "Università degli studi di Trieste, Facoltà di lettere
e filosofia, Istituto di storia medioevale e moderna".

- II,a,61,36 (C23)
Egidio Foti a Marino Raicich, Camera dei deputati, Arequipa, 1976 giu. 4, c.
1 datt.
Allegato: certificato medico.

- II,a,61,38 (C23)
Pia Baldelli Celozzi al Rettore dell'Università di Trieste e p.c. al Preside della
Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste, Roma, 1976 set. 27, c.
1 datt. Copia di lettera per trasmissione dell'allegato.
Allegato: copia di esposto inviato al Ministero della pubblica istruzione,
Roma, 1976 giu. 28, 4 c. datt.

- II,a,61,39 (C23)
Mario Forte, direttore generale dell'istruzione secondaria di 1. grado del
Ministero della pubblica istruzione a Marino Raicich, Camera dei deputati,
Roma, 1976 ott. 27, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,61,42 (C23)
Malcom Sylvers a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1977 gen.
27, c. 1 datt. con busta. Biglietto intestato "Università degli studi di Trieste,
Facoltà di lettere e filosofia, Istituto di storia medioevale e moderna".
Allegato 1: estratto da verbale di riunione del Consiglio della Facoltà di
lettere e filosofia dell'Università degli studi di Trieste, 1977 gen. 20 (c. 1
datt.)
Allegato 2: parere della 1° Sezione del Consiglio superiore della pubblica
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istruzione, 1976 ott. 30 (c. 1 datt.)

- II,a,61,43 (C23)
Il Rettore dell'Università degli studi di Trieste al Preside della Facoltà di
lettere e filosofia dell'Università degli studi di Trieste, Trieste, 1976 dic. 9, c.
1 datt. Copia di lettera per tasmissione degli allegati.
Allegato 1: copia di lettera ministeriale per trasmissione di parere della
Sezione 1. del Consiglio superiore della pubblica istruzione, 1976 nov. 26 (c.
1 datt.)
Allegato 2: parere della Sezione 1. del Consiglio superiore della pubblica
istruzione, 1976 ott. 30 (c. 1 datt.)

- II,a,61,44 (C23)
Salvatore Pizzi a [Pietro] Ingrao, [Amintore] Fanfani, [Enrico] Berlinguer,
[Bettino] Craxi, Roma, 1977 gen. 19, c. 1 ms. con busta. Annotazione ms.
del destinatario per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,61,46 (C23)
Giorgio Spitella, sottosegretario di Stato del Ministero per i beni culturali e
ambientali, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1977 lug. 9, c. 1
datt. e ms. Lettera per trasmissione dell'allegato.
Allegato: copia di lettera del Ministero per i beni culturali e ambientali ai
Direttori delle Biblioteche universitarie di Cagliari e Napoli, s.d. ma 1977
lug. (c. 1 datt.)

- II,a,61,47 (C15)
Sergio Lattes a [Marino] Raicich, Milano, 1977 lug. 25, cc. 2 datt. num.
Carta intestata.

- II,a,61,48 (C23)
Raffaele Croce a [Marino] Raicich, Sessa A[urunca], 1977 giu. 11, cc. 2 datt.
Allegato 1: copia di lettera inviata da Raffaele Croce al Direttore de "l'Unità",
Sessa Aurunca, 1977 mag. 27 (cc. 2 datt.)
Allegato 2: copia di lettera inviata dalla Segreteria di redazione de "l'Unità" a
Raffaele Croce, Roma, 1977 giu. 4 (c. 1 datt.)

- II,a,61,49 (C23)
Silvano [Filippelli] a Marino [Raicich], Livorno, 1977 nov. 26, c. 1 ms. Carta
intestata.

- II,a,61,50 (C23)
Giovanni Rappazzo, capo della Segreteria particolare del Ministro della
pubblica istruzione, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1977
nov. 25, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,61,51 (C23)
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Giorgio Spitella, sottosegretario di Stato del Ministero per i beni culturali e
ambientali, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1977 ott. 28, c. 1
datt. Carta intestata.

- II,a,61,52 (C23)
Lia Fabiani Camaiori a [Marino Raicich], Firenze, 1977 ott. 21, c. 1 ms.

- II,a,61,54 (C23)
Anna Gasparri e Livia Tonelli a Marino Raicich, Camera dei deputati, s.l.,
[1977?], cc. 2 datt.

- II,a,61,55 (C23)
Giorgio P. Sozzi a Marino Raicich, Camere dei deputati, Firenze, 1977 gen.
6, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: nominativi della Commissione esaminatrice per il concorso a
preside indetto con D.M. 26 giugno 1975 (c. 1 a stampa).

- II,a,61,56 (C23)
E. Caruso, Capo di Gabinetto del Ministro della pubblica istruzione, a
Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1978 mar. 9, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,61,58 (C23)
Robetto Fantozzi a [Marino Raicich], Firenze, 1978 gen. 12, c. 1 ms. Carta
intestata "Istituto interfacoltà di farmacologia e tossicologia della Università
di Firenze".

- II,a,61,59 (C23)
Carlo Monti a [Marino] Raicich, Firenze, 1978 gen. 18, cc. 2 datt.

- II,a,61,60 (C23)
E. Caruso, Capo di Gabinetto del Ministro della pubblica istruzione, a
Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1977 dic. 7, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,61,61 (C23)
Luciano ... a Marino [Raicich], Firenze, 1977 set. 7, c. 1 ms.

- II,a,61,62 (C23)
Aniello Coppola a [Marino] Raicich, Roma, 1977 mar.15, c. 1 datt. Carta
intestata "Paese Sera, il Direttore".

- II,a,61,63 (C23)
Fortunato Capuano, direttore generale per gli affari generali amministrativi
e del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, a Marino
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Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1976 lug. 2, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,61,64 (C23)
Malcom Sylvers a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1977 lug. 5,
c. 1 datt.

- II,a,61,66 (C23)
Salvatore Valitutti, sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica
istruzione, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1972 ago. 17, c. 1
datt. Carta intestata.

- II,a,61,67 (C23)
Salvatore Valitutti, sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica
istruzione, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1972 ago. 19, c. 1
datt. Carta intestata.  Poscritto firmato dal mittente.

- II,a,61,68 (C23)
Alviero Formigli a [Marino] Raicich, Firenze, 1972 nov. 13, c. 1 datt.

- II,a,61,69 (C23)
Alfiero Manetti a Marino Raicich, Camera dei deputati, Firenze, 1972 giu.
13, c. 1 datt. Biglietto intestato "Ditta Luigi Gonnelli P figli S.r.l.".

- II,a,61,70 (C23)
Vittoria Corti a [Marino] Raicich, Firenze, 1971 ott. 9, c. 1 datt. Annotazione
ms. del mittente.
Allegato: titoli culturali e scolastici di Vittoria Corti (cc. 7 datt.)

- II,a,61,71 (C23)
Sergio Donati “e altri” [per gli studenti dell'Istituto "Genovesi" di Firenze] a
Marino Raicich e ai giornali "La Nazione", "l'Unità", "il Manifesto", Firenze,
1972, cc. 2 datt.
Allegato: copia di petizione degli studenti dell'Istituto "Genovesi" di Firenze
(cc. 7 ms.)

- II,a,61,72 (C23)  (215)
Vincenzo Sodini a [Marino] Raicich, Firenze, 1969 mag. 11, cc. 3 datt. num.
Correzioni ms.
Allegato: elenco di richieste dei maestri di ruolo laureati e abilitati con O.M.
10 ago. 1967 (c. 1 datt.)

- II,a,61,73 (C23)  (137)
Arnaldo Salvestrini a [Marino] Raicich, Firenze, 1968 ott. 16, c. 1 ms.

- II,a,61,74 (C23)  (219)
Mario Ciummei a [Marino] Raicich, Rio Marina, 1969 mag.4, c. 1 datt.
Annotazione ms. del destinatario.
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Allegato: copia di ricorso presentato al Provveditore agli studi di Livorno,
1969 apr. 30 (c. 1 datt.)

- II,a,61,75 (C23)  (135)
Bruno Ciari a [Marino] Raicich, Bologna, 1968 ago. 24, c. 1 datt. Carta
intestata "Comune di Bologna, Pubblica istruzione, il Direttore didattico".

- II,a,61,76 (C23)  (140)
Bruno Ciari a Lucio [Lombardo Radice], Bologna, 1968 giu. 19, cc. 2 datt.
Carta intestata "Comune di Bologna, Pubblica istruzione, il Direttore
didattico".

- II,a,61,77 (C23)
Silvestro Scifo al Preside [...], Firenze, 1971 nov. 16, cc. 2 datt.

- II,a,61,78 (C23)
Clara Coppedè Maremmani a [Marino Raicich], Forte dei Marmi, 1972 feb.
22, cc. 2 datt.

- II,a,61,79 (C23)
Metello Nencini a Marino [Raicich], Certaldo, 1971 gen. 13, c. 1 datt. Carta
intestata "Comune di Certaldo, la Giunta comunale".
Allegato 1: graduatoria generale di merito del concorso speciale per esame a
150 cattedre di materie tecniche del tipo commerciale negli istituti
professionali di Stato per il commercio, alberghieri e femminili, indetto con
D.L. 6 febbraio 1967 (cc. 6 datt.)
Allegato 2: copia dell'istanza inviata da Metello Nencini al Ministero della
pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale,
sull'immissione nei ruoli degli istituti professionali di tutti gli insegnanti
dichiarati idonei nel concorso indetto con D.L. 6 febbraio 1967, Certaldo,
1970 dic. 7 (c. 1 datt.)
Allegato 3: copia di lettera inviata da Metello Nencini a Elena Gatti
Caporaso, sottosegretario al Ministero della pubblica istruzione, Certaldo,
1970 dic. 7 (c. 1 datt.)
Allegato 4: esposto inviato da Emma Cammieri “e altri” al Ministero della
pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale
sull'immissione nei ruoli degli istituti professionali di tutti gli insegnanti
dichiarati idonei nel concorso indetto con D.L. 6 febbraio 1967, Roma, 1971
gen. 9 (cc. 3 datt.)

- II,a,61,80 (C23)  (911)
Camillo Giannattasio al Ministero della pubblica istruzione e p.c. al
Provveditore agli studi di Firenze, [Firenze], [1969 ago.], cc. 2 datt.

- II,a,61,81 (C23)
Renato Aldo Augusti al Gruppo parlamentare comunista, Adria, 1971 feb.
16, c. 1 ms. Annotazione ms. del destinatario per trasmissione della lettera
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a Marino Raicich.

- II,a,61,82 (C23)
Clara Domenici a Marino [Raicich], Firenze, 1971 feb. 24, c. 1 ms.

- II,a,61,83 (C23)
Riccardo Misasi, ministro della pubblica istruzione a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1971 giu. 18, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,61,84 (C23)
Lia Mirri a [Marino Raicich], s.l., [1969 set. 20], cc. 2 ms.

- II,a,61,85 (C23)  (387)
Giuliano Cappagli a [Marino] Raicich, Livorno, 1969 mar. 14, c. 1 ms.

- II,a,61,87 (C23)  (155)
Ernesto [Ragionieri] a Marino [Raicich], Sesto F[iorentino], [1968] nov. 13, c.
1 ms.

- II,a,61,88 (C23)
Agostino Spataro a Mario Pedini, ministro della pubblica istruzione e p.c. al
Presidente della Commissione pubblica istruzione, Camera dei deputati,
Roma, 1978 mag. 3, cc. 3 datt. num. Carta intestata "Camera dei deputati".
Allegato 1: "Per protesta si auto-assume al Provveditorato di AG", copia di
articolo di Umberto Trupiano da "L'Ora", 1978 mag. 2 (c. 1 a stampa).
Allegato 2: "Sei comunicazioni giuduziarie pe la graduatoria irregolare",
copia di articolo da "La Sicilia", 1978 apr. 30 (c. 1 a stampa).
Allegato 3: "Assunzione a scuola: nei guai", copia di articolo di S.G. da
"Giornale di Sicilia", 1978 apr. 30 (c. 1 a stampa).
Allegato 4: testo dell'interrogazione a risposta in commissioine (n. 5-01071)
al Ministro della pubblica istruzione (c. 1 a stampa).

- II,a,61,89 (C23)
Grazia [Tomasi Stussi] a Sandro, Pisa, 1978 mag. 2, c. 1 datt.

- II,a,61,90 (C23)
Luciano Lenaz a [Marino] Raicich, [Padova?], 1978 set. 17, cc. 3 ms. Carta
intestata "Università di Padova, Istituto di filologia latina".

- II,a,61,91 (C23)
Enzo Del Bono a [Marino] Raicich, Bagno a Ripoli, 1978 mar. 15, c. 1 ms.
Poscritto firmato da Gianna Del Bono.

- II,a,61,92 (C23)
Laura Antonini a Marino [Raicich], [Piombino?], s.d., cc. 2 ms. Carta
intestata "Dr. Giorgio Antonini".
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- II,a,61,93 (C23)
Malcom Sylvers a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Roma?], 1978
mag. 22, c. 1 datt. Carta intestata "Università degli studi di Trieste, Facoltà
di lettere e filosofia, Istituto di storia medioevale e moderna".

- II,a,61,94 (C23)
Armando Saitta, presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e
contemporanea, al Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio
centrale per i beni librari e gli istituti culturali, Roma, 1978 apr. 26, c. 1
datt. Carta intestata. Copia di lettera per trasmissione di documentazione
allegata.

- II,a,61,95 (C23)
Piero Farulli a Marino [Raicich], Firenze, 1978 ott. 8, c. 1 ms. Carta
intestata.

- II,a,61,97 (C23)  (518)
Bruno Ciari a [Marino] Raicich, Bologna, 1968 ott. 10, c. 1 datt. Carta
intestata "Comune di Bologna, Pubblica istruzione, il Direttore didattico".

- II,a,61,98 (C23)  (63)
G[iovanni] M[aria] Bertin, preside della Facoltà di Magistero dell'Università
degli studi di Bologna a Ettore Tarozzi, assessore alla pubblica istruzione
del Comune di Bologna, [Bologna], 1968 giu. 27, c. 1 datt. Carta intestata.
Copia di lettera.

- II,a,61,100 (C23)  (522)
Bruno Ciari a Marino [Raicich], Bologna, 1968 nov. 5, c. 1 datt. Carta
intestata "Comune di Bologna, Pubblica istruzione, il Direttore didattico".

- II,a,61,101 (C23)  (64)
[Bruno Ciari] a [Marino] Raicich, Bologna, 1968 nov. 27, c. 1 datt. Carta
intestata "Comune di Bologna, Pubblica istruzione, il Direttore didattico".
Lettera incompleta.

- II,a,61,102 (C23)
Antonio Di Florio a [Marino] Raicich, Firenze, 1973 feb. 27, c. 1 datt.
Correzioni ms.

- II,a,61,105 (C23)
Giorgio Sozzi a [Marino Raicich], Firenze, 1972 mar. 10, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,61,106 (C23)
Il Capo di Gabinetto del Ministro della pubblica istruzione a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1972 ott. 9, c. 1 datt. Carta intestata.
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- II,a,61,107 (C23)
Giuliano Cappagli a [Marino] Raicich, Livorno, 1972 apr. 7, cc. 2 ms.

- II,a,61,108 (C23)
Antonio Melani, direttore didattico di Gallicano, a [Marino Raicich], [Pisa?],
1973 gen. 10, c. 1 ms. Biglietto intestato.

- II,a,61,109 (C23)
Franco Mattesini a Marino Raicich, Camera dei deputati, Firenze, 1969 dic.
2, cc. 2 datt.

- II,a,61,110 (C23)
Salvatore Valitutti, sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica
istruzione a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Roma], 1973 apr. 4, c. 1
datt. Carta intestata.

- II,a,61,111 (C23)
Antonio Tatò per la Segreteria di Enrico Berlinguer a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1974 gen.18, c. 1 datt. Carta intestata.  La
lettera è accompagnata da annotazione ms. su biglietto ricavato da altro
foglio.
Allegato: copia di lettera di Rolando Tani a Enrico Berlinguer, Firene, 1973
dic. 16 (c. 1 datt.)

- II,a,61,112 (C23)  (599)
Maria Letizia Squarcia Convertini a [Marino Raicich], [Firenze], [1969 lug.],
cc. 4 ms.

- II,a,61,113 (C23)  (659)
Luciano Fintoni a Marino [Raicich], Firenze, 1967 dic. 22, c. 1 datt.

- II,a,61,115 (C23)  (833)
[Mario] Ferrari Aggradi, ministro della pubblica istruzione, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1969 ott. 9, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,61,116 (C23)
Salvatore Valitutti, sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica
istruzione a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Roma], 1973 gen. 25, c.
1 datt. Carta intestata.

- II,a,61,117 (C23)  (435)
Beppe De Martini a Marino [Raicich], [Pontedera], 1969 gen. 6, c. 1 ms.
Biglietto intestato "Città di Pontedera, Biblioteca comunale".

- II,a,61,118 (C23)
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Maria Grazia Montelatici a [Marino] Raicich, Firenze, 1972 nov. 1, cc. 3 ms.
num.

- II,a,61,119 (C23)
Domenico Fazio a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1970 nov.
21, c. 1 datt. Biglietto intestato "Ministero della pubblica istruzione, il Capo
della segreteria particolare del Ministro".

- II,a,61,121 (C23)
Renata [Raggi] a Marino [Raicich], Trieste, 1972 giu. 16, c. 1 datt. Aggiunta
ms. del mittente.
Allegato: documentazione in fotocopia relativa alla nomina di Renata Raggi
in ruolo per l'insegnamento di materie letterarie con assegnazione alla
scuola media "Caprin" di Trieste, 1972 mag. 29 - giu. 14 (cc. 4 datt.)

- II,a,61,122 (C23)
Andrea [Binazzi] a Marino [Raicich], Firenze, 1970 ago. 4, cc. 2 ms.

- II,a,61,123 (C23)
Giovanni Curto a [Marino] Raicich, Camera dei deputati, Torino, 1972 set.
16, c. 1 datt. Carta intestata "F.N.D.S. Sindacato unitario nazionale
personale universitario (C.G.I.L.), Sezione Politecnico, Torino".
Allegato: copia di pagina di resoconto sommario parlamentare contenente
notizia di presentazione della richiesta di Giovanni Curto per l'emanazione
di provvedimenti concernenti lo stato giuridico dei pubblici dipendenti e la
materia dei ricorsi amministrativi, 1972 lug. 11 (c. 1 a stampa).

- II,a,61,124 (C23)
Corrado Mauceri per il Sindacato nazionale scuola C.G.I.L. a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1975 apr. 30, c. 1 datt. Carta
intestata.
Allegato 1: copia di relazione sulla missione ispettiva effettuata presso il
Liceo-Ginnasio "Michelangelo" di Firenze, per accertamenti sul
comportamento del prof. Benito Salvatore Tassinari, Roma, 1974 giu. 15
(cc. 10 datt.)
Allegato 2: "La legge di Benito il teppista", copia di articolo di Cristiano
Braida dal settimanale "Candido", 1975 feb. 20 (c. 2 a stampa).
Allegato 3: copia di lettera inviata dal Sindacato nazionale scuola C.G.I.L. al
Ministero della pubblica istruzione, a firma di Bruno Roscani, 1975 mag. 2
(cc. 2 datt. num.).  La lettera con gli allegati è contenuta in un fascicolo
relativo agli accertamenti ispettivi disposti dal Ministero della pubblica
istruzione presso l'Istituto tecnico per il turismo e il Liceo-Ginnasio
"Michelangelo" di Firenze e ai provvedimenti disciplinari nei confronti degli
insegnanti Luciano Fintoni e Benito Salvatore Tassinari, 1974-1975.

- II,a,61,125 (C23)
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Maria Mascitelli Leali a [Marino] Raicich, Milano, 1975 nov. 18, cc. 2 datt.

- II,a,61,127 (C23)
Anna Azzolini per la Segreteria del compagno [Enrico] Berlinguer della
Direzione del Partito comunista italiano a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Roma, 1975 ott. 22, c. 1 datt. con busta. Biglietto intestato.
Allegato: lettera inviata da Teresa Ceretti a Enrico Berlinguer, Modena,
1975 ott. 10 (c. 1 ms.)

- II,a,61,128 (C23)
Giovanni Lombardi a Marino [Raicich], [Firenze], 1975 ott. 20, c. 1 datt.
Biglietto intestato "Università degli studi di Firenze, Facoltà di Magistero,
Istituto di pedagogia".

- II,a,61,130 (C23)
Enzo Del Bono a Marino Raicich, Firenze, [1975?] nov. 13, c. 1 datt.
Annotazione ms. firmata da Gianna Del Bono.

- II,a,61,131 (C23)
Mario Pedini, ministro della pubblica istruzione, a Marino Raicich, Camera
dei deputati, Roma, 1978 ott. 25, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,61,133 (C23)
Iginio Raggi a Marino Raicich, Venezia, 1974 mag. 29, c. 1 ms. con busta.
Allegato: promemoria e documentazione relativa all'istanza inoltrata al
Ministero della pubblica istruzione da Iginio Raggi per la ricognizione della
posizione previdenziale, 1970-1974 (cc. 7 datt.)

- II,a,61,134 (C23)  (1044)
Sante Marasco a [Marino] Raicich, Firenze, 1970 gen. 31, c. 1 datt.

- II,a,61,135 (C23)
Lamberto Borghi a Marino Raicich, Camera dei deputati, Firenze, 1976
feb.18, c. 1 datt. con busta. Carta intestata "Università degli studi di
Firenze, Facoltà di Magistero, Istituto di pedagogia".
Allegato: corrispondenza in fotocopia tra la Scuola media statale "Gaetano
Salvemini" di Montemurlo e il Povveditorato agli studi di Firenze, 1975 dic.
3 - 1976 gen. 12 (cc. 3 datt.)

- II,a,61,137 (C23)
Enrico [Menduni] a Marino [Raicich], Firenze, 1976 ago. 16, c. 1 ms.

- II,a,61,139
Metello Nencini a Marino Raicich, Certaldo, 1972 mar. 31, c. 1 datt. Carta
intestata.
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Allegato 1: graduatoria generale di merito del concorso speciale per esame a
150 cattedre di materie tecniche del tipo commerciale negli istituti
professionali di Stato per il commercio, alberghieri e femminili, indetto con
D.L. 6 febbraio 1967 (cc. 6 datt.)
Allegato 2: copia dell'istanza inviata da Metello Nencini al Ministero della
pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale,
sull'immissione nei ruoli degli istituti professionali di tutti gli insegnanti
dichiarati idonei nel concorso indetto con D.L. 6 febbraio 1967, Certaldo,
1970 dic. 7 (c. 1 datt.)
Allegato 3: copia di lettera inviata da Metello Nencini a Elena Gatti
Caporaso, sottosegretario al Ministero della pubblica istruzione, Certaldo,
1970 dic. 7 (c. 1 datt.)
Allegato 4: copia di lettera inviata da Elena Gatti Caporaso a Metello
Nencini, 1971 gen. 29 (c. 1 c. datt.)
Allegato 5: copia di istanza inviata da Emma Cammieri “e altri” al Ministero
della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale
sull'immissione nei ruoli degli istituti professionali di tutti gli insegnanti
dichiarati idonei nel concorso indetto con D.L. 6 febbraio 1967, Roma, 1971
gen. 9 (cc. 3 datt.)
Allegato 6: promemoria inerente la sistemazione degli insegnanti di materie
tecniche commerciali già di ruolo nelle scuole di avviamento commerciale
nei ruoli degli istituti professionali (cc. 2 datt.)

- II,a,61,140 (C23)
Alfredo Stussi a [Marino] Raicich, Pisa, 1976 giu. 19, c. 1 datt. Carta
intestata "Scuola normale superiore, Classe di lettere e filosofia".

II,a,62 (C24)                                                                     1966-1978
Pratiche collettive inoltrate al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero
per i beni culturali e ambientali
cc. 246 ms., datt. e a stampa

Corrispondenza e altra documentazione relativa al personale della scuola con
petizioni ad autorità politiche e richieste di intervento inviate a Marino Raicich
da comitati, gruppi, associazioni sindacali e altri.

Corrispondenza:

- II,a,62, 1 (C24)  (45)
Raimondo Catanzaro per il Comitato di agitazione dei riservisti di Avellino -
Benevento - Salerno a [Marino Raicich], Avellino, 1971 mag. 4, c. 1 datt.

- II,a,62,2 (C24)  (46)
Francesco Zarino per il Comitato nazionale per il ricorso dei professori di
applicazioni tecniche alla Segreteria del Gruppo parlamentare del Partito
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comunista italiano, Camera dei deputati, Roma, 1971 apr. 5, c. 1 datt.
Carta intestata. Annotazione ms. del destinatario per trasmissione della
lettera con allegati a Marino Raicich.
Allegato: schema di proposta di legge "Norme interpretative degli articoli 17
e 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859" con minuta di relazione "In
ordine all'inquadramento nei ruoli della scuola media statale degli
insegnanti tecnico-pratici provenienti dalle cessate scuole di avviamento
professionale" (7 copie di cc. 8 datt.)

- II,a,62,3 (C25)
Giuseppe Del Bo, presidente della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, ad
[Alessandro] Natta, Camera dei deputati, Milano, 1976 ott.12, c. 1 datt.
Carta intestata.

- II,a,62,5 (C24)
Roberto Giovannini a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1975
apr. 8, c. 1 datt. Carta intestata "Camera dei deputati".
Allegato: copia di ritaglio di giornale con promemoria sulla retribuzione degli
insegnanti (c. 1 a stampa).

- II,a,62,6 (C24)  (6)
Mario Rossi a Marino Raicich, [Firenze], s.d., c. 1 datt. Sul verso,
annotazione ms. del mittente. Biglietto intestato "Università degli studi di
Firenze, Facoltà di lettere e filosofia, Istituto di storia".

- II,a,62,9 (C24)
Làszlò Spezzaferri, presidente dell'Accademia filarmonica di Bologna al
Gruppo parlamentare del Partito comunista italiano, Montecitorio, Verona,
1975 ott. 3, c. 1 datt. Carta intestata. Lettera per trasmissione di esposto al
Ministero della pubblica istruzione. Annotazione ms. del destinatario per
trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,62,10 (C24)
Guido Puliti a [Marino] Raicich, Firenze, 1975 ott. 18, cc. 5 datt. e ms. num.

- II,a,62,11
Marco Fagioli a Marino [Raicich], Firenze, 1975 ott. 1, cc. 2 datt.

- II,a,62,12 (C24)
Marino Raicich ad [Adriano] Medosi, Firenze, 1969 nov.23, c. 1 datt. Carta
intestata "Camera dei deputati".  In calce alla lettera e sul verso:
annotazioni ms. del mittente firmate e datate 1969 nov. 26 e 29.

- II,a,62,13 (C24)
Metello Nencini a Marino Raicich, Camera dei deputati, Certaldo, 1971 feb.
1, c. 1 datt. Carta intestata.
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Allegato: copia di lettera inviata da Elena Gatti Caporaso a Metello Nencini,
Roma, 1971 gen. 29 (c. 1 datt.)

- II,a,62,14 (638)
Italo Fabrizi alla Commissione PCI della pubblica istruzione, Camera dei
deputati, Napoli, 1971 feb. 16, c. 1 datt. Annotazione ms. del destinatario
per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,62,15 (C24)
Metello Nencini a Marino Raicich, Camera dei deputati, Certaldo, 1971 set.
14, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: promemoria inerente la sistemazione degli insegnanti di materie
tecniche commerciali già di ruolo nelle scuole di avviamento commerciale
nei ruoli degli istituti professionali (cc. 2 datt.)

- II,a,62,16 (C24)
Adelio Terraroli a Marino Raicich, Roma, 1970 gen. 20, c. 1 datt. Carta
intestata "Camera dei deputati, il deputato Segretario".

- II,a,62,18 (C24)
Franco M[aria] Malfatti, ministro della pubblica istruzione, ad Albino Skerk,
Camera dei deputati, Roma, 1975 ago. 2, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di
lettera accompagnata da biglietto intestato "Camera di deputati" con
comunicazione ms. di Albino Skerk a Marino Raicich, 1975 dic. 4.

- II,a,62,21 (C24)
Làszlò Spezzaferri, presidente dell'Accademia filarmonica di Bologna a
Aurelio Sinisi, capo della Segreteria del Ministro della pubblica istruzione,
Verona, 1975 mag. 27, c. 1 datt. Copia di lettera. Sono uniti: altra copia di
lettera inviata da Làszlò Spezzaferri a Dante Di Palma, capo di Gabinetto del
Ministro della pubblica istruzione, 1975 ott. 21 (c. 1 datt.); biglietto
intestato "Senato della Repubblica" recante promemoria ms. per Marino
Raicich a firma di Valeria Bonazzola, 1975 nov. 11.

- II,a,62,22 (C24)
E. Caruso, Capo di Gabinetto del Ministro della pubblica istruzione, a
Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1976 feb. 11, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,62,23 (C24)
Franco M[aria] Malfatti, ministro della pubblica istruzione a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1978 gen. 10, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,62,24 (C24)
Giorgio Spitella, sottosegretario di Stato del Ministero per i beni culturali e
ambientali a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1977 ago. 5, c. 1
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datt. Carta intestata.

- II,a,62,25 (C24)
Myriam Serra a [Marino] Raicich, Milano, 1977 apr. 25, cc. 2 ms.

- II,a,62,26 (C24)
Vittorio Dani a M[arino] Raicich, Camera dei deputati, [Vicenza], 1977 nov.
13, c. 1 datt.

- II,a,62,28
Lelio Lagorio, presidente della Regione Toscana, alla Direzione generale
istruzione classica del Ministero della pubblica istruzione, Firenze, 1977
feb. 23, c. 1 datt. con busta. Carta intestata. Copia di lettera. La busta è
intestata "Giunta regionale toscana" e indirizzata a Marino Raicich.
Allegato: annotazioni relative a richiesta di provvedimento (c. 1 ms.)

- II,a,62,30 (C24)
Sergio Lattes a [Marino] Raicich, Milano, 1976 set. 9, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,62,31 (C24)
Costrini, sindaco di Pescasseroli, a [Marino] Raicich, Avezzano, 1976 nov. 8,
c. 1 datt. Telegramma.

- II,a,62,33 (C24)
Lina Rizzo a [Marino] Raicich, s.l., [1975?], cc. 2 ms.
Allegato: testo di provvedimento di sanatoria per il conferimeto
dell'abilitazione all'insegnamento a particolari categorie di insegnanti di
educazione musicale (c. 1 datt.)

- II,a,62,34 (C24)
Oreste Amantia, Ugo Savastano, B. D'Angelo per il Comitato nazionale
idonei ispettori scolastici a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma,
1976 nov. 24, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,62,36 (C24)
Mario Pedini, ministro della pubblica istruzione a Marino Raicich, Camera
dei deputati, Roma, 1978 apr. 19, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,62,38 (C24)
Leonello Raffaelli ad Aldo D'Alessio, Camera dei deputati, [Roma], 1972
mag. 18, c. 1 datt. Carta intestata "Camera dei deputati". Annotazione ms.
del destinatario per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,62,39 (C24)
Arrigo Boldrini a Marino Raicich, Roma, 1973 mag. 17, c. 1 datt. Biglietto
intestato "Camera dei deputati".
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- II,a,62,40 (C24)
Antonio Di Florio, segretario provinciale dell'Associazione nazionale maestri
e professori, a [Marino Raicich], [Firenze], s.d., c. 1 datt.

- II,a,62,41 (C24)
Laura Donati Falsini e altri a [Giuseppe Romanato], Figline Valdarno, 1970
feb. 27, cc. 2 datt. Annotazione ms. con firma non identifica per
trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,62,42 (C24)
Enzo Iuvara per la Segreteria della Sezione di Ispica del Partito comunista
italiano a Marino Raicich, Camera dei deputati, Ispica, 1973 feb. 22, c. 1
datt.

- II,a,62,43 (C24)  (642)
Bruna Panizzieri a Marino Raicich, Camera dei deputati, Cremona, 1969
giu. 8, cc. 2 datt. num.

- II,a,62,44 (C24)
Enrico Berlinguer a [Marino] Raicich, Roma, 1969 mag. 19, c. 1 ms.
Biglietto intestato "Camera dei deputati".

- II,a,62,46 (C24)  (781)
Mario Molini, preside del Liceo scientifico "Galeazzi Alessi" di Perugia, a
Marino Raicich, Camera dei deputati, Perugia, 1969 set. 6, c. 1 datt.

- II,a,62,48 (C24)
Valchiria Gattavecchia e Fortuna Campopiano per il Comitato nazionale
degli insegnanti abilitati di stenografia e dattilografia a Marino Raicich,
Montecitorio, Livorno, 1969 giu. 5, c. 1 datt.

- II,a,62,50 (C24)  (787)
Ludovico Quattrocchi e Dante Fiorini per il Comitato nazionale docenti di
didattica a [Marino Raicich], [Roma, 1969], c. 1 datt.
Allegato: "Considerazioni su un progetto di riforma della scuola", Comitato
nazionale docenti di didattica (cc 3 datt.)

- II,a,62,51 (C24)
Fiorino Ivo Parigi a Marino Raicich, Camera dei deputati, S. Giovanno
Valdarno, 1970 mag. 16, c. 1 datt.
Allegato:"Proposta di abolizione del valore legale dei titoli di studio" da "Il
giornale della scuola media", n. 24, 1970 mag. 5 (c. 1 a stampa).

- II,a,62,52 (C24)
Leo De Leo a [Marino] Raicich, Roma, 1970 mag. 19, c. 1 ms. Lettera per
trasmissione dell'allegato.
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Allegato: promemoria di Leo De Leo sulla normativa in materia di
immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli organici delle scuole di
istruzione secondaria (c. 1 ms.)

- II,a,62,54 (C24)
Baldo Pucci a [Marino Raicich], [Pistoia], s.d., c. 1 datt.

- II,a,62,55 (C24)
Antonio Rubino a [Marino Raicich], Roma, 1972 nov. 15, c. 1 ms.
Allegato: lettera inviata da Antonio Rubino, presidente dell'Associazione
nazionale tecnici assistenti licei classici italiani, all'onorevole Picciotto,
Roma, 1972 nov. 14 (c. 1 datt.)

- II,a,62,57 (C24)
Giuseppe Zagarrio a Marino Raicich, Firenze, 1970 mag. 2, c. 1 datt.

- II,a,62,58 (C24)
Carlo Buzzi, sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica istruzione,
a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1970 mar. 11, c. 1 datt.
Carta intestata.

- II,a,62,59 (C24)
Romano Mazzoncini a [Marino] Raicich, Pisa, 1970 mag. 19, c. 1 datt.

- II,a,62,63 (C24)  (619)
Stelio Giannini a [Marino] Raicich, Firenze, 1969 gen. 29, c. 1 datt.

- II,a,62,65 (C24)
Giorgio Bini a [Marino] Raicich, Sestri, 1969 nov. 6, c. 1 datt.
Allegato: documentazione relativa alla proposta di legge n. 383
interpretativa della legge 22 marzo 1952 n. 203 (cc. 3 datt. e a stampa).

- II,a,62,67 (C24)  (84)
Gli studenti dell'Istituto tecnico "F. Pacini" di Pistoia all'Ufficio alunni, esami
e tasse della Direzione generale istruzione tecnica del Ministero della
pubblica istruzione, Pistoia, 1968 ott. 10, cc. 3 datt. Annotazione ms. del
destinatario per trasmissione della petizione a Marino Raicich.

- II,a,62,68 (C24)  (463)
Pasquale Salvucci ai compagni membri della Commissione p[ubblica]
i[struzione] della Camera [dei deputati, Urbino, 1968?], c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Urbino". Poscritto e correzioni ms.

- II,a,62,69 (C24)  (422)
Maria Luisa Orsini “e altri” a [Marino Raicich], Milano, 1969 feb., cc. 4 datt.
num.
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- II,a,62,72 (C24)  (380)
A. Maria Polidori e Giovanna Rubini per il gruppo degli insegnanti umbri a
[Liberato] Bronzuto e p.c. a [Marino] Raicich, Camera dei deputati, Città di
Castello, 1969 mag. 15, cc. 2 datt.

- II,a,62,73 (C24)
Metello Nencini a Marino Raicich, Camera dei deputati, Certaldo, 1973 apr.
7, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,62,74 (C24)
Un grupppo di professori di ruolo della provincia di Firenze al Gruppo
parlamentare del PCI, Camera dei deputati, [Firenze?], s.d., c. 1 ms.
Annotazione ms. del destinatario per trasmissione della lettera a Marino
Raicich.

- II,a,62,75 (C24)
Antonietta Baruffaldi, Graziella Bettati, Renata Brattesani ad [Alessandro]
Natta, Camera dei deputati, Fidenza, 1972 dic. 15, c. 1 datt. Annotazione
ms. del destinatario per trasmissione della lettera con allegato a Marino
Raicich.
Allegato: copia di lettera inviata da Antonietta Baruffaldi, Graziella Bettati,
Renata Brattesani a Oscar Luigi Scalfaro, ministro della pubblica istruzione,
Fidenza, 1972 dic. (c. 1 datt.)

- II,a,62,76 (C24)
Domenico Lo Iacono a Liberato Bronzuto e Marino Raicich, Palermo, 1969
apr. 17, c. 1 datt.

- II,a,62,77 (C24)  (4d)
Benedetto Sajeva a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1971 ago.
6, c. 1 datt. Carta intestata "Partito socialista italiano, Direzione".

- II,a,62,78 (C24)
Luciano Merlini per il Comitato direttivo dell'Associazione presidi idonei a
[Marino Raicich], Livorno, 1971 gen. 7, c. 1 datt.
Allegato: documento dell'Associazione presidi idonei, 1971 gen. (c. 1 datt.)

- II,a,62,79 (C24)
Augusto Pedullà, sindaco di Genova, a Marino Raicich, Camera dei
deputati, [Genova], 1971 feb. 8, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: ordine del giorno del Consiglio comunale di Genova, 1971 feb. 1 (c.
1 datt.)

- II,a,62,80 (C24)  (4d)
Luciano Merlini per l'Associazione presidi idonei a [Marino Raicich], Livorno,
1971 apr. 15, c. 1 datt. Carta intestata.
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- II,a,62,82 (C24)
Carmelo Scifo al Presidente del Gruppo parlamentare comunista del Senato
e altri, Noto, 1971 mar. 8, cc. 3 datt. num. con busta. Annotazione ms. del
destinatario per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,62,116 (C25)
Mario Pedini, ministro per i beni culturali e ambientali, a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1978 gen. 6, c. 1 datt. Carta intestata.

II,a,63 (C25)                                                                     1968-1978
Celebrazioni, fondazioni e altro [1]
cc. 567 ms., datt. e a stampa

Celebrazioni per il 5. centenario della nascita di Niccolò Machiavelli, San
Casciano in Val di Pesa, 1968 (2,107); celebrazioni in onore di Giacomo Puccini
(3); documento dell'Assemblea del personale della Biennale di Venezia, 1973
feb. 5 (4); documentazione relativa alle iniziative del Comitato per le
celebrazioni del 6. centenario della morte di Giovanni Boccaccio con
comunicazioni in fotocopia inviate a Marcello Masini, sindaco di Certaldo, da
Mario Baratto e altri, 1972-1973 (10-40,44-70,74,75); disegno di legge sul
riordinamento dell'edilizia scolastica e universitaria (76); materiali relativi
all'Istituto storico toscano con bozza di statuto, 1974 (77); celebrazioni del
cinquantenario della morte di Ferruccio Busoni, Empoli, 1974 (78); schema di
disegno di legge per il riordino delle attività musicali (82); relazione e proposta
di legge sul finanziamento dell'Istituto di studi romani (83); documentazione
relativa al finanziamento del Centro internazionale di studi per la divulgazione
della musica italiana (84,85); documentazione riguardante la Società europea
di cultura, la Fondazione Luigi Einaudi, la Biennale di Venezia, l'Ente
autonomo "Triennale di Milano", la Quadriennale nazionale d'arte di Roma, la
Fondazione Giulio Pastore, la Fondazione Luigi Einaudi (87-
102,104,105,108,113-115); testo di intervento di Marino Raicich alla Camera
dei deputati (110); estratti dagli "Atti parlamentari" della Camera dei deputati e
dal "Bollettino delle giunte e commissioni", 1972-1975 (111); elenco di
concessioni di contributi a favore di varie fondazioni e istituti culturali (112).

Corrispondenza:

- II,a,63,1 (C25)  (792)
Ivo Guasti a Marino Raicich, Camera dei deputati, Firenze, 1969 set. 22, c.
1 datt. Carta intestata "Provincia di Firenze".. Lettera per trasmissione
dell'allegato.
Allegato: promemoria sulle celebrazioni del 5. centenario della nascita di
Niccolò Machiavelli (cc. 3 datt.)
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- II,a,63,5 (C25)  (184)
Umberto Ferraini alla Segreteria del Gruppo comunista della Camera dei
deputati, Roma, 1970 set. 30, c. 1 datt. Carta intestata "Senato della
Repubblica".

- II,a,63,6 (C25)
Francesco Ariodante, presidente dell'Ente provinciale per il turismo di
Pistoia, a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Pistoia], 1971 feb. 25, c. 1
datt. Carta intestata.

- II,a,63,7 (C25)
Lelio Basso, presidente dell'Istituto per lo studio della società
contemporanea, a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Roma], 1971 nov.
8, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: appunti sulla proposta di legge n. 3112 per un contributo statale
all'Istituto per lo studio della società contemporanea (cc. 2 datt.)

- II,a,63,8 (C25)
Lelio Basso, presidente dell'Istituto per lo studio della società
contemporanea, a [Marino] Raicich, [Roma], 1971 nov. 15, c. 1 datt. Carta
intestata.
Allegato: copia di lettera inviata da Giuseppe Romanato a Lelio Basso,
Roma, 1971 nov. 10 (c. 1 datt.)

- II,a,63,9 (C25)
Lelio Basso a Marino Raicich, Montecitorio, Roma, 1971 nov. 24, c. 1 datt.
Carta intestata "Camera dei deputati".

- II,a,63,41 (C25)  (12)
Marcello Masini, sindaco di Certaldo, a Marino Raicich, [Certaldo], 1973 ott.
25, c. 1 datt. Carta intestata "Comune di Certaldo".

- II,a,63,42
Marcello Masini, sindaco di Certaldo, a Marino Raicich, Certaldo, 1973 nov.
29, c. 1 datt. Carta intestata "6° centenario della morte di Giovanni
Boccaccio, Comitato nazionale".

- II,a,63,43 (C25)
Marcello Masini, sindaco di Certaldo, a [Marino] Raicich, [Certaldo], s.d., c.
1 datt. Carta intestata.

- II,a,63,71 (C25)
Marcello Masini, sindaco di Certaldo, a Marino Raicich, [Certaldo], 1974 feb.
14, c. 1 datt. Carta intestata "Comune di Certaldo".

- II,a,63,72
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Marcello Masini, sindaco di Certaldo, a Marino Raicich, Certaldo, 1974
mag. 28, c. 1 datt. Carta intestata "6° centenario della morte di Giovanni
Boccaccio, Comitato nazionale".

- II,a,63,73
Marcello Masini, sindaco di Certaldo, a Marino Raicich, Certaldo, 1974 giu.
11, c. 1 datt. Carta intestata "6° centenario della morte di Giovanni
Boccaccio".

- II,a,63,79
Mario Assirelli, sindaco di Empoli, a Marino Raicich, Montecitorio, Empoli,
1974 mar. 2, c. 1 datt. Carta intestata "Città di Empoli, Celebrazioni del
cinquantenario della morte di Ferruccio Busoni (1924-1974)".

- II,a,63,80
Luigi Pestalozza ad [Adriano] Latini, s.l., 1973 dic. 8, cc. 3 datt. num. Copia
di lettera.

- II,a,63,81
A[driano] Latini a [Marino] Raicich, Fiesole, 1974 feb. 11, c. 1 datt. Carta
intestata "Comune di Fiesole, il Sindaco".

- II,a,63,86 (C25)
Beniamino Segre, presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei, a Marino
Raicich, Roma, 1971 mar. 9, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,63,103 (C25)
Guido Quazza, presidente dell'Istituto nazionale per la storia del movimento
di liberazione in Italia, al Presidente della Camera dei deputati “e ad altre
autorità istituzionali”, Milano, 1974 mag. 13, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,63,107 (C25)  (12)
… a Marino Raicich, Camera dei deputati, Firenze, 1974 giu. 26, c. 1 datt.
Carta intestata "Provincia di Firenze".
Allegato 1: copia di lettera inviata da Luigi Tassinari alla Direzione generale
accademie e belle arti del Ministero della pubblica istruzione, Firenze 1974
giu. 15 (cc. 2 datt. )
Allegato 2: elenchi di manoscritti e libri a stampa da richiedere a varie
biblioteche per la mostra "I luoghi teatrali nella Firenze medicea", 1974 (cc.
10 datt.)

- II,a,63,109 (C25)
M. Mattioli, presidente dell'Istituto italiano per gli studi storici, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Napoli, 1975 mag. 26, cc. 2 datt. Carta
intestata.
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II,a,64 (C25)                                                                     1976-1978
Celebrazioni, fondazioni e altro [2]
cc. 246 ms., datt. e a stampa

Relazione sull'attività della Biblioteca del cinema "Umberto Barbaro" di Roma
(1); "Concessione di un contributo annuo a favore della Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli di Milano", proposta di legge, 1976 (6,7); "Norme sulla
destinazione di personale docente e specializzato presso la Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli di Milano", disegno di legge d'iniziativa dei senatori,
1976 (7); normativa in materia di contributi a favore degli enti culturali, con
elenco degli enti sovvenzionati dallo Stato posti sotto la sorveglianza del
Ministero della pubblica istruzione (9-11,13-18,21-24); articoli da "La Nazione "
e "il Popolo" sulla politica culturale del ministro Mario Pedini, 1978 gen. 29 -
feb. 16 (19,20); note sulla politica pel PCI per le istituzioni ed i beni culturali,
1976 mag. - giu. (26); comunicato-stampa dell'Associazione nazionale della
cooperazione culturale (30); programma della Conferenza nazionale delle
accademie e degli istituti culturali, Accademia nazionale dei Lincei, 1978 gen.
20-21 (32).

Corrispondenza:

- II,a,64,1 (C25)
Giovanno Angella, presidente della "Biblioteca del cinema Umberto
Barbaro", al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale
dell'istruzione secondaria di primo grado - Divisione III, Roma, 1976 set. 15,
cc. 3 datt. num. Carta intestata. La lettera è unita ad una relazione
sull'attività svolta dalla "Biblioteca del cinema Umberto Barbaro".

- II,a,64,2 (C25)
Italo Gemini per l'Associazione generale italiana dello spettacolo a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1976 lug. 28, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,64,4 (C25)
Giuseppe Del Bo, presidente della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, a
Marino Raicich, Camera dei deputati, Milano, 1976 ott. 12, cc. 2 datt. num.
Carta intestata.
Allegato: "Concessione di un contributo annuo a favore della Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli di Milano", proposta di legge d'iniziativa dei deputati
(cc. 13 datt.)

- II,a,64,5 (C25)
Giuseppe Del Bo, presidente della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, ad
Aldo Tortorella e p.c. a Gianni Cervetti e Alessandro Natta, Milano, 1977
mag. 11, cc. 2 datt. num. Carta intestata. Annotazione ms. firmata da
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Alessandro Natta per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,64,8 (C25)
Giuseppe Fucà, presidente dell'Associazione italiana dei ciechi, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1977 ott. 20, cc. 2 datt. num. Carta
intestata.

- II,a,64,12 (C25)
Ugo Spagnoli e Aldo Tortorella per la Direzione del Partito comunista
italiano a [Marino] Raicich, Roma, 1977 giu. 21, cc. 2 datt. num. Carta
intestata. Lettera circolare.

- II,a,64,25 (C25)
Attilio ... a [Marino] Raicich, s.l., 1977 apr. 28, cc. 3 ms. num. Carta
intestata "Camera dei deputati".

- II,a,64,27 (C25)
Carlo Ripa di Meana, presidente dell'Ente autonomo Biennale di Venezia, ad
Alessandro Natta, Camera dei deputati, Venezia, 1976 set. 20, c. 1 datt.
Carta intestata.  Annotazione ms. firmata da Alessandro Natta per
trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,64,28 (C25)
Carlo Ripa di Meana, presidente dell'Ente autonomo Biennale di Venezia, a
Marino Raicich, Camera dei deputati, Venezia, 1977 nov. 7, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,64,29 (C25)
[Aldo] D'Alessio ai compagni della commissione Sanità, Lavori pubblici,
Pubblica istruzione, [Roma], 1977 gen. 4, c. 1 datt. Biglietto intestato
"Camera dei deputati, il Deputato questore" per trasmissione dell'allegato.
Allegato: comunicazioni per il convegno di Bologna su Enti locali e Forze
armate, 1977 gen. (cc. 2 datt.)

- II,a,64,31 (C25)
Francesco Sisinni, direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e
gli istituti culturali del Ministero per i beni culturali e ambientali, a Michele
Di Giesi, Camera dei deputati, Roma, 1978 apr. 12, c. 1 datt. Carta
intestata. Copia di lettera.

II,a,65 (C26)                                                                     1965-1978
"Enti lirici, teatro, cinema, RAI [1]"
cc. 510 ms., datt. e a stampa
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Documentazione relativa a incontri e convegni sulle attività musicali e teatrali
in Toscana, con relazioni di Andrea Ballini, Silvano Filippelli e mozione dei
musicisti fiorentini (4,5,11,12,14,64); documentazione relativa al progetto di
legge per la riforma degli enti lirici e sinfonici e delle attività musicali con
materiali riguardante la gestione dell'Ente autonomo Biennale di Venezia
(7,9,20,21,24,25,27,28,30,31,33-35,38,42,45,55,58,61-63); "L'impegno dei
comunisti per il rinnovamento della vita musicale", relazione di Adriano Seroni,
Bologna, 1973 apr. 14.-15 (8); proposta di legge sulla riforma della RAI (10);
documento di base del convegno nazionale "Musica/Radiotelevisione: cultura e
informazione", Fiesole, 1973 giu. 29 - lug. 1 (13); relazioni di Angelo Pescarini e
Guido Fanti al convegno "Per una nuova riforma teatrale", Porretta Terme,
1971 giu. 18-20 (15,22); documento della Sezione stampa e propaganda PCI
sulla radiotelevisione (16); documentazione relativa al convegno "Teatro lirico ed
organizzazione musicale delle regioni della Comunità europea", Como, 1975
mar. 14-16 (19,32); appunti ms. di Marino Raicich (26); circolare del Ministero
della pubblica istruzione, 1975 set. 22 (36); "Interrogativi per una riforma degli
istituti di cultura", relazione di Roberto Mazzucco (37); programmma della
manifestazione Musica/Realtà, Reggio Emilia, 1975 (44); documentazione
relativa al seminario "Il ruolo della Regione e degli Enti locali nella
programmazione dell'attività musicale", Città di Castello, 1978 mar. 4-5 (46-
52); documentazione relativa al Premio internazionale annuale "Valentino
Bucchi" per giovani musicisti (53); documentazione relativa al "Convegno
nazionale musica" con relazione di Luigi Pestalozza, Parma, 1977 mag. 13-15
(56,57); relazione di Renato Guttuso sulla Biennale di Venezia (59).

Corrispondenza:

- II,a,65,1 (C26)
Guido Quazza, presidente dell'Istituto nazionale per la storia del movimento
di liberazione in Italia, ad Alessandro Natta, Camera dei deputati, Milano,
1975 nov. 6, c. 1 datt. Carta intestata. Annotazione ms. del destinatario per
trsmissione della lettera a Marino Raicich.
Allegato: ordine del giorno del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per
la storia del movimento di liberazione in Italia, 1975 ott. 30 (c. 1 datt.)

- II,a,65,2 (C26)
Guido Quazza, presidente dell'Istituto nazionale per la storia del movimento
di liberazione in Italia, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Milano, 1976
gen. 8, c. 1 datt. Carta intestata. Annotazione ms. firmata da Guido Quazza.

- II,a,65,3 (C26)
Paolo Paolini, segretario del Comitato [organizzativo del] Convegno nazionale
"La musica nella società e nella scuola italiana", a Marino Raicich, Fiesole,
1973 mar. 9, cc. 2 datt. Carta intestata.
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- II,a,65,5 (C26)
Giorgio Mori, presidente del primo Convegno per la diffusione della cultura
musicale in Toscana, ai parlamentari della regione Toscana e p.c. ai
Consiglieri dell'Ente autonomo Teatro comunale di Firenze, Firenze, 1969
giu.30, c. 1 datt. Carta intestata. Annotazione ms. per trasmissione della
lettera con allegato a Marino Raicich.
Allegato: ordine del giorno approvato al primo Convegno per la diffusione
della cultura musicale in Toscana, Firenze, 1969 giu. 29 (c. 1 datt.)

- II,a,65,6 (C26)  (12)
Italo Rizzi per il Comitato per le manifestazioni culturali estive di Ferrara a
Marino Raicich, Ferrara, 1973 ago. 25, c. 1 datt. Carta intestata "Comitato
per le manifestazioni culturali estive, Ferrara 15-16 settembre 1973,
Convegno regionale complessi musicali popolari dell'Emilia-Romagna".

- II,a,65,17 (C26)
Luigi Pestalozza a [Marino] Raicich, s.l., 1972 ott. 18, c. 1 datt. Annotazione
ms. del mittente.

- II,a,65,18 (C26)
Sandro Fontana, assessore alla cultura, all'informazione e alla
partecipazione della Regione Lombardia, a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Milano, 1975 feb. 24, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,65,23 (C26)
F[ranco Maria] Malfatti a [Luigi] Pestalozza, Roma, 1973 mar. 13, cc. 2 datt.
Carta intestata "Camera dei deputati". Copia di lettera.

- II,a,65,29 (C26)
Orlando Scarlata, consigliere segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine
dei giornalisti, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1975 gen. 18,
cc. 2 datt. num. Carta intestata.

- II,a,65,39 (C26)
Umberto Campagnolo, segretario generale della Società europea di cultura,
a Marino Raicich, Camera dei deputati, Venezia, 1975 ott. 2, c. 1 datt. Carta
intestata. Annotazione ms. del mittente.
Allegato: modulo di iscrizione alla Società europea di cultura (c. 1 datt.)

- II,a,65,40 (C26)
Guido Quazza, presidente dell'Istituto nazionale per la storia del movimento
di liberazione in Italia, a Giovanni Spadolini e p.c. alla Società degli storici
italiani “e ad altri istituti”, Milano, 1975 set. 18, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,65,41 (C26)
Guido Quazza, presidente dell'Istituto nazionale per la storia del movimento
di liberazione in Italia, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Milano, 1975
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nov. 6, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: ordine del giorno cel Consiglio generale dell'Istituto nazionale per
la storia del movimento di liberazione in Italia, 1975 ott. 30 (c. 1 datt.)

- II,a,65,43 (C26)
Luigi Pestalozza a [Marino Raicich], Roma, 1975 nov. 12, cc. 3 datt. Carta
intestata "Partito comunista italiano, Direzione".

- II,a,65,54 (C26)
Piero Farulli a Marino [Raicich], Firenze, 1978 mar. 20, c. 1 datt. Carta
intestata "Associazione scuola di musica di Fiesole".
Allegato: corrispondenza in fotocopia relativa al "Quartetto italiano", 1978
(cc. 8 datt.)

- II,a,65,60 (C26)
Giuseppe Rossini a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1976 ott.
12, c. 1 datt. Lettera per trasmissione dell'allegato.
Allegato: "Il decentramento culturale e la Biennale", relazione di Giuseppe
Rossini per il convegno sul decentramento culturale in Italia, Milano, 1976
ott. 1-3 (cc. 6 datt.)

- II,a,65,65 (C26)
Carlo Ripa di Meana, presidente dell'Ente autonomo Biennale di Venezia, ad
Alessandro Natta, Camera dei deputati, Venezia, 1976 nov. 11, c. 1 datt.
Carta intestata.  Annotazione ms. del destinatario per trasmissione della
lettera a Marino Raicich.
Allegato: considerazioni di Carlo Ripa di Meana sui problemni cruciali della
Biennale di Venezia, 1976 ott. 31 (cc. 8 datt.)

II,a,66 (C26)                                                                              1976
"Enti lirici, teatro, cinema, RAI [2]"
cc. 537 a stampa

Rassegna stampa sulla Biennale di Venezia, con articoli in fotocopia dalle più
importanti testate giornalistiche italiane, 1976 lug. 24 - ott. 14.

II,a,67 (C27)                                                                     1969-1977
"Circolari del Ministero della pubblica istruzione"
cc. 186 datt.

Ordinanza sugli esami per l'ammissione alla frequenza di Istituti tecnici degli
alunni provenienti dagli Istituti professionali, 1969 apr. 24 (1); decreti su delega
del Ministero della pubblica istruzione, 1969 ago. 7 (2); documentazione su
personale con relazioni di parentela, 1970 mar. 26 (3); circolari e comunicato
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stampa sulla regolamentazione del diritto di assemblea e della partecipazione
degli studenti e delle famiglie alla vita della scuola, 1970 nov. 23 (4);
documentazione relativa all'edilizia per le scuole materne statali, 1971 gen. 4
(5); Commissione di studio dei problemi riguardanti le classi differenziali nella
scuola dell'obbligo, 1971 feb. 19 (6); situazione delle scuole e degli Istituti
statali nell'anno 1971-1972: edilizia scolastica, 1971 set. 4 (7); circolare
informativa sul seminario "Le nuove tecnologie sull'aggiornamento degli
insegnanti" e "Libro e biblioteche nella scuola secondaria", 1973 feb. 22 (8);
dotazioni didattiche, tecniche e scientifiche per le istituzioni scolastiche non
statali, 1974 gen.9 (9); ordinanza concernente lo svolgimento delle elezioni degli
organi collegiali delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche -
istruzioni particolari, 1974 nov. 14 (10-12); trattamento dei dipendenti dello
Stato eletti senatori o deputati - imposta sul reddito delle persone fisiche, 1975
apr. 3 (13); ordinanza concernente lo svolgimentio delle elezioni degli organi
collegiali, 1976 ott. 5 (14-15); documentazione relativa al rinnovo degli organi
collegiali a livello di circolo ed istituto - elezione dei Consigli scolastici
distrettuali e provinciali, 1977 set. 27 (16).

II,a,68 (C28)                                                                     1974-1977
"Formazione e istruzione professionale [1]"
cc. 519 ms., datt. e a stampa

Documentazione riguardante la normativa in materia di formazione
professionale (1-3,32-36,39,40,42-45); documentazione relativa al Seminario
nazionale PCI sulla formazione professionale, Frattocchie, 1975 set. 28-30, con
relazioni e testo della legge regionale 17 apr. 1974 "Istituzione di botteghe-
scuola nel territorio della Regione Campania" (4-30); documentazione relativa
alla proposta di legge sulla sperimentazione negli Istituti professionali con testi
ms. di Marino Raicich per interventi in assemblea sulla legge 27 ott. 1969 (31);
materiali di studio a cura di Ugo Pace sull'evoluzione del sistema scolastico ed
extrascolastico in Italia con particolare riferimento all'istruzione tecnico-
professionale in agricoltura, 1974 (37); relazione sull'istruzione professionale in
artigianato (38); documento PCI sulla formazione professionale in agricoltura
(41); note sulla legislazione, prassi e ipotesi di modifica del collocamento (46);
testo dell'accordo colletivo nazionale di lavoro dei dipendenti dei centri di
formazione professionale (47); Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, 5.
supplemento al n. 24, recante il testo delle leggi regionali n. 93 "Ordinamento
della formazione professionale in Lombardia" e n. 94 "Norme concernenti il
personale addetto alla formazione professionale", Milano, 1975 giu. 16 (48).

II,a,69 (C28)                                                                     1967-1979
"Formazione e istruzione professionale [2]"
cc. 559 ms., datt. e a stampa
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Documentazione riguardante la normativa sulla formazione professionale, con
progetti di legge quadro di iniziativa del PCI e materiali relativi ai corsi
sperimentali negli Istituti professionali (3-7,9,10,12-15,18,24-26,32-37,41-48);
relazione sull'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione, inviata al
Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione dalla Sezione sindacale Cine-
TV del Sindacato nazionale scuola CGIL, Roma, 1974 feb. 7 (8); documento
dell'Associazione ex-allievi dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura "S.
Solari" di Fidenza, 1970 lug. 13 (19); documentazione relativa all'istituzione di
un Centro di aggiornamento per l'istruzione nautica, Trieste, 1978 (28-31);
documentazione relativa all'organizzazione dei "Giochi di Primavera" per i
collegi Enaoli, Roma, 1970 (39,40); petizione inviata dalle Autoscuole della
provincia di Treviso alla Commissione della Camera per l'istruzione e belle arti,
Treviso, 1970 feb. 18 (44); copie di articoli di Maria R. Boensch da "Il Borghese"
sulla vicenda di don Vincenzo Benatti, 1967 dic. 7 - 1968 ott. 3 (49); "La
formazione professionale in Piemonte" e "Istituti professionali in Piemonte",
pubblicazioni a cura dell'Assessorato istruzione-formazione professionale della
Regione Piemonte, con statistiche sull'anno scolastico 1971/72, 1972 lug.-ago.
(51,52); documento sulla formazione professionale elaborato nella riunione
degli Assessori regionali all'istruzione e al lavoro, Firenze, 1971 mag. 5 (53).

Corrispondenza:

- II,a,69,1 (C28)
Marini a [Marino] Raicich, Roma, [1970] mag. 11, c. 1 ms.
Allegato 1: promemoria dell'Associazione nazionale studenti odontotecnici
per il Ministro della pubblica istruzione, Roma, 1970 mag. 10 (c. 1 datt. con
annotazioni ms.)
Allegato 2: comunicazione di Carlo Re a Marini sul verso di lettera circolare
dell'Associazione nazionale studenti odontotecnici, Milano, 1970 mag. 3 (c.
1 datt. e ms.)

- II,a,69,2 (C28)
Marino Raicich a [Franco Maria] Malfatti, [Roma, 1974], cc. 3 ms. Minuta di
lettera su carta intestata "Camera dei deputati".

- II,a,69,10a
Giampiero Cioni per il Comitato di coordinamento regionale della Toscana
del Sindacato nazionale odontotecnici a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Firenze, 1969 ott. 24, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato 1: documento del Comitato di coordinamento regionale della
Toscana del Sindacato nazionale odontotecnici sull'istituzione di un corso
sperimentale per gli odontotecnici (cc. 2 datt.).
Allegato 2: testo di disegno di legge sull'istituzione di un corso sperimentale
per gli odontotecnici, (cc. 2 datt.)
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- II,a,69,10b
[Mario] Ferrari Aggradi, ministro della pubblica istruzione, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1969 ott. 25, c. 1 datt. Telegramma.

- II,a,69,10c
Giampiero Cioni per il Comitato di coordinamento regionale della Toscana
del Sindacato nazionale odontotecnici a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Firenze, 1969 nov. 8, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,69,11 (C28)
Claudio Gasparotto per gli studenti dell'Istituto professionale di Stato "Luigi
Einaudi" di Rimini, al Presidente del Gruppo parlamentare del PCI, Camera
dei deputati, Rimini, 1971 gen. 11, cc. 2 datt. Annotazion ms. del
destinatario per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,69,16 (C28)
Francesco Franceschini e Pasquale Pazzanese per l'Unione nazionale
dell'istruzione tecnica e professionale a [Marino Raicich], Roma, 1971 dic.
24, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: programma del convegno "La scuola nella società tecnologica ",
Roma, 1972 gen. 7-12 (c. 1 a stampa).

- II,a,69,17 (C28)
Il Capo di Gabinetto del Ministro della pubblica istruzione a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1972 nov. 11, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,69,20 (C28)
Gino Cesaroni al Direttore generale dell'istruzione professionale del
Ministero della pubblica istruzione, Roma, 1972 ott. 31, c. 1 datt. Carta
intestata "Camera dei deputati".

- II,a,69,21 (C28)
Silvano Gestri, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
professionale di Stato per il commercio "L. Einaudi" di Pistoia, a Riccardo
Misasi, ministro della pubblica istruzione e p.c. al Presidente dell'Ente
Regione Toscana e altri, Pistoia, 1971 mag. 28, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,69,22 (C28)
Giulio Tamburini al [Presidente del Gruppo parlamentare comunista della
Camera dei deputati?], Treviso, 1969 nov.14, cc. 2 datt. num. Carta
intestata. Annotazione ms. del destinatario per trasmissione della lettera a
Marino Raicich.

- II,a,69,23 (C28)
Lucio d'Arconte, direttore generale dell'istruzione professionale del Ministero
della pubblica istruzione, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma,
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[1971 dic.?], c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: copia di documento sottoposto dalla Direzione generale
dell'istruzione professionale alla Commissione pubblica istruzione, con
elnco degli istituti professionali presso cui istitutire corsi sperimentali post-
qualifica dal 1972 gen. 1 e dal 1972 ott. 1 (cc. 9 datt.)

- II,a,69,27 (C28)
Stelio Spadaro a [Marino] Raicich, Trieste, 1978 dic. 12, c. 1 ms.
Allegato: nota sulla costituzione di un Centro per l'addestramento e la
qualificazione dei marittimi (c. 1 datt.)

- II,a,69,38 (C28)
Associazione ex-allievi dell'Istituto professionale "L. da Vinci" di Firenze,
Sezione fotografi, al Gruppo parlamentare comunista, Sezione istruzione
pubblica, Camera dei deputati, Firenze, 1972 lug. 4, c. 1 datt. Carta
intestata. Copia di lettera per trasmissione dell'allegato. Annotazione ms.
del destinatario per trasmissione della lettera a Marino Raicich.
Allegato: copia di lettera inviata dall'Associazione ex-allievi dell'Istituto
professionale "L. da Vinci" di Firenze, Sezione fotografi, al Ministero della
pubblica istruzione, Firenze, 1972 lug. 3 (cc. 3 datt.)

- II,a,69,50 (C28)  (60)
Antonio Biani ai compagni [del Gruppo parlamentare comunista della
Camera dei deputati?], Noventa Vicentina, 1968 set. 10, c. 1 datt.
Annotazione ms. del destinatario per trasmissione della lettera a Marino
Raicich. Sul verso, annotazione ms. firmata da Marino Raicich.

II,a,70 (C28)                                                                     1970-1975
"Formazione e istruzione professionale [3]"
cc. 491 ms., datt. e a stampa

Programmi dei corsi di maturità professionale industriale (1); documentazione
riguardante la normativa sulla formazione professionale e la sperimentazione
con particolare riferimento alla legge n. 754 del 1969 e con materiali relativi ai
vari profili professionali (2,3,8-13,16,18-21,24,28-42); testo di interrogazione
parlamentare presentata da Marino Raicich al Ministro della pubblica
istruzione nella seduta del 1974 gen. 16, dagli Atti parlamentari della 6.
legislatura (7); "La formazione professionale", relazione di Fabio Mussi alla
Seconda conferenza nazionale PCI per la scuola, Roma, 1973 apr. 27-29 (14);
comunicato congiunto CGIL-CISL-UIL sulla situazione degli orfani di lavoratori
assistiti presso il CISO-ANAP di Milano (15); "Le 150 ore ed il problema
dell'occupazione", documento dei lavoratori delle "150 ore" di adesione alla
settimana di lotta per l'occupazione indetta dalla Federazione unitaria CIGL-
CISL-UIL della Zona empolese, 1975 giu. 5 (17).
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Corrispondenza:

- II,a,70,4 (C28)
Franco Maria Malfatti, ministro della pubblica istruzione, a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1974 apr. 30, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,70,5 (C28)  (18)
Marino Raicich a Franco Maria Malfatti, Roma, 1974 set. 16, cc. 4 datt.
num. Minuta di lettera su carta intestata "Camera dei deputati".

- II,a,70,6 (C28)  (18)
Franco Maria Malfatti, ministro della pubblica istruzione, a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1974 set. 28, c. 1 datt. Carta intestata.
Poscritto ms.

- II,a,70,22 (8)
Marino Raicich al Ministro [della pubblica istruzione, Roma], 1971 set. 9,
cc. 2 ms. Minuta di lettera su carta intestata "Camera dei deputati".

- II,a,70,23 (C28)
Marino Raicich al Ministro [della pubblica istruzione], Roma, 1974 gen. 24,
cc. 2 ms. Minuta di lettera su carta intestata "Camera dei deputati".

- II,a,70,25 (C28)
Adriano Medosi per il Ministro della pubblica istruzione a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1970 apr. 24, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato 1: copia di ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, Roma,
1969 nov. 15 (cc. 3 datt.)
Allegato 2: copia di ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, Roma,
s.d. (cc. 6 datt.)

- II,a,70,26 (C28)
Adriano Medosi, segretario della Commissione di esperti per l'attuazione
della legge 27. 10. 1959 n. 754, ai Membri della Commissione, Roma, 1970
gen. 22, c. 1 datt. Carta intestata. Lettera per trasmissione dell'allegato.
Allegato: materiali per la riunione del 27 gennaio 1971 della Commissione
di esperti per l'attuazione della legge 27. 10. 1959 n. 754 (cc. 5 datt.)

- II,a,70,27 (C28)
Giampiero Cioni per il Comitato di coordinamento regionale della Toscana
del Sindacato nazionale odontotecnici a Marino Raicich, Firenze, 1970 feb.
26, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,a,70,33a
Baldina Di Vittorio Berti a Marino Raicich, Roma, 1972 mar. 8, c. 1 datt.
Carta intestata "Senato della Repubblica, il Senatore Segretario".
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Allegato: copia dell'ordine del giorno dell'assemblea degli studenti
dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Lucera,
1972 feb. 17 (c. 1 datt.).

- II,a,70,33b
Il Ministro della pubblica istruzione a Marino Raicich, Camera dei deputati,
Roma, 1972 mar.16, c. 1 datt. Carta intestata.

II,a,71 (C29-C30)                                                             1973-1978
"Scuola privata; Corsi 150 ore, educazione degli adulti ed educazione
permanente"
cc. 620 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alle scuole private con articoli da "Le Monde", "Il
Popolo", "La Stampa", appunti ms. di Marino Raicich, relazioni per congressi e
dibatti, documenti di associazioni e federazioni di istituti non statali (1-18);
relazioni di Enrico Menduni, Lucio Pagnoncelli e Filippo Maria De Sanctis al
Seminario del PCI sul diritto allo studio dei lavoratori, Frattocchie, 1976 gen. 8-
9 (22-23); documentazione relativa all'istituzione dei corsi "150 ore" e agli
interventi per l'educazione permanente con relazioni e bozze di proposte di
legge (25-38); "Didattica universitaria", pubblicazione di Filipppo Maria De
Sanctis e Paolo Federighi con prefazione di Bertrand Schwartz, Firenze,
Cooperativa libraria universitaria studi fiorentini, 1977, in fotocopia ciclostilata
(41).

Corrispondenza:

- II,a,71,19 (C29)
Salvatore Valitutti, presidente del Comitato esecutivo del Congresso della
scuola non statale, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1977 lug.
14, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,71,20 (C28)  (414)
Gli allievi dell'Istituto "Unione professori" di Milano ai deputati del PCI,
Milano, 1969 feb. 21, c. 1 datt. con busta. Annotazione ms. del destinatario
per trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,a,71,21 (30)
Enrico Menduni a [Giorgio] Bini, [Giuseppe] Chiarante, [Fabio] Mussi,
[Marino] Raicich, Roma, 1975 lug. 2, c. 1 datt. Lettera per trasmissione
dell'allegato.
Allegato: appunti relativi alla legge sui corsi 150 ore, 1975 giu. 26 (cc. 4
datt.).

- II,a,71,39 (C30)
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Ebe Flamini, presidente del Movimento di collaborazione civica, a [Marino]
Raicich, Roma, 1976 giu. 16, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,a,71,40 (C30)
Ebe Flamini per il Movimento di collaborazione civica e Maurizio Tiriticco
per il Laboratorio educazione permanente a [Marino Raicich], Roma, 1976
giu. 30, c. 1 datt. Carta intestata.

II,a,72 (C31-C32)                                                             1968-1978
"Educazione fisica; Movimenti studenteschi"
cc. 422 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alla riforma degli Istituti superiori di educazione fisica
con bozze di proposte di legge (1-13); "Teoria e metodologia delle attività
motorie", pubblicazione di Renata Facheris Ranucci, Roma, 1977, in fotocopia
(15); appunti per il programma di Italiano dei Corsi ISEF per studenti
lavoratori, Roma, 1976, pubblicazione in fotocopia (16); documentazione
relativa alle agitazioni studentesche, opuscoli e comunicati di singoli gruppi in
lotta, con particolare riferimento alla situazione fiorentina, 1968-1970 (17-
34,37-44).

Corrispondenza:

- II,a,72,14 (C31)
La Segreteria UNIEF- Unione nazionale insegnanti di educazione fisica di
Udine a Franco Maria Malfatti, Michele De Gregorio, Giovanna Bosi
Maramotti, Michele Pazienaza, Alessandro Natta, Raffaele Denzino, P.
Mistretta, V[incenzo] Rienzi, Carmine Gallotta e alla Segreteria provinciale
SNALS di Udine, Udine, 1977 giu. 12, cc. 2 datt. con busta. Annotazione
ms. del destinatario per trasmissione della petizione a Marino Raicich.

- II,a,72,35 (C32)
Edoardo Perna [per il Gruppo comunista del Senato della Repubblica a
Marino Raicich], Roma, 1972 ago. 4, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: bozza di proposta di legge sui provvedimenti urgenti per l'esercizio
dei diritti democratici della scuola, a cura del Gruppo comunista del Senato
della Repubblica (12 c. datt. con annotazioni ms. firmate da Marino
Raicich).

- II,a,72,36 (C32)  (57)
Paolo Franchi per la Commissione nazionale studenti del Comitato centrale
della Federazione giovanile comunista italiana a Marino Raicich, Roma,
1971 lug. 6, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: bozza di documento sulla scuola e il movimento degli studenti a
cura della Federazione giovanile comunista italiana, 1971 (cc. 14 datt.)
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II,a,73 (C33-C34)                                                             1972-1979
"Questioni di disciplina scolastica; Scuole straniere [1]"
cc. 368 ms., datt. e a stampa, 9 fotografie

Bozza di "Statuto dei diritti e doveri degli studenti" (1-4); appunti ms. e altri
materiali per una proposta di riforma sulla disciplina nelle scuole primarie e
secondarie (5-8); relazione di Marcucci per l'Assemblea nazionale studenti medi
comunisti, Ariccia, 1969 ott. 17-19 (9); documentazione sui sistemi scolastici
europei con articoli da "Le Monde", 1978 set. 12 - 1979 ott. 27, e relazione sui
sistemi educativi in Gran Bretagna (10-17,23-89); testo della proposta a firma
di Marino Raicich e altri in secuzione della legge 23-12-1972, n. 920 recante
ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto
universitario europeo, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità e
atti connessi, 1972 (20); fascicolo relativo ad incontro di studio presso le
Staatliche Kunstsammlungen di Dresda con relazioni sulla situazione politica
della Repubblica Democratica Tedesca, riproduzioni di opere d'arte e fotografie,
1972 (21); fascicolo relativo al Convegno educativo internazionale, Duino, 1974
giu. 14-16 (22).

Corrispondenza:

- II,a,73,18 (C34)
Giuseppe De Rita [per il Centro studi investimenti sociali a Marino Raicich,
Roma], 1977 ott. 25, cc. 4 datt. num. Carta intestata.

- II,a,73,19 (C34)
Max Konstamm, [presidente dell'Istituto universitario europeo] a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Firenze, 1977 nov. 21, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,a,73,90 (C34)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Roma, 1978
nov. 16, cc. 2 datt. Carta intestata.

II,a,74 (C34)                                                                     1971-1975
"Scuole straniere [2]"
cc. 537 datt. e a stampa

Relazioni sul sistema scolastico in Svezia, 1975 (1); normativa
sull'organizzazione dell'insegnamento universitario e degli studi nelle scuole
primarie in Belgio (2); "La scuola globale. Raccomandazioni della Commissione
per la pubblica istruzione" bozza non corretta, a cura del Consiglio superiore
tedesco della pubblica istruzione (3); documentazione sul sistema scolastico in
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Gran Bretagna con rapporto del Comitato d'Inchiesta del Dipartimento della
pubblica istruzione su "Istruzione degli insegnanti e addestramento", Londra,
1972, e relazioni di J.D.R. McConnell su l'istruzione a Eton (4).

II,a,75 (C34)                                                                     1965-1970
"Scuole straniere [3]"
cc. 491 ms., datt. e a stampa

Testo della legge generale dell'educazione e del finanziamento della riforma
educativa in Spagna, 1970 ago. 4 (1); documentazione sulla legislazione
scolastica in Italia (2); bozza non corretta della legge sull'organizzazione della
pubblica istruzione nella Repubblica Democratica Tedesca, 1965 feb. 25 (3);
documentazione sulla legislazione scolastica in Francia (4).

II,a,76 (C35-C36)                                                             1963-1978
"Editoria; Università europea e scuole europee"
cc. 298 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa all'istituzione della Facoltà di educazione fisica in
Sardegna, 1973-1975 (1-5); documentazione relativa alla creazione dell'Istituto
universitario europeo in Firenze (7,8); articoli da "Le Monde", 1978 ott. 17-30
(10-16); documento sul programma di automazione della biblioteca dell'Istituto
universitario europeo, 1978 nov. 24 (17); copie dalla Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, 1963 apr. 20 - 1977 ago. 31 (18-31); documenti di seduta
del Parlamento europeo, in fotocopia, 1975 gen. 15 - 1978 mag. 3 (32,33);
supplementi del Bollettino delle Comunità europee, in fotocopia, 1973-1977
(34-36); "L'istruzione dei figli dei lavoratori migranti nella Comunità europea" e
"La formazione degli insegnanti nella Comunità europea" da "Documentazione
europea", periodico di aggiornamenti didattici, 1975-1976, in fotocopia (37);
rapporti e relazioni dell'Istituto universitario europeo, 1977-1978 (38-40).

Corrispondenza:

- II,a,76,6 (C36)
Servizio relazioni comunitarie e internazionali della Camera dei deputati a
Marino Raicich, Roma, 1978 set. 6, c. 1 datt. Carta intestata. Firma non
identificata del Consigliere capo servizio. Lettera per trasmissione
dell'allegato.
Allegato: elenco di documentazione comunitaria in materia d'istruzione ed
insegnamento (cc. 2 datt.)

- II,a,76,9 (C36)
Max Kohnstamm, presidente dell'Istituto universitario europeo, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Firenze, 1978 ott. 18, c. 1 datt. Carta
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intestata.



217

II,b (D-E)                                                                      1961-1985
"Politica generale"
31 buste

Le prime 25 buste recanti la segnatura “D” presentano affinità di
condizionamento – all’interno di scatole per documenti ad apertura metallica
laterale - con le buste recanti la segnatura “C” della sezione “Politica culturale e
scolastica” (sottoserie II,a) e con l'unica busta “E” della sezione “Varie”. Solo a
queste 25 unità archivistiche Raicich attribuisce l'intitolazione “Politica
generale” nello schema elaborato nel 1977. La documentazione in esse
contenuta è relativa ai seguenti argomenti: politica generale; Partito comunista
italiano (in generale); Partito comunista italiano a Firenze; Comune di Firenze;
Provincia di Firenze e comuni della provincia di Firenze; Regione Toscana;
economia e partecipazioni statali; agricoltura; trasporti e poste; giustizia e
diritto di famiglia; Stato e Chiesa; Sanità; pratiche individuali e collettive varie;
Gruppo parlamentare del partito comunista italiano presso la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica; Parlamento; Biblioteca della Camera dei
deputati; interrogazioni parlamentari; politica estera; minoranze linguistiche;
sindacati; lavoro, occupazione, previdenza sociale; sport; edilizia; Forze armate;
pubblica amministrazione e riforma dello Stato; ordinamento e autonomia
regionale; città di Roma. Nell'ultima busta recante la segnatura “D25-30”
(II,b,25) è mancante la documentazione corrispondente alle segnature “D29” e
“D30”. Segue la busta con la segnatura “E” (II,b,26) che comprende varia
documentazione, tra cui un elenco di 1055 lettere (II,b,26,4a) databili dalla fine
degli anni '60 fino al 1971 e preceduto da altro elenco di singole materie
probabilmente relativo ad un piano di ordinamento dell’archivio. Una stessa
copia dei due elenchi è preceduta dall’indicazione “Archivio Firenze” (II,b,26,4b).
Altri simili piani di ordinamento recano invece l’indicazione “Archivio Roma”
(II,b,26,4c-d) facendo evidente riferimento ad una distinzione tra i nuclei
documentari conservati presso le abitazioni private di Marino Raicich nelle due
città. Alle complessive 26 buste “D-E” abbiamo aggregato 5 unità archivistiche
che, pur non direttamente riconducibili allo schema d'archivio del 1977,
comprendono documentazione fino ai primi anni '80 che può essere inclusa
nella definizione di “Politica generale”; gli argomenti trattati sono: politica
culturale del Partito comunista italiano, Istituto Gramsci, legislazione regionale
toscana sulle attività culturali.

II,b,1 (D1)                                                                         1971-1978
Politica generale [1]
cc. 364 datt. e a stampa

Documento relativo all'incontro del Gruppo di presenza culturale con i Direttori
di riviste cattoliche, Roma, 1973 feb. (1); testo del sonetto "A Vittoria Leone"
tratto da "Vittoria e Anatalia", G. Crocetti - G. Settimi, Fermo, 1973, in



218

fotocopia (2); documento relativo ad intervento televisivo del 31 gen. 1971 sulla
politica comunista in materia di diritto allo studio (3); documentazione relativa
ai Decreto delegati concernenti il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario
delle funzioni amministrative statali in materia di Istruzione artigiana e
professionale e di Assistenza scolastica e di musei e biblioteche di Enti locali (4-
7); documentazione relativa alla situazione economica e sociale del Friuli-
Venezia Giulia, 1973 (8-10); documentazione relativa all'attività dei dipendenti
pubblici nella Repubblica Federale Tedesca, 1972 (11-13); testo di relazione di
Franco Maria Malfatti sulla politica DC, 1976 lug. 20 (14); Rassegna stampa a
cura dell'Ufficio affari generali e pubbliche relazioni della Camera dei deputati
sul Convegno economico e Consiglio nazionale DC, 1975 nov. 22-28 (15);
articoli da "La Stampa", "l'Unità", "Le Monde", "la Repubblica" e altre testate
giornalistiche, 1978 gen. 25 - nov. 3 (16-59); "L'ora della scelta per l'Italia"
appello del Movimento federalista europeo alle forze politiche e sociali, 1978 set.
4 (60); ordine del giorno dell'Assemblea generale dei Quadri direttivi della
Confcommercio, Roma, 1978 mag. 22 (61); elenco dei delegati regionali per le
elezioni del Presidente della Repubblica (62,63); dichiarazioni programmatiche
del Presidente del Consiglio Giulio Andreotti alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica, Roma, 1978 mar. 16 (64).

II,b,2 (D1)                                                                         1974-1979
Politica generale [2]
cc. 374 ms. e datt.

Articoli da "La Stampa", "l'Unità", "Corriere della Sera", "la Repubblica" e altre
testate giornalistiche, 1978 ott. 10 - 1979 ott. 28 (1-38); circolare della
Direzione del PCI, Roma, 1978 ott. 23 (39); testo della Costituzione spagnola da
"Boletin oficial de las Cortes" n. 170, 1978 ott. 28, in fotocopia (40); relazioni e
comunicazioni per il "Seminario sui problemi del parlamento" a cura del Centro
di studi e iniziative per la riforma dello Stato e dei Gruppi parlamentari PCI
della Camera e del Senato, Roma, 1976 gen. 12-13 (41-56); documento del
Centro di riforma dello Stato per l'organizzazione di un convegno sulle
istituzioni rappresentative dello Stato, Firenze, 1976 mar. 19-21 (57); relazione
sulla politica e l'evoluzione della DC, 1974 giu. (58); relazione sulla politica
culturale del PCI, 1977 gen. 14 (59); testo del discorso di Franco Maria Malfatti
per il convegno "La DC è per l'Europa", Roma, 1976 nov. 26 (6); "Proposta per
una amministrazione diversa", relazione di Ernesto Connestari inviata ai
leadears politici e ai parlamentari italiani, s.d. (61); supplementi de "l'Unità" sui
temi della 7. conferenza del PCI a Napoli, 1978 mar. 3-5, e sulla relazione di
Enrico Berlinguer al Comitato centrale del PCI, 1978 gen. 27-28 (62,63);
documento di seduta comune del Consiglio italiano del Movimento europeo e
del Comitato promotore della campagna nazionale per l'elezione europea, 1978
feb. 13 (64).
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II,b,3 (D2)                                                                         1967-1977
Partito comunista italiano (in generale)
cc. 320 . ms., datt. e a stampa

Relazione di Alessandro Natta al Comitato centrale e alla Commissione centrale
di controllo PCI, 1968 ott. 16-18 (1,13); appunti sulla politica PCI (2,5,6,11); "Il
Partito e gli strumenti della cultura di massa" documento della Commissione
culturale PCI, Roma, 1967 mar.1-2 (4); progetto di programma e di calendario
per tre seminari di studenti ed insegnanti a Frattocchie e a Faggeto Lario, s.d.
(7); circolari della Direzione e del Comitato di controllo PCI (8,10,18); "La crisi
della società meridionale e il ruolo degli intellettuali" relazione di G. Papapietro
al Convegno nazionale PCI, Napoli, 1971 lug. 6-7 (9); "Problemi della egemonia
e dello Stato", bozze di introduzione di Luciano Gruppi per il Seminario sul
pensiero di Lenin, Istituto di studi comunisti, 1969 nov. (12); testi di relazioni
per il Seminario su "Momenti di storia del PCI", Istituto di studi comunisti,
1971 gen. 25-28 (14-17); bozza di piano di attività del PCI da luglio a dicembre
1977 (19); pagine culturali da "l'Espresso", s.d. (20).

Corrispondenza:

- II,b,3,3 (D2)  (158)
Maurizio Ferrara, direttore de "l'Unità", a Marino Raicich, Roma, 1968 ott.
15, c. 1 ms. Carta intestata.

II,b,4 (D3)                                                                         1966-1979
"Partito comunista italiano a Firenze [1]"
cc. 550 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa al 17. Congresso della Federazione fiorentina PCI,
Firenze, 1979 mar. 1-4 (1-12); relazione introduttiva di Amos Cecchi per la 1.
Conferenza sui problemi dell'organizzazione della cultura e della vita culturale a
Firenze e nel suo territorio, 1978 dic. 1-3 (13); testo del discorso di Palmiro
Togliatti alla Conferenza di organizzazione della Federazione comunista di
Firenze, 1947 (14); documentazione relativa all'attività della Federazione con
dati statistici, relazioni e documenti relativi al 12., 13. e 14. Congresso (15-
26,32,33); progetto e piano di lavoro della Federazione per le elezioni del mag.
1968 e risultati elettorali delle elezioni del 7-8 mag. 1972 (28-30); documento
delle Sezioni PCI dei comuni di Firenzuola, Marradi, Piancaldoli, Palazzuolo sul
Senio, 1972 mag. (31); relazione per la commemorazione di Roberto Marmugi
tenuta da Tognoni alla Sezione "Roberto Marmugi" di Badia a Ripoli, Firenze
1973 nov. 14 (35); documento del 4. Congresso della Sezione dei lavoratori
della musica , 1977 mar. 14-16 (36); documentazione sulla politica PCI con
volantini, opuscoli elettorali e appunti ms. di Marino Raicich (37).
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Corrispondenza:

- II,b,4,34 (D3)
Alessandro Natta, presidente del Gruppo parlamentare comunista della
Camera dei deputati, al Comitato regionale del PCI di Firenze, alla
Segreteria della Federazione del PCI di Firenze e p.c. a [Marino] Raicich,
Roma, 1972 lug. 13, c. 1 datt. Carta intestata.

II,b,5 (D3)                                                                         1964-1978
"Partito comunista italiano a Firenze [2]"
cc. 546 ms., datt. e a stampa

Relazione di Riccardo Bicchi per la Conferenza provinciale degli operai
comunisti, s.a. feb. 24-26 (1); testo di interrogazione parlamentare rivolta da
Marino Raicich al Ministro della pubblica istruzione, dal resoconto sommario
della Camera dei deputati, 1978 mar. 17 (2); articolo di Vittorio Branca da "Il
Corriere della Sera" su Giorgio La Pira a un anno dalla scomparsa, 1978 nov. 5
(3); relazione introduttiva di Amos Cecchi e rassegna stampa sulla 1.
Conferenza sui problemi dell'organizzazione della cultura e della vita culturale a
Firenze e nel suo territorio, 1978 dic. 1-3 (4,5); documento preparatorio e
relazione introduttiva per la Conferenza cittadina PCI, Firenze, 1978 apr. 13-16
(6,7); documentazione relativa all'attività della Federazione comunista
fiorentina con dati statistici sulle elezioni politiche, appunti ms. di Marino
Raicich, rapporti, relazioni e documenti relativi al 12. e 15. Congresso della
Federazione (8-13,15-22,27-31,34-36); testo dell'intervento di Piero Pieralli alla
seduta del Consiglio comunale di Firenze, 1974 ago. 27 (14); documento del
Comitato operaio della "Galileo" e della "Pignone" in preparazione della
Conferenza operaia della città, Firenze, 1967 feb. 28 (23); documento sul
centro-sinistra a Palazzo Vecchio, 1964 (24); "Per una politica comunista"
contributo di Arrigo Bortolotti al dibattito precongressuale per l'11. Congresso
PCI, Firenze, 1965 set. (25); opuscolo a cura della Sezione universitaria PCI di
Firenze, 1970 (26); "Variazioni nelle giunte di sinistra", Bollettino n. 3/1967
dell'Ufficio elettorale della Direzione PCI, 1967 mar. 31 (33).

II,b,6 (D4)                                                                         1962-1975
"Comune di Firenze [1]"
cc. 287 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa a vari istituti scolastici fiorentini con appunti ms. di
Marino Raicich, 1972-1973 (1-11,44); nota della sinistra socialista sulla crisi
del Comune di Firenze, 1974 set. 19 (12); regolamento e norme generali di
orientamento per l'attività degli educatori scolastici del Comune di Firenze,
(13,42); elenco dei circoli scolastici della provincia di Firenze (14);
documentazione relativa alla Casa editrice Sansoni, 1975 (16-20); "Proposte per
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un dibattio sulla scuola" opuscolo a cura del Comitato di quartiere di Gavinana
(22); statuto dell'Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze
(24-26); "Dibattito sulle strutture culturali della città di Firenze", rassegna
stampa da "l'Unità", 1973 gen.-apr. (27); "La cultura a Firenze" atti
dell'inchiesta e della tavola rotonda a cura della Redazione fiorentina de
"l'Unità", 1962, in fotocopia (28); ordine del giorno del Consiglio comunale di
Firenze, 1968 dic. 20, in fotocopia (30); lettera aperta dell'Associazione
nazionale Italia nostra sulla Fortezza da Basso, Firenze, 1969 mag. 7 (31);
delibera della Giunta comunale di Firenze sulle istituzioni parascolastiche
comunali, 1966 set. 22 (32); documentazione relativa all'attività della
Commissione di studio sui programmi e sul funzionamento delle istituzioni
scolastiche comunali di Firenze, con relazione di Alberto Albertoni per la seduta
del 1967 gen. 9 (33-35,41,43,45,46); comunicati del Comitato di iniziativa per
la scuola del Circolo "Rosselli", Firenze, 1966 (37,38); documento della tavola
rotonda organizzata dal Comitato rionale di S. Croce, 1966 gen. 10 (39);
documento del direttivo della Camera del lavoro di Firenze e provincia, 1966
nov. 19 (40).

Corrispondenza:

- II,b,6,15 (D4)
Beppe Manzotti, presidente del Gabinetto Scientifico Letterario G.P.
Vieusseux, a Marino Raicich, Firenze, 1974 ott. 15, c. 1 datt. Carta
intestata.
Allegato: elenco dei periodici in consultazione presso il Gabinetto G. P.
Vieusseux (c. 1 a stampa).

- II,b,6,21 (D4)
Convitto "Lucrezia Tornabuoni" di Borgo S. Lorenzo al Gruppo parlamentare
del Partito comunista italiano, Montecitorio, Borgo S. Lorenzo, 1974 dic. 23,
c. 1 datt. Firma non identificata. Annotazione ms. del destinatario per
trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,b,6,23 (D4)
Marisa Bacci Gidari per il Comitato turistico cittadino di Firenze a Marino
Raicich, [Firenze], s.d., c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,6,29 (D4)  (778)
Sindacato autonomo personale scientifico dell'Istituto agronomico per
l'oltremare a Marino Raicich, Camera dei deputati, Firenze, 1969 ott. 20, c.
1 datt. Carta intestata. Firma non identificata.

- II,b,6,36
Repartizione 4. - Istruzione e biblioteche del Comune di Firenze a Marino
Raicich, Firenze, 1967 apr. 11, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: questionario per gli insegnanti di Educatorio comunale (c. 1 datt.)
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- II,b,6,47 (D4)
Luciano Ariani e Vasco Palazzeschi a Fioretta Mazzei, assessore al Comune
di Firenze, Firenze, 1962 giu. 8, cc. 2 datt. Altra copia della lettera è
conservata in II,b,7,29.

- II,b,6,48 (D4)
Luciano Ariani e Vasco Palazzeschi, consiglieri comunali del PCI, al Sindaco
di Firenze, Firenze, 1962 ago. 29, c. 1 datt. Altra copia della lettera è
conservata in II,b,7,29.

II,b,7 (D4)                                                                         1962-1978
"Comune di Firenze [2]"
cc. 330 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa all'alluvione di Firenze e ai conseguenti problemi di
edilizia scolastica con particolare riferimento al quartiere di Gavinana (1,28);
circolare della Federazione fiorentina PCI (3); documento dell'8. Commissione
pubblica istruzione con risoluzione riguardo ai beni storico-artistici Serristori,
s.d. (7); articoli da "La Nazione" e "l'Unità" sulla vita culturale fiorentina, 1978
mag.-nov. (8-10); memoria del Sindaco e della Giunta comunale di Firenze per i
parlamentari della Circoscrizione Firenze-Pistoia sulle difficoltà finanziarie del
Comune, 1976 lug. 19 (11); documentazione relativa a vari Istituti scolastici
fiorentini con particolare riferimento all'Istituto tecnico industriale e
professionale "Leonardo da Vinci" (12-16,19,24,29,31,34,36,38,39); documento
per la preparazione della Conferenza di organizzazione dei comunisti
nell'Ateneo di Firenze, 1971 ott. (18); ordine del giorno del Consiglio comunale
di Firenze sulla crisi delle istituzioni scolastiche, 1968 dic. 2 (23); documento
del Sindacato musicisti italiani, Sezione tosco-umbra, sulla crisi del Teatro
comunale di Firenze, 1969 feb. 18 (25); interrogazione alla Giunta comunale di
Firenze per il raduno dei profughi dalmati, 1966 set. 26 (26); "Le strutture
culturali di Firenze", mozione del Gruppo consiliare comunista (27); relazione
del sindaco di Firenze Luciano Bausi al bilancio di previsione per l'anno 1968,
Firenze, 1968 feb. 2 (35); relazione del Sindaco di Firenze al bilancio di
previsione 1976 ed al programma di attività (40).

Corrispondenza:

- II,b,7,2 (D4)
Leandro Nencioni, segretario del Comitato organizzativo della Mostra
editoriale della Repubblica Federale Tedesca, a Marino Raicich, Firenze,
1975, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,7,4 (D4)
Angelo M[aria] Landi per il Comitato scientifico-didattico dell'Istituto
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superiore per le industrie artistiche di Firenze al Sindaco di Firenze “e ad
altre autorità”, Firenze, 1976 apr. 18, cc. 2 datt. Carta intestata. Minuta di
lettera con correzioni ms.

- II,b,7,5 (D4)
Mario Benvenuti, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Firenze,
al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione
elementare, Firenze, 1976 giu. 9, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,b,7,6 (D4)
Aurelio Sinisi, dirigente generale per l'istruzione elementare del Ministero
della pubblica istruzione, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma,
1976 ago. 9, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,7,17 (D4)
Luigi Tassinari, presidente della Provincia di Firenze, a Marino Raicich,
Firenze, 1971 ott. 1, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: fotocopia di telegramma inviato dall'Istituto agronomico
d'oltremare alla Provincia di Firenze, 1971 (c. 1 datt.)

- II,b,7,19
Stefano Sbraci per l'Associazione unitaria studenti medi e Paolo Coggiola
per il Consiglio d'Istituto "ITI Leonardo da Vinci" al Sindaco di Firenze, alla
Giunta comunale, al Consiglio comunale, Firenze, 1962, cc. 2 datt. La
lettera è unita ad altra documentazione relativa all'Istituto industriale "L. da
Vinci" di Firenze.

- II,b,7,20
Istituto della enciclopedia italiana al Liceo ginnasio statale "Galilei" di
Firenze, Roma, 1967 gen. 21, c. 1 datt. Carta intestata. Sul verso, minuta
ms. di Marino Raicich in risposta alla lettera.

- II,b,7,21
… a [Marino Raicich], Pisa, 1967 apr. 19, c. 1 ms.

- II,b,7,22
Marino Raicich  per il Gruppo consiliare comunista [del Consiglio comunale
di Firenze] a Mario Leone, assessore alla pubblica istruzione, e p.c. a Franco
Tancredi, assessore ai lavori pubblici del Comune di Firenze, Firenze, 1967
lug. 26, c. 1 datt. Carta intestata "Partito comunista italiano, Federazione
provinciale fiorentina ".

- II,b,7,29a
Luciano Ariani e Vasco Palazzeschi [per il Gruppo consiliare comunista del
Consiglio comunale di Firenze] a Fioretta Mazzei, assessore [alla Cultura] al
Comune di Firenze, Firenze, 1962 giu.8, cc. 2 datt. Altra copia della lettera è
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conservata in II,b,6,47.
- II,b,7,29b

Luciano Ariani e Vasco Palazzeschi, consiglieri comunali del PCI, al Sindaco
di Firenze, Firenze, 1962 ago. 29, c. 1 datt. Altra copia della lettera è
conservata in II,b,6,48.

- II,b,7,29c
Luciano Ariani e Vasco Palazzeschi, consiglieri comunali del PCI, al Sindaco
di Firenze e all’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Firenze,
Firenze, 1962 nov. 7, c. 1 datt.

- II,b,7,29d
Sem Cendali a [Luciano] Ariani, Firenze, 1963 nov. 22, c. 1 datt.

- II,b,7,30 (D4)  (487)
Mario Leone, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Firenze, a
Luciano Ariani, Mario Cheli, Marino Raicich e p.c. al giornale "l'Unità",
Firenze, 1968 gen. 15, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,7,32 (D4)  (77)
Ernesto Guidi, preside del Liceo-Ginnasio statale "Galileo" all'Assessore alla
pubblica istruzione e p.c. all'Assessore ai lavori pubblici del Comune di
Firenze, Firenze, 1967 mag. 10, c. 1 datt. Carta intestata. Annotazione ms.
di Marino Raicich.

- II,b,7,33 (D4)  (78)
Giorgio Bini a Marino [Raicich], Firenze, 1967 set. 16, cc. 2 ms.

- II,b,7,37 (D4)
Il Comitato di sperimentazione, il Consiglio dei genitori della Scuola media
statale "A. Gramsci" di Firenze e l'Associazione dei genitori Isolotto-Le Torri-
San Bartolomeo al dott. Forte, direttore generale per l'istruzione secondaria
e p.c. al Provveditore agli studi di Firenze, Firenze, 1973 giu. 7, c. 1 datt.
Firme non identificate.
Allegato: progetto di sperimentazione didattica elaborato dal Comitato di
sperimentazione della Scuola media statale "A. Gramsci" di Firenze, 1973
(cc. 6 ms. e datt.)

II,b,8 (D5)                                                                         1967-1976
"Provincia di Firenze e comuni della provincia di Firenze [1]"
cc. 432 ms., datt. e a stampa

Documento sulla edilizia scolastica della provincia di Firenze a cura della Lega
dei Comuni democratici di Firenze, 1969 set. 20 (1); documentazione relativa al
Liceo scientifico "Cicognini" di Prato e altri Istituti scolastici della provincia di
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Firenze (2-5,8,11,16,20,21,25,27,36,37,40); documento dell'Amministrazione
comunale di Rufina sul settore scuola e attività culturali, 1972 giu. 24 (7);
risultati elettorali dettagliati del Comune di Prato per le elezioni politiche del
1968 (12); promemoria per Tristano Codignola e Marino Raicich a cura del
Servizio di igiene mentale infantile (17,39); documento di preparazione della
Conferenza regionale toscana PCI, 1975 (19); relazioni di Mila Pieralli Malvezzi,
assessore alla pubblica istruzione del Comune di Firenze, sul bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 1973 e dell'anno 1976 (23,30);
relazione programmatica triennale per l'edilizia scolastica a cura
dell'Assessorato alla pubblica istruzione della Provincia di Firenze, 1973 feb.
(29); relazione per il Consiglio provinciale di Firenze sul bilancio di previsione
per l'anno 1970 (35); elenco dei condannati dal Tribunale speciale della
Provincia di Firenze, s.d. (38); documentazione relativa alla richiesta del
Comune di Grassina di un prefabbricato ad uso scolastico, con corrispondenza
in fotocopia tra il Consiglio dei genitori presso la Casa del Popolo di Grassina, il
Ministero della pubblica istruzione e il Provveditorato agli studi di Firenze e
promemoria per Marino Raicich, 1971 (46).

Corrispondenza:

- II,b,8,2a (D5)  (565)
Liliana Rossi, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Prato, a
Marino Raicich, Prato, 1968 nov. 23, c. 1 datt. Carta intestata. La lettera è
unita ad altra documentazione relativa al Liceo scientifico "Cicognini".

- II,b,8,2b
Giorgio Cozzi per il Comitato dei genitori degli alunni del Liceo scientifico
"Cicognini" di Prato a Marino Raicich, Prato, 1968 nov. 22, c. 1 datt.
Allegato: copia di esposto dei genitori degli alunni del Liceo scientifico
"Cicognini" al Ministro della pubblica istruzione, Prato, 1968 nov. 20 (cc. 2
datt.). La lettera è unita ad altra documentazione relativa al Liceo scientifico
"Cicognini".

- II,b,8,6 (D5)
[Oscar Luigi] Scalfaro, ministro della pubblica istruzione, a Marino Raicich,
Camera dei deputati. Roma, 1972 ago. 5, cc. 4 datt. Telegrammi relativi ad
istituti scolastici di Firenze ed Empoli.

- II,b,8,9 (995)
[Roberto] Giovannini a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1969
nov. 18, c. 1 datt. Carta intestata "Camera dei deputati".

- II,b,8,10 (D5)
Annino Pruneddu, capo della segreteria particolare del Sottosegretario di
Stato alla pubblica istruzione Rosati, a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Roma, 1971 feb. 3, c. 1 datt. Carta intestata.
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Allegato: copia del piano delle istituzioni di sezione di scuola materna
statale disposte dal Ministero della pubblica istruzione per la provincia di
Firenze per l'anno 1970-71 (cc. 4 datt.)

- II,b,8,13 (D5)  (941)
Elio Gabbuggiani, presidente della Provincia di Firenze, per la presidenza
del Comitato di coordinamento dei comuni e delle province alluvionate a
[Marino Raicich], Firenze, 1969 nov. 18, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: documento conclusivo approvato dalla 2° Assemblea dei comuni e
delle province alluvionati, Firenze, 1969 nov. 15 (cc. 2 datt.)

- II,b,8,14a (D5)
Francesco Taddei, presidente del Consiglio dei genitori presso la Casa del
popolo di Grassina, a Riccardo Misasi, ministro della pubblica istruzione,
Grassina, 1971 mag. 12, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,8,14b
Riccardo Misasi, ministro della pubblica istruzione, a Francesco Taddei,
presidente del Consiglio dei genitori presso la Casa del popolo di Grassina,
Roma, 1971 apr. 26, c. 1 datt. Carta intestata.  Copia di lettera.

- II,b,8,15 (D5)
Francesco Taddei, presidente del Consiglio dei genitori presso la Casa del
popolo di Grassina, a Marcello Tarchi, provveditore agli studi di Firenze,
[Grassina], 1971 mag. 12, c. 1 datt.

- II,b,8,18 (D5)
Oscar Luigi Scalfaro, ministro della pubblica istruzione, a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1972 dic. 9, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,8,22 (D5)
Eliana Monarca, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Prato, a
Marino Raicich, Prato, 1976 mag. 11, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,8,24 (D5)
Piero Farulli a Marino [Raicich], Firenze, 1976 mar. 29, c. 1 datt. Carta
intestata. Poscritto ms. con elenco degli allegati alla lettera.
Allegato 1: copia di lettera inviata da Piero Farulli agli esponenti della
Sezione PCI di Fiesole, Firenze 1975 dic. 25 (1 c. datt.)
Allegato 2: copia di lettera inviata da Piero Farulli a Stefano Merlini,
capogruppo consiliare del PCI fiesolano, Firenze, 1976 gen. 14 (1 c. datt.)
Allegato 3: copia di lettera inviata da Piero Farulli a Paolo Cammelli,
assessore alla pubblica istruzione del Comune di Fiesole, Firenze, 1976 gen.
14 (2 c. datt.)
Allegato 4: "Nella stagnante situazione nazionale della musica cosa è stato
fatto a Fiesole sin dal 1962", relazione di Piero Farulli, 1975 (7 c. datt.)
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Allegato 5: "Educazione musicale a Fiesole", relazione di Adriana Verchiani
per la Scuola di musica di Fiesole (1 c. datt.)
Allegato 6: copia di lettera inviata da Piero Farulli ad Adriano Latini, sindaco
di Fiesole, 1976 mar. 16 (2 c. datt.)
Allegato 7: "Mancano strutture di base per un'educazione musicale", copia
di articolo di Valeria Zacconi da "l'Unità", s.d. (1 c. a stampa).

- II,b,8,26 (D5)
Marcello Masini, sindaco di Certaldo, a Marino [Raicich], Certaldo, 1975 feb.
25, c. 1 datt. Biglietto intestato per trasmissione della documentazione
allegata.
Allegato: documentazione relativa ai problemi di edilizia scolastica nel
Comune di Certaldo, 1975 (cc. 11 datt.)

- II,b,8,28 (D5)
Maria Pupilli per la Commissione femminile della Federazione provinciale
pistoiese PCI a Marino Raicich, [Pistoia], 1967 mar. 4, c. 1 datt.
Allegato: dati statistici relativi alla popolazione scolastica nella provincia di
Pistoia, 1967 (cc. 5 datt.)

- II,b,8,31 (D5)
Mario Rossi a Marino [Raicich, Firenze?], 1971 gen. 19, c. 1 ms.

- II,b,08,32 (D5)
Riccardo Misasi, ministro della pubblica istruzione, a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1971 mar. 2, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,8,33 (D5)
Bruno Cocchi, sindaco di Bagno a Ripoli, a Marino Raicich, [Bagno a Ripoli],
1972 gen. 24, c. 1 datt. Carta intestata. Lettera per trasmissione
dell'allegato.
Allegato: mozione del Consiglio comunale di Bagno a Ripoli, 1972 gen. 23
(cc. 2 datt.)

- II,b,8,34 (D5)
Adriano Latini, sindaco di Fiesole, a [Marino Raicich, Fiesole], 1970 giu. 26,
c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,8,41 (D5)
[Mario] Ferrari Aggradi, ministro della pubblica istruzione, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1969 nov. 18, cc. 3 datt. num. Carta
intestata.

- II,b,8,42 (D5)  (41)
Marino Raicich a Francesco Taddei, presidente del Comitato dei genitori
[della Casa del popolo di] Grassina, Firenze, 1969 giu. 19, c. 1 datt. Carta
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intestata “Camera dei deputati”.
- II,b,8,43 (D5)  (233)

Enzo Rettori, assessore alla pubblica istruzione e presidente della
Commissione consiliare per il funzionamento della biblioteca comunale di S.
Casciano in Val di Pesa, a Marino Raicich, S. Casciano in Val di Pesa, 1969
apr. 30, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,8,44 (D5)
Orazio Barbieri, sindaco di Scandicci, a [Marino] Raicich, Camera dei
deputati, Scandicci, 1968 ott. 5, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,8,45 (D5)
Francesco Taddei per il Consiglio dei genitori presso la Casa del popolo di
Grassina a [Marino] Raicich, Grassina, 1971 ott. 24, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,b,8,47 (D5)  (163)
Luigi Tofanari, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Orfanotrofio
Magnolfi di Prato, a Marino Raicich, Prato, 1967 dic. 2, c. 1 datt. Carta
intestata.

II,b,9 (D5)                                                                         1968-1978
"Provincia di Firenze e comuni della provincia di Firenze [2]"
cc. 139 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alle istituzioni e alla formazione musicale in Toscana,
a cura della Regione Toscana e della Commissione culturale della Federazone
PCI di Firenze, 1978 (1,2); documentazione relativa alle strutture scolastiche
della provincia di Firenze (4,7,10,14,16); "Le proposta dei comunisti per un
nuovo tipo di sviluppo economico, per la piena occupazione della provincia di
Firenze", relazione di Siro Cocchi al Convegno promosso dalle Federazioni PCI
di Firenze e Prato, 1973 mar. 9 (6); risoluzione del Convegno sui problemi dello
sviluppo economico della Comunità montana dell'Alto Mugello, Marradi, 1969
lug. 5 (8); promemoria dei sindaci di Sesto Fiorentino e Scandicci e proposta di
legge sulla classificazione dei Comuni, 1969 (9); testo di interrogazione
parlamentare a risposta scritta rivolta da Marino Raicich ai Ministri della
pubblica istruzione e dei lavori pubblici sul piano di edilizia scolastica del
Comune di Scandicci, 1968 ott. 31 (13); relazione di Giorgio Mori sulla politica
PCI in materia di rinnovo dei Consigli comunali e provinciali (16).

Corrispondenza:

- II,b,9,3 (D5)  (6)
Comitato della biblioteca comunle di Lastra a Signa per le manifestazioni
culturali per il 25. della Costituzione a Marino Raicich, [Lastra a Signa],
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1973 lug. 24, c. 1 datt. Carta intestata. Firma non identificata.
- II,b,9,5 (D5)

Raffaele De Bello, preside dell'Istituto tecnico statale per geometri di Firenze,
al Provveditore agli studi di Firenze, Firenze, 1973 set.26, c. 1 datt. Carta
intestata. Copia di lettera.

- II,b,9,11 (D5)  (175)
Orazio Barbieri, sindaco di Scandicci, a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Scandicci, 1968 lug. 12, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato 1: dati relativi alla situazione scolastica di Scandicci, 1968 (cc. 10
datt.)
Allegato 2: memoria di Orazio Barbieri per Giovanni Elkan, sottosegretario
alla pubblica istruzione, sull'edilizia scolastica del Comune di Scanadicci,
1968 lug. 8 (c. 1 datt.)
Allegato 3: ordine del giorno del Consiglio comunale di Scandicci, 1968 lug.
8 (c. 1 datt.)

- II,b,9,12
Orazio Barbieri a [Marino] Raicich, s.l., 1968 ott. 31, c. 1 ms. Carta
intestata "Camera dei deputati".

II,b,10 (D6)                                                                       1976-1978
"Toscana [1]"
cc. 337 datt. e a stampa

Documento conclusivo della prima riunione congiunta PCI-PSI sui problemi
della cultura in Toscana, Mondeggi, 1977 gen. 20 (1); "Analisi della situazione
della Società Matec spa e considerazioni sulla sua ristrutturazione economico-
produttiva", relazione a cura del Sindacato toscano dirigenti industriali,
Firenze, 1977 feb. (2); progetto del Gruppo aperto musica oggi per l'istituzione a
Firenze di un Centro di proposte, informazioni, attività, 1977 apr. 20 (3); note
di discussione per un progetto di rivista del comitato regionale toscano PCI (4);
bozza di proposta sulla scuola e sull'Università in Toscana del Sindacato scuola
CGIL regionale toscano (5); "L'impegno dei comunisti per la piena attuazione e
lo sviluppo del Teatro regionale toscano nell'ambito della politica teatrale in
Toscana", documento di lavoro della Commissione culturale regionale toscana
PCI, 1976 mag. (6); note per la regionalizzazione della Sezione fiorentina
dell'Istituto Gramsci, 1977 gen. (7,11); documentazione relativa alla Conferenza
regionale per l'occupazione giovanile, con comunicazioni di Gino Niccodemi e
Giuliano Pizzanelli, 1977 giu. 7 (8-10); elenco di parlamentari comunisti eletti
in Toscana, s.d. (12); documentazione della Commissione culturale del
Comitato regionale toscano PCI per il convegno pubblico sul tema
"L'organizzazione della cultura in Toscana e il suo contributo al superamento
della crisi", Firenze, 1977-1978 (13-16); documentazione relativa al 1.
Congresso regionale dei comunisti toscani, Firenze, 1977 mar. 31 - apr. 3 (17-



230

21); documentazione relativa al 16. Congresso della Federazione fiorentina PCI,
Firenze, 1977 mar. 18-20 (22-24).

II,b,11 (D6)                                                                       1968-1979
"Toscana [2]"
cc. 513 ms., datt. e a stampa

"Le scuole di Pistoia. Rassegna stampa di 5 anni di attività per il diritto allo
studio" a cura dell'Assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Pistoia,
1975 (1); "Norme per l'esercizio delle funzioni di promozione educativa e
culturale in materia di attività teatrali, musicali, cinematografiche ed
audiovisive", proposta di legge n. 405 della Giunta regionale toscana, 1979
mag.12 (2-3); documentazione relativa alla Scuola parificata di Osteria Nuova
di Bagno a Ripoli, al Liceo scientifico statale di Portoferraio e all'ITI "Leonardo
da Vinci" di Firenze (5-18,27,42); osservazioni del Consiglio regionale della
Toscana sullo schema di decreto delegato concernente il trasferimento delle
funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica agli Enti
locali (19); documentazione relativa all'edilizia scolastica nella provincia di Pisa,
1972 (21-26); appunti ms. di Marino Raicich sulla riforma dell'Università per
una riunione della Giunta regionale toscana, 1970 set. 17 (28); meteriali per
relazioni sugli istituti culturali in Toscana (29,40); "Lineamenti per la
formazione di un teatro di prosa e gestione pubblica per la Regione toscana" a
cura dell'Assessorato alla cultura della Provincia di Firenze (30); proposte di
istituzione di sedi universitari in varie città toscane, 1970 (31); documentazione
relativa al convegno "La Terza Italia ed il programma economico nazionale",
Firenze, 1972 giu. 28 (33-36); testo ms. di Marino Raicich per la 4. Conferenza
regionale toscana PCI, 1971 mar. 19-20 (38); note sul bilancio della Regione
Toscana per il 1975 (39); "Linee del programma regionale di sviluppo
economico", bozza a cura della Giunta regionale toscana (41); relazione di
Anselmo Pucci al Convegno regionale sull'Ente di sviluppo agricolo, Firenze,
1969 ott. 27 (46); risoluzione del Convegno sull'occupazione operaia e la
situazione economica toscana, Pisa, 1968 ott. 21 (48).

Corrispondenza:

- II,b,11,4 (D6)
Luigi Tassinari, assessore alla istruzione e cultura della Giunta regionale
toscana, a Marino Raicich, Firenze, 1979 feb. 6, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,11,20 (D6)
Giacomo Maccheroni, presidente della Sezione regionale toscana
dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, a Marino Raicich, Camera
dei deputati, Firenze, 1973 giu. 12, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,11,32 (D6)
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Emo Bonifazi a Riccardo Misasi, ministro della pubblica istruzione, Siena,
1970 set. 3, cc. 2 datt. Carta intestata "Camera dei deputati".
Allegato: promemoria per il Ministro della pubblica istruzione sulle
questioni relative alla istituzione della Facoltà di Lettere presso l'Università
degli studi di Siena, 1970 (cc. 2 datt.)

- II,b,11,37 (D6)
Paolo Benesperi, assessore alla pubblica istruzione del Comune di
Piombino, a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Piombino], 1972, c. 1
datt. Carta intestata.
Allegato: calendario del ciclo di conferenze sui problemi della scuola,
Piombino, 1972 (c. 1 datt.)

- II,b,11,43 (D6)
Piero Ciullini, presidente dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di
Firenze, al Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Firenze, 1971
ott. 4, cc. 4 datt. num. Carta intestata. Copia di lettera.

- II,b,11,44 (D6)
Silvano Gestri, presidente del Comitato permanente per lo sviluppo
dell'Italia Centrale "La Terza Italia", a Marino Raicich, Firenze, 1972 giu. 14,
cc. 2 datt. num. Carta intestata.

- II,b,11,45 (D6)
Lelio Lagorio, presidente della Regione Toscana, a Marino Raicich, Camera
dei deputati, Firenze, 1972 ott. 12, cc. 2 datt. num. Carta intestata.
Allegato: appunto sui problemi concernenti la finanza e il demanio
regionale, a cura della Giunta regionale toscana, 1972 ott. (cc. 17 datt.)

- II,b,11,47 (D6)
Silvano Filippelli per il Dipartimento istruzione e cultura della Regione
Toscana a Marino Raicich, Firenze, 1972 giu. 26, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato 1: documento della riunione degli Assessori alla cultura delle
Regioni italiane, Firenze, 1972 giu. 21 (c. 1 datt.)
Allegato 2: comunicato stampa degli Assessori regionali all'istruzione,
Firenze, 1972 giu. 22 (c. 2 datt.)
Allegato 3: ordine del giorno sui problemi della scuola materna approvato
dagli Assessori regionali all'istruzione, Firenze, 1972 giu. 22 (c. 1 datt.)

II,b,12 (D6)                                                                       1962-1978
"Toscana [3]"
cc. 421 datt. e a stampa

"Rapporto sull'organizzazione della cultura in Toscana e proposte di intervento
della Regione" presentato da Luigi Tassinari alla Giunta regionale, Firenze,
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1978 giu. (1); articoli da "La Nazione", 1978 ott. 24 (3); "Gli interventi dei
comuni toscani in campo sociale ed economico nel triennio 1969-71", Istituto di
ricerca per la programmazione economica in Toscana, 1973 giu. (4);
documentazione relativa al Dipartimento istruzione e cultura della Giunta
regionale (5,6); relazione di Alberto Cecchi alla 4. Conferenza regionale dei
comunisti toscani (7); documento del Comitato di studio per un sistema
integrato di collegamenti aerei e di superficie della Toscana, Prato, 1973 gen.
(8); comunicato della Giunta regionale sulle elezioni amministrative, Firenze,
1973 nov. 8 (9); documenti della Commissione annona e varie e della
Commissione lavoro acquedotti del Cripel-Toscana (10,11); documentazione
relativa alla zonizzazione sanitaria toscana, 1970 (12-14); dati statistici sulla
Regione Toscana, 1962 (15); dati statistici sulle scuole medie superiori della
provincia di Pistoia, 1968 (16); decreto ministeriale sull'Istituzione sperimentale
del Villaggio scolastico del Quartiere Corea di Livorno, 1974 ott. 15 (17);
schema di relazione introduttiva al convegno sull'attività culturale degli Enti
locali toscani, 1968 (20); relazione del Comitato regionale PCI (21); "Il Governo
di sinistra in Toscana", discorso di Lelio Lagorio al Consiglio regionale, 1975
lug. 28 (22); relazione di Alessandro Pasquini alla 5. Conferenza regionale dei
comunisti toscani, Firenze, 1976 feb. 27-29 (23); "Appunti sulla situazione
sanitaria della Toscana", comunicazione dell'Assessore alla sicurezza sociale
alla 4. Commissione consiliare permanente, 1974 mar. 14 (24); documento del
Consiglio regionale sull'autonomia delle Regioni, 1976 (25).

Corrispondenza:

- II,b,12,2 (D6)
Francesco Gravina a Marino Raicich, Firenze, 1978 mag. 25, c. 1 datt.
Carta intestata "Regione Toscana, Dipartimento istruzione e cultura".
Allegato: Rapporto sull'organizzazione della cultura in Toscana e proposte di
intervento della Regione, a cura di Francesco Gravina, bozza non corretta,
Firenze, 1978 mag. (cc. 75 datt.)

- II,b,12,18 (D6)
Alfredo Nesi a Enrico Berlinguer, Livorno, 1975 apr. 13, cc. 2 datt. num.
Carta intestata "Villaggio scolastico, Quartiere Corea, Livorno".

- II,b,12,19 (D6)
Alfredo Nesi a Marino Raicich, Livorno, 1975 apr. 17, c. 1 datt. Carta
intestata "Villaggio scolastico, quartiere Corea, Livorno".

- II,b,12,26 (D6)
Francesco Toni, sindaco di Pistoia, ai parlamentari della Circoscrizione
Firenze-Pistoia, Pistoia, 1976 gen. 15, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di
lettera per trasmissione dell'allegato.
Allegato: copia di ordine del giorno della Commissione politica provinciale di
Pistoia, 1976 gen. 13 (c. 1 datt.)
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II,b,13 (D7)                                                                       1971-1978
"Economia e partecipazioni statali"
cc. 107 datt. e a stampa

Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 54, 1973 feb. 28, in fotocopia
(1); "L'inflazione italiana e la politica economica" studio a cura di Mario Deaglio
e altri per la Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1974 set. 27 (2); quadro delle
principali partecipazioni azionarie dell'IRI al 31 mar. 1969 (3); relazioni
parlamentari su questioni di politica economica, 1971-1973 (4,5);
comunicazione del Comitato dei presidenti dei consigli nazionali degli ordini e
collegi professionali sulla riforma tributaria, 1971 set. 23 (6); indagine
campionaria sui consumi delle famiglie - anno 1977, dal Foglio 37 del Notiziario
ISTAT, n. 3, 1978 lug. (7); "Situazione economica di Trieste", relazione dei
sindacati provinciali CGIL-CISL-UIL, Trieste, 1972 nov. 18 (8); documento del
Comitato regionale PCI Friuli-Venezia-Giulia sulla programmazione economica,
1971 lug. (9); "Rebus di Stato", articolo di Antonio Pedone da "Il Mondo", 1976
ago. 4, in fotocopia (10); "Informazioni Indis" Bollettino dell'Istituto nazionale
della distribuzione, n.1, 1978 gen. (10).

II,b,14 (D8-10)                                                                 1969-1978
Agricoltura; Trasporti e poste; Giustizia e diritto di famiglia
cc. 284 datt. e a stampa

Documento della Regione Toscana in materia di intervento pubblico in
agricoltura (1); nota del gruppo parlamentare PCI sulla proposta n. 310 per la
trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto, Roma, 1971 mar. 18
(2); documentazione relativa alla politica della Regione Toscana in materia di
parchi nazionali, uso e difesa delle acque, conservazione dell'ambiente, 1974
(3); verbale di seduta del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del
porto di Trieste, 1973 feb. 9, e planimetria generale del porto (4-5); osservazioni
riguardanti la normativa in materia di "Modifiche all'ordinamento professionale
dei geometri" a cura del Consiglio nazionale geometri (6); documentazione
relativa alla normativa in materia di "Ordinamento della professione di
psicologo" con comunicazioni del Comitato di difesa dei valori individuali e
familiari, 1978-1979 (7-8); questionario sulle carceri e relazione sullo stato delle
carceri toscane a cura dei gruppi parlamentari toscani della Camera e del
Senato e della Sinistra indipendente (9-10); documentazione relativa alla
riforma del diritto di famiglia, al diritto della donna, al referendum abrogativo
della legge sul divorzio e a questioni di giustizia penale, 1969-1976 (11-21);
"Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e
ai giovani in età evolutiva" legge regionale 79/1976 della Regione Toscana (22);
documento di lavoro a cura del Servizio archivio della Camera dei deputati sulle
proposte di legge sull'aborto, 1976 mar. 30 (23).
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II,b,15 (D11)                                                                    1971-1979
"Stato e Chiesa [1]"
cc. 425 ms., datt. e a stampa

Articoli da "Corriere della Sera", "L'Osservatore Romano", "Avanti!", "La
Stampa", "La Nazione", 1978-1979 (1-4,10-15); nota informativa sul progetto
per l'intesa tra la Repubblica Italiana e le Chiese Valdesi e Metodiste, Roma,
1978 feb. 8 (5); documentazione relativa alla revisione del Concordato tra la
Chiesa cattolica romana e lo Stato italiano con raccolta di materiali del
convegno "La revisione del Concordato alla prova", Bologna, 1977 mar.,
relazione di Marino Raicich dal titolo "Breve nota sulla revisione del Concordato
e la scuola pre-universitaria", materiali relativi all'attività del Gruppo di studio
sui rapporti tra Stato e Chiesa, documentazione riguardante l'insegnamento
della religione, (7-9,16,18-34,38-46,48-61).

Corrispondenza:

- II,b,15,6
Carlo Cardia [per il Gruppo di studio sui rapporti tra Stato e Chiesa] del
Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato ad [Antonio]
Baldassarre “e altri”, Roma, 1978 feb. 17, cc. 2 datt. num. Carta intestata.
Copia di lettera circolare.

- II,b,15,17 (D11)  (16)
Pietro Braido, preside della Facoltà di scienze dell'educazione dell'Università
degli studi di Roma, per il gruppo di "Orientamenti pedagogici", [rivista
internazionale di scienze dell'educazione, a Marino Raicich], Roma, 1971
lug. 19, c. 1 datt. Carta intestata. Annotazione ms. in corrispondenza
dell'intestazione.
Allegato: elenco degli invitati al colloquio sull'insegnamento religioso nella
scuola secondaria superiore organizzato dal gruppo di "Orientamenti
pedagogici", Roma, 1971 nov. 5-6 (c. 1 datt.)

- II,b,15,35 (D11)
Ugo Spagnoli per il Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato a
[Marino] Raicich, Roma, 1977 apr. 19, cc. 2 datt. num. Carta intestata.

- II,b,15,36 (D11)
Carlo Cardia, coordinatore del Gruppo di studio sui rapporti tra Stato e
Chiesa del Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato, a Carlo
Cardia, Giseppe Chiarante, Giuliana Gioggi, Nilde Jotti, Alessandro Natta,
Marino Raicich, Giglia Tedesco, Roma, 1976 apr. 29, c. 1 datt. Carta
intestata. Copia di lettera circolare.

- II,b,15,37 (D6)



235

Francesco Margiotta Broglio a [Marino] Raicich, [Firenze], 1976 apr. 13, c. 1
ms. Carta intestata "Università degli studi di Firenze, Istituto di storia delle
istituzioni religiose e relazioni fra Stato e Chiesa, Gruppo di ricerca CNR
Stati ed episcopati nazionali al Concilio Vaticano II".
Allegato: fotocopie di ritagli di giornale con articoli di Francesco Margiotta
Broglio sulla revisione del Concordato da "Avanti!" e "Corriere della Sera",
1974-1975 (cc. 3 a stampa).

- II,b,15,47 (D11)
Carlo Cardia per il Gruppo di studio sui rapporti tra Stato e Chiesa del
Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato ad Antonio Baldassarre
“e altri”, Roma, 1976 lug. 29, cc. 2 datt. num. Carta intestata. Copia di
lettera circolare.

- II,b,15,62 (D11)
Lelio Lagorio, direttore di "Città e regione", a Marino Raicich, Firenze, 1977
apr. 12, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: "Istruzione religiosa e riforma della scuola", elenco di titoli di
relazioni per un fascicolo di "Città e regione" dedicato ai rapporti tra
religione e scuola, 1977 (c. 1 datt.)

II,b,16 (D11-15)                                                               1968-1979
"Stato e Chiesa [2]; Sanità; pratiche individuali e colletive varie; Gruppo PCI
della Camera e del Senato"
cc. 476 ms., datt. e a stampa

"Sotto la categoria del sacro" articolo di Alessandra Vaccaro Melucco sul regime
dei beni culturali di proprietà della Chiesa, s.d., in fotocopia (1); osservazioni
alle bozze di revisione del Concordato tra Chiesa cattolica romana e Stato
italiano, con documenti delle Chiese Evangeliche in Italia e dell'Unione delle
comunità israelitiche italiane, 1976-1978 (2-7); "Il nemico droga" articolo di
Giovanni Berlinguer, "l'Unità", 1979 set. 2 (7); relazioni di Michele Zappella e
Annina Lubbock per il convegno "Donna e maternità nella riforma sanitaria",
Roma, 1975 dic. 18-19 (8,9); documentazione relativa alla riforma sanitaria con
documento interregionale sulla formazione del personale dei sevizi socio-
sanitari, 1977 gen., comunicato stampa dell'Unione donne italiane, 1973 set.
13, ordine del giorno della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche,
1969 nov. 13 (10-17); documentazione relativa a pratiche personali (20,23,24);
documentazione relativa al riconoscimento giuridico del titolo di assistente
sociale, 1978 (28-30); prospetto delle presenze dei gruppi parlamentari nelle
votazioni dei maggiori provvedimenti di legge della 7. legislatura (31);
documentazione relativa all'attività del Gruppo parlamentare PCI della Camera
dei deputati con circolari di partito e verbali di riunioni, 1969-1977 (32,34-
37,44-49,52,53,55,56,64,66,70,71); documentazione relativa all'attività del
Gruppo comunista dell'8. Commissione pubblica istruzione della Camera dei
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deputati con appunti ms., richiesta di interpellanza parlamentare, 1975 ott. 1,
promemoria sul funzionamento della Commissione e comunicazione alla
Presidenza della Commissione firmata da Marino Raicich (38-
41,50,51,54,57,58,62,69).

Corrispondenza:

- II,b,16,18 (D13)
Gianfranco Ciabatti a [Marino] Raicich, Firenze, s.a. dic. 20, cc. 2 ms.

- II,b,16,19 (D13)
Ugo Lazzeri a Marino Raicich, Livorno, 1977 set. 6, c. 1 datt.
Allegato: documentazione relativa a istanza di revisione di sentenza
presentata alla Corte costituzionale da Ugo Lazzeri, 1977 (cc. 4 datt.)

- II,b,16,21 (D13)
Libero Grifoni a [Marino Raicich], Firenze, 1976 set. 29, c. 1 datt. Carta
intestata "Partito comunista italiano, Federazione fiorentina".

- II,b,16,22 (D13)
Segreteria di redazione de "l'Unità" a Tullio Rogai, Roma, 1976 giu. 10, c. 1
datt. Carta intestata.   Firma non identificata. Copia di lettera.

- II,b,16,25 (D13)
... al Presidente Leone e p.c. alla Corte dei Conti, Corte costituzionale,
Ministro della difesa, Ministro dello spettacolo, onorevole Pajetta, , onorevole
Natta e Camera, Senatori e Deputati, Bari, 1975 lug. 13-14, c. 1 datt. con
busta. Data a timbro postale. Lettera senza firma invita ad Alessandro Natta
con annotazione ms. del destinatario per trasmissione a Marino Raicich.

- II,b,16,26 (D13)
Adolfo Sarti, sottosegretario di Stato per l'Interno, a Marino Raicich, Camera
dei deputati, Roma, 1971 nov. 23, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,16,27 (D13)
Bruna a Marino [Raicich], s.l., 1971 set. 7, cc. 2 ms.

- 

II,b,16,33 (D15)
Marino Raicich a "caro compagno", [Roma], 1977 ott. 16, cc. 2 ms. Copia di
lettera su carta intestata "Camera dei deputati".
Allegato: copia di ordine del giorno del Sindacato scuola CGIL di Torino
inviato ad Alessandro Natta e da questi trasmesso a Marino Raicich, 1977
ott. 3 (c. 1 datt.)

- II,b,16,42 (D15)
Riccardo Misasi, presidente della Commissione pubblica istruzione, a
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Marino Raicich, Roma, 1968 dic. 10, c. 1 datt. Telegramma.
- II,b,16,43 (D15)  (6)

Mario Pochetti per la Presidenza del Gruppo parlamentare PCI della Camera
dei deputati a [Marino] Raicich, Roma, 1974 gen. 15, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,b,16,59 (D15)
Giuseppe Romanato, presidente della Commissione itruzione e belle arti
della Camera dei deputati, a Marino Raicich, [Roma], 1970 mar. 10, c. 1
datt. Carta intestata.

- II,b,16,60 (D15)
[Marino Raicich?] a [Pietro] Ingrao, Firenze, 1970 mar.28, c. 1 datt. Minuta
di lettera su carta intestata "Camera dei deputati".

- II,b,16,61 (D15)
[Marino Raicich?] a [Giuseppe] Chiarante, Firenze, 1970 mar. 28, c. 1 datt.
Biglietto intestato "Camera dei deputati". Minuta di comunicazione senza
firma.

- II,b,16,63 (D15)
Marino Raicich a Sandro Pertini, Presidente della Camera dei deputati,
Roma, 1971 feb. 13, c. 1 datt. Biglietto intestato "Camera dei deputati".
Minuta di comunicazione riservata. Annotazione ms. sul verso.

- II,b,16,65a (D15)
Carmen [...] a [Marino] Raicich, Roma, 1970 lug.14, c. 1 datt. Carta
intestata "Camera dei deputati".

- II,b,16,65b (D15)
Carmen [...] a [Marino] Raicich, Roma, [1970 post lug. 14], c. 1 datt. Carta
intestata "Camera dei deputati".

- II,b,16,67 (D15)
Marino Raicich al Presidente [dell'VIII Commissione pubblica istruzione
della Camera dei deputati, Roma], s.d., cc. 3 ms. Carta intestata "Camera
dei deputati".

- II,b,16,68 (D15)
Marino Raicich al Presidente dell'’VIII Commissione della Camera dei
deputati e p.c. al Presidente della Camera, al Ministro della pubblica
istruzione, [Roma, 1970 post lug. 25], cc. 2 datt. num. Carta intestata
"Camera dei deputati".
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II,b,17 (D16)                                                                    1968-1979
"Parlamento"
cc. 415 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa all'attività della Camera dei deputati con comunicati e
circolari del Presidente della Camera, del Presidente della Commissione
permanente istruzione e belle arti e dei deputati questori ai membri della
Camera (1,2,8,12,16-18,20-24,26,27,29,30,32-35,37-39,43,46-51); testo del
Regolamento della Camera dei deputati, 1969 set. 30 (4-6); "Poteri e funzioni
del Parlamento italiano", 1973 mag. 14 (15); proposte di modifica dell'articolo
22 del Regolamento della Camera dei deputati sulle competenze dell'8.
Commissione permanente istruzione e belle arti (25); testo di interrogazione a
risposta scritta di Emilio Trabucchi al Presidente della Camera relativa
all'interpretazione di alcuni articoli del Regolamento, 1976 ott. 13 (28); fascicolo
relativo al 1. incontro di studio su "La presenza della Camera dei deputati e
degli organi costituzionali nel centro storico di Roma", Montecitorio, 1978 nov.
30 (31); atti del Congresso cellula comunista della Camera dei deputati, 1977
feb. 26 (45); relazione sui sistemi di ricerca negli archivi del Centro elettronico
si documentazione della Corte suprema di Cassazione (52).

Corrispondenza:

- II,b,17,3 (D16)  (245)
Sandro Pertini, Presidente della camera dei deputati, a [Marino] Raicich,
Roma, 1969 apr. 28, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,17,7 (D16)
Giuseppe Romanato, presidente della Commissione itruzione e belle arti
della Camera dei deputati, a Marino Raicich, Roma, 1970 lug. 3, c. 1 datt.
Carta intestata.
Allegato: copia di lettera inviata da Giuseppe Romanto a Sandro Pertini,
Presidente della Camera dei deputati, 1970 lug. 3 (cc. 2 datt. num.)

- II,b,17,9 (D16)
Giuseppe Romanato, presidente della Commissione itruzione e belle arti
della Camera dei deputati, a Marino Raicich, Roma, 1970 ott. 23, c. 1 datt.
Biglietto intestato.

- II,b,17,10 (D16)
Servizio archivio della Camera dei deputati a Marino Raicich, Roma, 1971
mar. 10, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,17,13 (D16)
Luigi Gui a [Marino] Raicich, Roma, 1972 nov. 20, c. 1 ms. Biglietto
intestato "Camera dei deputati, Commissioni parlamentari".
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- II,b,17,14 (D16)
Luigi Gui, presidente della Commissione istruzione e belle arti della Camera
dei deputatai, al Presidente del Gruppo parlamentare PCI, Roma, 1973 feb.
15, c. 1 datt. Carta intestata. Annotazione ms. del destinatario per
trasmissione della lettera a Marino Raicich.

- II,b,17,19 (D16)
Sandro Pertini, Presidente della Camera dei deputati, a Marino Raicich,
Roma, 1975 mar. 17, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,17,36 (D16)
Aldo D'Alessio a Gramegna, [Mario] Pochetti, [Marino] Raicich, [Roma, 1978
post feb. 15], c. 1 datt. Biglietto intestato "Camera dei deputati, il Deputato
questore" per trasmissione degli allegati.
Allegato 1: copia di lettera inviata da Guglielmo Negri ad Antonio
Maccanico, segretario generale della Camera dei deputati, 1978 feb. 15 (c. 1
datt. con annotazione ms.)
Allegato 2: piano dell'opera su "Gli statuti dei Sindacati" (c. 1 datt.)

- II,b,17,40 (D16)
Pietro Vecchio al Presidente della Camera dei deputati e p.c. ai Presidenti e
Vice-presidenti delle Commissioni affari costituzionali e istruzione della
Camera dei deputati, Roma, 1978 dic. 20, c. 1 datt.

- II,b,17,41 (D16)
Marco Pannella a Pietro Ingrao, Presidente della Camera dei deputati,
Roma, 1979 gen. 16, cc. 5 datt. Carta intestata "Camera dei deputati".
Copia di lettera.

- II,b,17,42 (D16)
Emma Bonino a Pietro Ingrao, Presidente della Camera dei deputati,
[Roma], s.d., cc. 2 datt. Carta intestata "Camera dei deputati". Copia di
lettera.

- II,b,17,44 (D16)
Luigi Preti, presidente della Commissione istruzione e belle arti della
Camera dei deputati, a Marino Raicich, vice-presidente della Commissione
pubblica istruzione della Camera dei deputati, Roma, 1979 mar. 21, c. 1
datt. Carta intestata.

II,b,18 (D17)                                                                    1974-1979
Biblioteca della Camera dei deputati [1]
cc. 427 ms., datt. e a stampa
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Relazioni del Bibliotecario della Camera dei deputati sull'attività svolta negli
anni finanziari 1974,1976,1977 (1-4); verbali delle sedute del Comitato di
vigilanza sulla Biblioteca della Camera dei deputati, 7. legislatura, 1976-1978
(6-18); documento del Biblotecario della Camera dei deputati sulla possibilità di
trasferimento della Biblioteca nell'edificio dell'orfanotrofio di S. Maria in Aquiro,
1978 feb. 10 (19); documentazione relativa alle attività e alle strutture della
Camera dei deputati nel campo dell'informatica (20-30); documentazione
relativa ad un accordo di scambio tra la Biblioteca della Camera dei deputati e
la Deutsche Buecherai per la fornitura di pubblicazioni edite nella Repubblica
Federale Tedesca, 1977 dic. 14 (32,33); articoli da "Le Monde", 1978 mag. 25 -
1979 set. 3 (34-42).

Corrispondenza:

- II,b,18,5 (D17)
Antonio Maccanico, Segretario generale della Camera dei deputati, a Marino
Raicich, Roma, 1976 ott. 25, c. 1 datt. Carta intestata. Lettera per
trasmissione dell'allegato.
Allegato: copia del Decreto presidenziale 19 ottobre 1976, n. 246 sulla
composizione del Comitato previsto dall'art. 12 del Regolamento della
Camera dei deputati.

- II,b,18,31 (D17)
Maria Eletta Martini, presidente del Comitato di vigilanza sulla Biblioteca
[della Camera dei deputati], a Marino Raicich, Roma, 1978 set. 27, c. 1 datt.
Carta intestata.

II,b,19 (D17)                                                                    1969-1979
Biblioteca della Camera dei deputati [2]
cc. 643 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa al personale, alle strutture e al funzionamento dei
servizi della Biblioteca della Camera dei deputati (1-15,75-84); schema di
Regolamento del Comitato di vigilanza sulla Biblioteca della Camera dei
deputati (16-22); verbali delle sedute del Comitato di vigilanza sulla Biblioteca
della Camera dei deputati, 1972-1979 (39-66); relazioni del Bibliotecario della
Camera dei deputati sull'attività svolta negli anni finanziari 1973-1975,1977
(67-70).

Corrispondenza:

- II,b,19,23 (D17)  (639)
Silvio Furlani, bibliotecario della Camera dei deputati, a Marino Raicich,
Roma, 1969 giu. 3, c. 1 datt. Carta intestata.
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- II,b,19,24 (D17)
Marino Raicich a [Silvio Furlani], bibliotecario della Camera dei deputati,
[Roma, 1970 nov. 30], c. 1 ms. Minuta di lettera su carta intestata "Camera
dei deputati".

- II,b,17,25 (D17)
Silvio Furlani, bibliotecario della Camera dei deputati, a [Marino Raicich],
Roma, 1970 dic. 2, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,19,26 (D17)  (23)
Marino Raicich al Direttore de "Il Mondo", Firenze, 1971 apr. 19, cc. 2 datt.
Minuta di lettera su carta intestata "Camera dei deputati".

- II,b,19,27 (D17)  (27)
Il Comitato di vigilanza sulla Biblioteca della Camera dei deputati a Marino
Raicich, Roma, 1971 mag. 7, cc. 2 datt. Carta intestata. Firma non
identificata.

- II,b,19,28 (D17)
Marino Raicich a [Silvio Furlani], bibliotecario della Camera dei deputati,
[Roma], s.d., cc. 2 ms. Minuta di lettera su carta intestata "Camera dei
deputati".

- II,b,19,29 (D17)
Franco Busetto, deputato questore, a [Marino] Raicich, Roma, 1972 lug. 25,
c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,19,30 (D17)
Francesco Cosentini, segretario generale della Camera dei deputati, a
Marino Raicich, Roma, 1972 ago. 1, c. 1 datt. Carta intestata.  Lettera per
trasmissione dell'allegato.
Allegato: copia del Decreto presidenziale 25 luglio 1972, n. 161 sulla
composizione del Comitato previsto dall'art. 12 del Regolamento della
Camera dei deputati (c. 1 datt.)

- II,b,19,31 (D17)
Franco Busetto, deputato questore, a Marino Raicich, Roma, 1973 gen. 10,
c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: nota di Franco Busetto sulla costruzione di un edificio della
Camera dei deputati nell'area demaniale fra via Campo Marzio, piazza del
Parlamento e via della Missione (cc. 12 datt.)

- II,b,19,32 (D17)
Silvio Furlani, bibliotecario della Camera dei deputati, a Marino Raicich,
Roma, 1973 gen. 19, c. 1 datt.
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Allegato: copia della relazione di Silvio Furlani sulla situazione della
Biblioteca della Camera dei deputati (cc. 11 datt.)

- II,b,19,33 (D17)
Roberto Lucifredi, presidente del Comitato di vigilanza sulla Biblioteca della
Camera dei deputati, a Marino Raicich, Roma, 1973 feb. 9, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,b,19,34 (D17)
Silvio Furlani, bibliotecario della Camera dei deputati, ad Amedeo ..., Roma,
1974 apr. 17, cc. 2 datt. Carta intestata. Copia di lettera.

- II,b,19,35 (D17)  (15)
Franco Busetto, deputato questore, a Marino Raicich, Camera dei deputati,
Roma, 1974 lug. 26, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,19,36 (D17)
Silvio Furlani, bibliotecario della Camera dei deputati, a Marino Raicich,
[Roma], 1974 dic. 5, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,19,37 (D17)
Roberto Lucifredi, presidente del Comitato di vigilanza sulla Biblioteca della
Camera dei deputati, a Marino Raicich, Roma, 1975 lug. 15, c. 1 datt. Carta
intestata.

- II,b,19,38 (D17)  (15)
Marino Raicich a [Roberto Lucifredi], presidente del Comitato di vigilanza
sulla Biblioteca della Camera dei deputati, [Roma], s.d., c. 1 ms. Copia di
lettera su carta da minuta della Camera dei deputati.

- II,b,19,43 (D17)
Silvio Furlani per il Comitato di vigilanza sulla Biblioteca della Camera dei
deputati a Marino Raicich, Roma, 1973 mag. 21, c. 1 datt. Carta intestata
"Camera dei deputati, Comitato di vigilanza sulla Biblioteca". Lettera per
trasmissione dell'allegato.
Allegato: copia di verbale di seduta del Comitato di vigilanza sulla Biblioteca
della Camera dei deputati, 1973 mar. 27 (cc. 25 datt.)

- II,b,19,51 (D17)
Silvio Furlani, bibliotecario della Camera dei deputati, a Marino Raicich,
Roma, 1974 mar. 6, c. 1 datt.
Allegato: documentazione in fotocopia relativa al progetto di istituzione di
una sala di consultazione presso la Biblioteca della Camera dei deputati (cc.
11 datt.)

- II,b,19,52 (D17)
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Silvio Furlani, bibliotecario della Camera dei deputati, a Marino Raicich,
Roma, 1974 apr. 8, c. 1 datt. Carta intestata. Lettera per trasmissione
dell'allegato.
Allegato: copia di verbale di seduta del Comitato di vigilanza sulla Biblioteca
della Camera dei deputati, 1974 mar. 14 (cc. 18 datt.)

- II,b,19,71 (D17)
Silvio Furlani, bibliotecario della Camera dei deputati, a [Marino Raicich],
Roma, 1975 giu. 25, c. 1 ms. Biglietto intestato.

- II,b,19,72 (D17)
Alessandro Baratta a Marco Cesarini Sforza, s.l., 1972 dic. 13, cc. 2 datt.
Copia di lettera.

- II,b,19,73 (D17)
Luisa Cesarini Sforza a Sandro Pertini, Presidente della Camera dei
deputati, Roma, 1974 nov. 21, c. 1 ms. Copia di lettera.

- II,b,19,74 (D17)
Sandro Pertini, Presidente della Camera dei deputati, a Luisa Cesarini
Sforza, Roma, 1974 nov. 27, cc. 2 datt. Carta intestata. Copia di lettera.

II,b,20 (D18)                                                                    1968-1975
Interrogazioni parlamentari [1]
cc. 457 ms., datt. e a stampa

Testi di interrogazioni parlamentari a risposta scritta e orale con relative
risposte inviate dai Ministeri competenti a Marino Raicich e altri deputati,
1969-1975 (1-11,14-76); elenco di contrubuti erogati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri alle riviste di elevato valore culturale, 1970-1972 (12,13).

Corrispondenza:

- II,b,20,77 (D18)  (208)
Leonello Raffaelli, Gabriele Giannantoni, Marcello Di Puccio a Fiorentino
Sullo, ministro della pubblica istruzione, [Roma], 1969 feb. 24, cc. 5 ms.
Carta intestata "Camera dei deputati, Commissione finanza e tesoro, il
Presidente".
Allegato: copia di risposta del Ministro della pubblica istruzione
all'interrogazione parlamentare di Leonello Raffaelli, Gabriele Giannantoni e
Marcello Di Puccio su irregolarità verificatesi presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa, Roma, 1968 nov. 6 (cc. 6 datt.)
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II,b,21 (D18-19)                                                               1970-1979
Interrogazioni parlamentari [2]; "Politica estera"
cc. 350 ms., datt. e a stampa

Testi di interrogazioni parlamentari con relative risposte inviate dai Ministeri
competenti a Marino Raicich e altri deputati, 1970-1978 (1-41); testo della
dichiarazione del governo della Repubblica socialista del Vietnam sulla
questione di frontiera Vietnam - Cambogia, Ha Noi, 1978 gen. 4 (42);
documentazione relativa agli accordi italo-jugoslavi di Osimo, con mozioni dei
Consigli provinciali di Trieste e Gorizia e del Consiglio regionale del Friuli
Venezia Giulia, 1975-1976 (43-57); documentazione ralativa al Movimento
federalista europeo, alla presenza USA in Vietnam, al Comitato di cooperazione
baltica in Svezia, alla politica della Repubblica Federale Tedesca (59-63);
articoli da "Le Monde" su questioni di politica estera, 1979 ago 21 - ott. 8 (64-
70).

II,b,22 (D20)                                                                    1969-1979
Minoranze linguistiche [1]
cc. 512 datt. e a stampa

Documentazione relativa alla legislazione in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, con particolare riferimento all'istituzione delle scuole con lingua di
insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia e testi di interventi di
Michele Zanetti e altri per la Conferenza internazionale sulle minoranze a
Trieste, 1974 lug. 10-14 (1-53).

Corrispondenza:

- II,b,22,3 (D22)  (846)
Francesco Skerlj, segretario del Sindacato scuola slovena di Trieste, a
Marino Raicich, Trieste, 1969 set. 12, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,22,7 (D20)
Il Sindaco di Gorizia a Lorenzo Menichino, Camera dei deputati, Gorizia,
1973 dic. 15, c. 1 datt. Carta intestata. Firma non identificata.
Allegato: testo della legge 2 luglio 1929, n. 1152, sulla comcessione di
alloggio gratuito ed indennità ai maestri elementari delle zone di confine (c.
1 a stampa).

- II,b,22,8 (D20)
Il Sindaco di Gorizia a Lorenzo Menichino, Camera dei deputati, Gorizia,
1974 feb. 4, c. 1 datt. Carta intestata. Firma non identificata.

- II,b,22,9 (D20)
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Elio Rosati, sottosegretario di Stato al Ministero della pubblica istruzione, a
Albino Skerk, Camera dei deputati, Roma, 1970 set. 14, c. 1 datt. Carta
intestata. Copia di lettera.
Allegato: testo delle modificazioni e integrazioni alla legge 19 luglio 1961, n.
1012 riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena
nelle province di Trieste e Gorizia (cc. 9 datt.)

- II,b,22,18 (D20)  (6)
Giorgio ... per la Federazione autonoma PCI di Trieste a [Marino] Raicich,
Trieste, 1974 lug. 18, c. 1 datt. Carta intestata "PCI, Federazione autonoma
di Trieste".

- II,b,22,20 (D20)
Francesco Skerli per il Comitato direttivo del Sindacato scuola slovena a
Marino Raicich, Trieste, 1970 giu. 3, cc. 3 datt. num. Carta intestata.

- II,b,22,25 (D20)
Franc[esco] Skerlj, segretario del Sindacato scuola slovena di Trieste, a
Sanna, Montecitorio, Trieste, 1970 dic. 3, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: "Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012
riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle
province di Trieste e Gorizia formulata dall'on. Elio Rosati" a cura del
Sindacato scuola slovena di Trieste, 1970 (cc. 11 datt.)

II,b,23 (D20)                                                                    1974-1978
Minoranze linguistiche [2]
cc. 647 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alla legislazione in materia di tutela delle minoranze
linguistiche con particolare riferimento alla tutela dei diritti della comunità
nazionale slovena residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e testi di
interventi di Izidor Predan e altri per la Conferenza internazionale sulle
minoranze a Trieste, 1974 lug. 10-14 (1-50).

Corrispondenza:

- II,b,23,9 (D20)
Fabio Mussi a Marino Raicich, Roma, 1975 giu. 26, c. 1 ms. con busta.
Carta intestata "Rinascita, settimanale di politica economia e cultura".
Comunicazione per trasmissione dell’allegato.
Allegato: articoli da "Rinascita", 1975 mag. 2 - giu. 27 (cc. 6 a stampa).

- II,b,23,10 (D20)
Bruno Nicolini, presidente nazionale dell'Opera nomadi, a Marino Raicich,
Camera dei deputati, Roma, 1978 ott. 31, c. 1 datt. Carta intestata.
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Allegato: documentazione relativa al problema della scolarizzazione dei
fanciulli zingari, 1978 (cc. 5 datt.)

- II,b,23,19 (D20)
Stelio Spadaro a [Marino] Raicich, Roma, s.d., c. 1 ms. Carta intestata
"Provincia di Trieste, l'Assessore".

- II,b,23,20 (D20)
Giorgio Rossetti a Marino Raicich, Camera dei deputati, Trieste, 1974 dic. 2,
cc. 2 datt. Carta intestata "PCI, Federazione autonoma di Trieste".
Allegato 1: Promemoria sull'istituzione del distretto scolastico nelle scuole
con lingua d'insegnamento slovena nella Regione Friuli Venezia Giulia, a
cura del Sindacato scuola slovena, Segreteria di Trieste, 1974 (cc. 5 datt.
num.)
Allegato 2: proposta di emendamento ai decreti delegati, a cura delle
Commissioni regionale e provinciale di Trieste per i problemi della
minoranza slovena, 1974 (cc. 2 datt.)

II,b,24 (D20-24)                                                               1967-1979
Minoranze linguistiche [3]; "Sindacati"; Lavoro, occupazione e previdenza
sociale; "Sport; Edilizia"
cc. 527 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alla legislazione in materia di tutela delle minoranze
linguistiche con particolare riferimento all'istituzione delle scuole con lingua di
insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia e testi di interventi di
Emil Cencig e altri per la Conferenza sui gruppi etnico-linguistici, Udine, 1978
mag. 5-6 (1-25); testo di conferenza stampa di Giuseppe Spitella, presidente
della Confederazione italiana della piccola e media industria, Roma, 1978 feb. 9
(26); documentazione relativa all'attività delle Federazioni sindacali CGIL-CISL-
UIL, 1970-1975 (27-34); documentazione relativa alla normativa in materia di
disoccupazione giovanile e assistenza scolastica (35-43); appunti del Gruppo
comunista della Camera dei deputati per assemblee e comizi sulle pensioni,
Roma, 1969 feb. 20 (44); documento del Comitato regionale toscano
dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, Firenze, 1973 feb. 25
(45); relazione sull'attività del C.O.N.I, Firenze, 1973-1974 (46); progetto di
legge del Consiglio regionale toscano per la promozione dello sport a carattere
sociale, 1974 ott. 22 (47); documento del convegno sindacale CGIL-CISL-UIL "Il
problema degli alloggi e sue prospettive dopo l'alluvione", Firenze, 1967 feb. 8
(48); relazione di Alberto Todros alla conferenza-dibattito organizzato dalla
Federazione fiorentina PCI "Le proposte del PCI per il rilancio dell'edilizia
economica e popolare", Firenze, 1975 feb. 14 (49); documentazione relativa alla
normativa in materia di pianificazione urbanistica (50-52).
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II,b,25 (D25-30)                                                               1968-1977
"Forze armate; Pubblica amministrazione e riforma dello Stato"; Ordinamento e
autonomia regionale; "Roma"
cc. 534 ms., datt. e a stampa

Risoluzione del Gruppo parlamentare PCI sui programmi di ristrutturazione
delle Forze armate, Roma, 1975 lug. 16 (1); documento sul progetto di legge per
il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, Roma, 1971 set. 18 (2); relazione
della Commissione d'inchiesta costituita dal Ministero della difesa con decreto
12 gennaio 1968 (3); documentazione riguardante la normativa sul pubblico
impiego con relazione della Commissione per il completamento
dell'ordinamento regionale e osservazioni allo schema di D.P.R. concernente il
riordinamento del Ministero della pubblica istruzione (4-9); proposta di
risoluzione del Consiglio regionale della Toscana sulla legge delega 22.7.1975,
n. 382 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica
amministrazione" (10); documentazione relativa al disegno di legge "Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità
delle Regioni" presentato al Senato della Repubblica da Tommaso Morlino,
ministro per le Regioni, 1975 feb. 21 (11); fascicolo relativo alla Conferenza sul
quartiere Parioli organizzato dalla Sezione Parioli PCI, Roma, 1976 feb. 21-22
(12-21).

II,b,26 (E1-3)                                                                   1965-1979
"Varie: Turismo e cartoline; Bibliografie e cataloghi; Paralipomena"
cc. 454 ms., datt. e a stampa; 27 fotografie

Cartoline con soggetti di arte moderna (1-3); schemi di archivio ed elenchi di
corrispondenza elaborati da Marino Raicich per la tenuta della documentazione
conservata presso le proprie abitazioni di Roma e Firenze, inizi anni '70 (4);
elenchi di pubblicazioni e discografie (5-24); elenco tematico elaborato da
Marino Raicich per un ordinamento della documentazione riguardante la
propria attività politica (25); composizioni poetiche (26-30); fotografie (31-38);
francobolli (39); articoli da "Le Monde", "Corriere della Sera", "l'Unità", "La
Repubblica", "La Nazione", "La Stampa", "Panorama", 1978 gen. 10 - 1979 ott.
27 (40-59,72-104); "Lettere dall'interno di un triangolo storico", bozza di atto
unico di Ethel Porzio (60); "Nuova frontiera", giornalino dell'Associazione
studenti medi, Firenze, 1965 (62); "Lotta operaia", organo del Partito comunista
rivoluzionario, supplemento al n. 346, 1973 feb. 18 (63); contributo di Alan
Slomson da "The proceedings of the Bertrand Russel memorial logic
Conference", Leeds, 1973, in fotocopia (64); "Anacronismo e fortuna di Piccolo
mondo Antico", bozza di saggio di Carlo Ferrucci unita a due brevi composizioni
poetiche e biglietto da visita con annotazione ms. dell'autore (65);
documentazione relativa a Silvia Ferrucci Pintòr, 1971 giu. 21 (66); "In ricordo
di Cesarina Pacchi", articolo di Elena Amico Moneti da "La Nazione", 1968 set.
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12, in fotocopia (67); testo di comunicazione di Lenin a Bonc-Bruievic tratto da
pubblicazione sulle opere di Lenin, in fotocopia (68); studio di Aurora Milillo su
testi narrativi tradizionali di ambiente contadino, Roma, 1971 (70); "Il Nodo -
Memorie e documenti del Club '67" 1. numero, s.d. (71).

Corrispondenza:

- II,b,26,61 (E3)
Aldo Pettini a [Marino] Raicich, s.l., 1977 nov. 30, c. 1 datt. Carta intestata:
"Cooperazione educativa, Amministrazione La Nuova Italia, Firenze".
Allegato: "Teoria della complementarità (Materialismo dialettico come teoria
generale della conoscenza)", copia di tesi di laurea di Francesco Vigorita (cc.
28 datt.)

- II,b,26,69 (E3)
Silvio [...] a Marino Raicich, Milano, 1972 lug. 7, c. 1 ms.

II,b,27                                                                     1968-1979
"Attività parlamentare (V, VI, VII legislatura) 1968-1979"
cc. 199 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa agli interventi parlamentari di Marino Raicich nella 5.,
6. e 7. legislatura, con testi di proposte di legge, relazioni della 8. Commissione
permanente istruzione e belle arti e verbali di sedute tratti dagli "Atti
parlamentari" della Camera dei deputati (1-10).

II,b,28                                                                     1979-1985
"Federazione fiorentina del PCI e politica culturale"
cc. 428 datt. e a stampa

Documentazione relativa a schemi programmatici per Firenze e la sua area a
cura della Federazione fiorentina PCI (2-9,16,26-29); rassegna stampa degli
interventi per "La cultura e la città: un dibattito" organizzato dalla Federazione
fiorentina PCI e pubblicati sulla cronaca di Firenze de "l'Unità", 1983 nov. -
1984 mar. (10); "Note e proposte per un programma per lo sviluppo della vita e
dell'organizzazione della cultura", bozza a cura del Dipartimento culturale PCI,
Roma, 1982 mar. 29 (11); comunicazioni di Bruno Toscano e altri per il
convegno "Beni culturali: recupero conservazione restauro", Firenze, 1984 apr.
27-28 (12-15); circolari PCI, (17,18,35,36); testo della legge 2 agosto 1982, n.
512 "Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale" dalla Gazzetta
ufficiale, 1982 ago. 2 (19); documentazione relativa alle attività svolte dalla
Sezione di scienze dell'educazione dell'Istituto Gramsci, Roma, 1982-1984 (20-
25); documentazione relativa all'incontro "Continuità ed innovazione nel
governo locale", Firenze, 1984 dic. 12-13 (30-32); documentazione della
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Federazione fiorentina PCI sulla politica scolastica (33-34); documento di base
della discussione promossa dalla Federazione fiorentina PCI sul tema
"L'esperienza politico-amministrativa di Palazzo Vecchio, a metà mandato, e
l'iniziativa del partito in città", s.d. (37); frascicolo sul Seminario di studio "Il
bibliotecario nell'Università", Torino, 1980 mar. 20-22 (38-48).

Corrispondenza:

- II,b,28,1
Leonardo Domenici per la Federazione fiorentina del Partito comunista
italiano a [Marino] Raicich, Firenze, 1984 lug. 26, c. 1 datt. Carta intestata.

II,b,29                                                                     1961-1982
"PCI (scuola, beni culturali); Centro di iniziativa democratica degli insegnanti"
cc. 321 datt. e a stampa

Documentazione relativa alla politica scolastica e culturale PCI con circolari di
partito, relazioni di Aldo Tortorella e altri, bozza di legge per i beni culturali,
materiali riguardanti il Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (1-55).

Corrispondenza:

- II,b,29,8 (C1)
Francesco Zappa per la Direzione del Partito comunista italiano a Marino
Raicich, Roma, 1965 mag. 18, c. 1 datt. Carta intestata.

II,b,30                                                                     1961-1982
"Istituto Gramsci"
cc. 270 ms., datt. e a stampa

Documentazione relativa alle attività e ai convegni organizzati dall'Istituto
Gramsci con relazioni di Vincenzo Vitello e altri (1-39).

Corrispondenza:

- II,b,30,5 (A7)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Roma, 1975
set. 16, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,30,6 (A7)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Roma, 1975
set. 29, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,30,7 (A7)
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Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a [Marino] Raicich, Roma, 1975
giu. 5, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,30,8 (A7)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Roma, 1975
ott. 9, cc. 2 datt. num. Carta intestata.

- II,b,30,9 (A7)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Roma, 1975 nov. 6, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,30,10 (A7)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Roma, 1975 dic. 1, cc. 2 datt. num. Carta intestata.

- II,b,30,11 (A7)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Roma, 1976
set. 15, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,30,12 (A7)
Giorgio Bini ad [Aldo] Tortorella “e altri”, Roma, 1976 nov. 11, cc. 4 datt.
num. Carta intestata "Camera dei deputati".

- II,b,30,13 (A7)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Roma, 1976
dic. 16, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,30,14 (A7)
Vincenzo Magni per la Sezione di scienze dell'educazione dell'Istituto
Gramsci a [Marino Raicich], Roma, 1977 apr. 20, cc. 2 datt. num. Carta
intestata.

- II,b,30,15 (A7)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Roma, 1977
nov. 9, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,30,16 (A7)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Roma, 1978 feb. 8, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,30,17 (A7)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Roma, 1978 feb. 23, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,30,18 (A7)
Vincenzo Magni [per la Sezione di Scienze dell'educazione dell']Istituto
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Gramsci a [Marino Raicich], Roma, 1978 apr. 6, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,30,19 (A7)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Roma, 1978 apr. 17, cc. 2 datt. Carta intestata.

- II,b,30,20 (A7)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Roma, 1978 apr. 17, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,30,21 (A7)
Marina Bellemo per il Segretario dell'Istituto Gramsci, Sezione veneta, a
Marino Raicich, Roma, 1978 apr. 19, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: note preliminari per il convegno su "Ricerca e insegnamento per la
conoscenza dell'antichità" organizzato dall'Istituto Gramsci, Sezione veneta
(cc. 2 datt.).

- II,b,30,25 (A7)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Camera dei
deputati, Roma, 1978 mag. 10, cc. 2 datt. num. Carta intestata.

- II,b,30,26 (A7)
Franco Ferri, direttore dell'Istituto Gramsci, a Marino Raicich, Roma, 1979
feb. 8, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,30,27 (A7)
Vincenzo Magni per la Sezione di scienze dell'educazione dell'Istituto
Gramsci a Marino Raicich, Roma, 1979 ott. 24, c. 1 datt. Carta intestata.

- II,b,30,28 (A7)
Vincenzo Magni per la Sezione per i problemi dell'educazione dell'Istituto
Gramsci a Marino Raicich, Roma, 1979 nov. 30, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: "Proposte di attività per l'Istituto Gramsci", progetto di Benedetto
Vertecchi su "La questione della sezione scolastica", 1979 ott. (cc. 2 datt.)
Allegato: "Problemi di politica della ricerca in educazione", documento
dell'Ufficio studi e programmazione del Ministero della pubblica istruzione,
a cura di Antonio Augenti (cc. 10 datt.)

- II,b,30,39 (A7)
Vincenzo Magni [per la Sezione per i problemi dell'educazione dell']Istituto
Gramsci a [Marino Raicich], Roma, 1982 gen. 5, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: schemi di relazioni e comunicazioni di Carmela Covato e altri per il
seminario "Il pensiero pedagogico italiano negli anni '70: forme di
conoscenza e processi politico-sociali" organizzato dalla Sezione per i
problemi dell'educazione dell'Istituto Gramsci, Roma, 1982 gen. 21 (cc. 72
datt.)
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II,b,31                                                                     1979-1980
"Legislazione regionale toscana sulle attività culturali"
cc. 135 ms., datt. e a stampa

"Le biblioteche dell'Università di Firenze", bozza di pubblicazione (1); testo del
disegno di legge n. 429 del Consiglio regionale "Norme per la promozione delle
attività culturali", Firenze, 1979 ago. (2); testo della proposta di legge n. 405 del
Consiglio regionale relativa a "Norme per la promozione delle attività teatrali,
musicali, cinematografiche ed audiovisive", Firenze, 1979 nov. (3);
documentazione sulla politica scolastica PCI (4-5); documentazione relativa alla
Biblioteca nazionale centrale di Firenze, 1980 (6-9); "Criteri per la redazione dei
libri di base - Ldb", s.d. (10); "Programma di intervento sul problema delle
biblioteche", s.d. (11); documentazione relativa al Minority rights group e al
Gruppo italiano per i diritti delle minoranze, con bozza di statuto
dell'Associazione (13-19); documentazione relativa alla spesa delle Regioni per
la cultura (20-22).

Corrispondenza:

- II,b,31,12
K.W. Humphreys, presidente del Consiglio interbibliotecario toscano, a
Dozza, Firenze, 1980 dic. 3, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera.
Allegato: documento riassuntivo del programma di cooperazione promosso
dal Consiglio interbibliotecario toscano, Firenze, 1980 dic. 3 (cc. 2 datt.)



253



III

DIREZIONE  DEL  GABINETTO  G. P.  VIEUSSEUX  E  CORRISPONDENZA
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La serie comprende documentazione relativa al periodo di direzione Raicich del
Gabinetto G.P. Vieusseux, dal 1980 al 1985, con materiali relativi anche al
periodo immediatamente successivo, poiché Raicich continuò ad avere rapporti
con l’Istituto, curandone le pubblicazioni, anche dopo la fine del suo mandato
di direttore. E’ compresa inoltre corrispondenza varia, già condizionata in unità
archivistiche autonome rispetto ai rimanenti materiali. La corrispondenza
relativa al Gabinetto G. P. Vieusseux (buste III,3-4) è conservata secondo la
divisione in "corrispondenza in arrivo - corrispondenza in partenza" già creata
da Marino Raicich. Non si è invece tenuto conto di una ulteriore bipartizione
alfabetica tra i cognomi dei corripondenti (A-N/M-Z) poiché essa risultava
rispettata solo parzialmente in un probabile primo abbozzo di ordinamento.
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III,1                                                                        1980-1987
Direzione del Gabinetto G. P. Vieusseux. 1
cc. 381 ms., datt. e a stampa

Articoli relativi alla nomina di Marino Raicich alla direzione del Gabinetto G. P.
Vieusseux da "Paese Sera", "La Nazione", "l'Unità", 1980 mar. 29 - apr. 22 (1);
note informative e varia documentazione sulle attività dell'Istituto con
comunicazioni di Marino Raicich al Presidente, al Conservatore, al Consiglio di
amministrazione, al personale di Palazzo Strozzi (2-4,6-10,12,19,22-
24,29,30,33,34,36,37,40,41,43-45,48,50-53,56,58-62,72,74-78,81,82,84-
86,88,90-96,98); delibere ed estratti di verbali dalle adunanza del Consiglio di
amministrazione (5,11,17,46,63); documentazione relativa al fondo Giovan
Battista Giorgini (13-15); bilanci preventivi e documentazione relativa
all'amministrazione contabile dell'Istituto
(16,18,20,25,26,47,49,54,55,57,64,71,73); inventario provvisorio e schede sulle
carte Glauco Natoli depositate presso l'Archivio Contemporaneo Vieusseux, a
cura di Caterina Del Vivo, M. Cristina Chiesi, Laura Desideri, 1983 (21,27);
relazione di Domenico De Robertis, Luigi Crocetti e Marino Raicich sulle carte
Debenedetti, 1983 mag. 28 (28); documentazione sul carteggio Cecchi - De
Robertis (31,35); relazione sulla mostra e seminario "Fra Ottocento e
avanguardia: il Marzocco, carteggi e cronache", 1983 (32); elenchi e cataloghi di
periodici (38,67,79,83,97); articoli di giornale su Alessandro Bonsanti e il
Gabinetto Vieusseux (39); documentazione relativa alle adunanze della
Commissione esecutiva dell'Archivio Contemporaneo "Alessandro Bonsanti"
(42,68-70).

Corrispondenza:

- III,1,21
Caterina del Vivo a [Marino Raicich], Firenze, 1983 gen. 15, c. 1 datt. Carta
intestata "Archivio Contemporaneo, Gabinetto G. P. Vieusseux". Lettera per
trasmissione dell'allegato.
Allegato: inventario provvisorio delle carte Glauco Natoli depositate
all'Archivio Contemporaneo Vieusseux, 1983 gen. (cc. 4 datt.)

- III,1,65
Geno Pampaloni al Presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione
del Gabinetto G. P. Vieusseux, al Conservatore dell'Archivio
Contemporaneo, a Marino Raicich, Firenze, 1985 mar. 1, cc. 4 datt. Carta
intestata "Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze".

- III,1,66
Marino Raicich al Presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux [Beppe
Manzotti], Firenze, 1985 mar. 4, cc. 2 datt. Carta intestata "Gabinetto G. P.
Vieusseux, Firenze". Copia di lettera.
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- III,1,68
Giorgio Zampa, conservator dell'Archivio Contemporaneo "Alessandro
Bonsanti", ai membri della Commissione esecutiva dell'Archivio, Firenze,
1985 mar. 9, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,1,80
[Marino Raicich?] ad Alba Rosa Albertini, Archivio Contemporaneo,
[Firenze], 1985 ott. 31, c. 1 datt. Biglietto intestato "Antologia Vieusseux",
senza firma.

- III,1,87
Giulio Montenero, direttore del Museo Civico Revoltella a Pietro Bagnoli,
Trieste, 1987 mag. 18, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera.

- III,1,88
Silvia Betocchi e Maurizio Copedè ad Alessandro Fabietti della CGIL e
Elisabetta Del Lungo della CISL, Firenze, 1987 mag. 30, c. 1 datt. Carta
intestata "Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze". Copia di lettera per
trasmissione dell'allegato.
Allegato: schemi di ristrutturazione del mansionario del Gabinetto G. P.
Vieusseux elaborati dalla Commissione per il mansionario, 1987 mag. (cc. 3
datt.)

- III,1,89
Marco Mayer, assessore all'istruzione e cultura della Regione Toscana, a
Lanfranco Caretti, [Firenze], s.d., c. 1 datt. Carta intestata "Giunta regionale
toscana, l'Assessore alla istruzione e cultura".

III,2                                                                        1980-1985
Direzione del Gabinetto G. P. Vieusseux. 2
cc. 269 ms., datt. e a stampa

Note informative e varia documentazione sulle attività dell'istituto, con materiali
relativi alla convenzione Vieusseux - Regione Toscana, resoconti di Caterina del
Vivo e altri sullo stato di avanzamento dei lavori svolti presso l'Archivio
Contemporaneo, relazioni e comunicazioni di Marino Raicich (1-
8,12,14,17,18,20,21,23,26-31,33,34,36-42,45,47-50,56-61,65,68-77);
documentazione relativa alle adunanze della Commissione esecutiva
dell'Archivio Contemporaneo (10,15,78,79); delibere ed estratti di verbali dalle
adunanza del Consiglio di amministrazione (13,19,46); bilanci preventivi e
documentazione relativa all'amministrazione contabile dell'istituto
(11,16,22,25,35,43,44,51-55); documentazione relativa alle ricerche svolte
nell'ambito degli studi su "Firenze 1870-1980. Vita culturale e circolazione delle
idee" (62-64,66,67); "Divagazioni su Palazzo Strozzi", testo ms. di Marino
Raicich inviato a "Belfagor" (80).
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Corrispondenza:

- III,2,6
Alberto Pranzini a G[iuseppe] Manzotti, presidente, e p.c. a M[arino] Raicich,
direttore del Gabinetto G. p. Vieusseux, e altri, Firenze, 1983 lug. 2, cc. 2
ms. Copia di lettera.

- III,2,9
Alessandro Bonsanti a Suso Cecchi D'Amico, Firenze, 1983 ago. 6, c. 1 datt.
Carta intestata "Archivio Contemporaneo, Gabinetto G. P. Vieusseux,
Firenze". Annotazione ms. del destinatario diretta a Marino Raicich. Copia
di lettera.

- III,2,18
Marco Mayer, assessore [all'istruzione e cultura della Regione Toscana], a
Marino Raicich, direttore del Gabinetto scientifico-letterario G. P.
Vieusseux, [Firenze], 1984 mar. 7, cc. 2 datt. Carta intestata.

- III,2,20 (145)
Beppe Manzotti, [presidente del Gabinetto scientifico-letterario G.P.
Vieusseux], al Presidente della Commissione consiliare n. 5 del Comune dei
Firenze e p.c. all'Assessore alle attività culturali del Comune di Firenze,
[Firenze], 1984 mag. 3, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera.
Allegato: relazione sui servizi e le attività del Gabinetto Vieussuex (cc. 4
datt.)

- III,2,21
.. a "Signor Direttore" [Marino Raicich], [Firenze, 1983?], c. 1 ms. Carta
intestata "Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, Firenze". Lettera
incompleta.

- III,2,23 (3bis)
Caterina Del Vivo al presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux Beppe
Manzotti e p.c. al direttore Marino Raicich, al Consiglio d'amministrazione,
alla Commissione esecutiva dell'Archivio Contemporaneo "Alessandro
Bonsanti", Firenze, 1984 lug. 16, cc. 4 datt. Carta intestata "Archivio
Contemporaneo, Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze".

- III,2,24
Margherita Ghilardi a Marino Raicich, Firenze, 1984 set. 27, c. 1 datt. Carta
intestata "Archivio Contemporaneo, Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze".
Copia di lettera.
Allegato: copia di appunto riguardante la corrispondenza di Jean Poulhanc
con Emilio Cecchi, conservata presso l'Archivio Contemporaneo "Alessandro
Bonsanti", a motivo della richiesta fatta da G.-A. Dadour (c. 1 ms.).  Alla
lettera è unita copia di formale domanda per la consultazione della suddetta
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corrispondenza, inviata da Gemma-Antonia Dadour, Fontenay-aux-Roses,
1984 set. 3 (c. 1 ms.), e copia di comunicazione di Dario Cecchi a Caterina
Del Vivo per trasmissione della medesima, Roma, s.d. (c. 1 datt.)

- III,2,25
Marco Mayer, assessore [all'istruzione e cultura della Regione Toscana], a
Eugenio Garin, presidente dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento,
e p.c. a Francesco Adorno, presidente dell'Accademia toscana di scienze e
lettere "la Colombaria", e altri, [Firenze], 1984 set. 6, cc. 2 datt. Carta
intestata. Copia di lettera.

- III,2,26
Caterina Del Vivo al presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux Beppe
Manzotti, al direttore Marino Raicich, alla Commissione esecutiva
dell'Archivio Contemporaneo, Firenze, 1984 set. 8, cc. 2 datt. Carta
intestata "Archivio Contemporaneo, Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze".

- III,2,27 (3)
Mauro Fabbri a Marino Raicich, direttore del Gabinetto G. P. Vieusseux,
Firenze, 1984 set. 8, c. 1 datt. Carta intestata "Archivio Contemporaneo,
Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze".

- III,2,30 (A6)
Caterina Del Vivo a Marino Raicich, direttore del Gabinetto G. P. Vieusseux,
e p.c. al Consiglio d'amministrazione, alla Commissione Esecutiva, Firenze,
1984 set. 17, c. 1 datt. Carta intestata "Archivio Contemporaneo, Gabinetto
G. P. Vieusseux, Firenze".

- III,2,31
Margherita Ghilardi al direttore del Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze,
1984 set. 17, cc. 3 datt. Copia di lettera.

- III,2,32
Alessandro Aiardi [per la Biblioteca Comunale Forteguerriana di Pistoia] a
Beppe Manzotti, presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, p.c. a Marino
Raicich, direttore del Gabinetto G. P. Vieusseux, p.c. all'Ass[ociazione]
Ist[ituti] Culturali, Pistoia, 1984 set. 21, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,2,34
Dino Oliviero Bigini, assessore [per l'istruzione e cultura del Comune di
Massa] alla Direzione del Gabinetto Vieusseux, [Massa], 1984 ott. 30, c. 1
datt. Carta intestata. Copia di lettera.

- III,2,37
Marco Mayer, assessore [all'istruzione e cultura della Regione Toscana], a
Marino Raicich, direttore del gabinetto Vieusseux, Firenze, 1984 nov. 23, cc.
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2 datt. Carta intestata.

- III,2,38
Marino Raicich a [Alessandro] Fondelli e agli altri membri della
Commissione, [Firenze], 1984 nov. 25, cc. 3 ms.

- III,2,41 (372)
Marino Raicich, direttore [del Gabinetto G. P. Vieusseux] a Marco Mayer,
assessore della Regione Toscana, Dipartimento istruzione e cultura,
[Firenze], 1984 nov. 5, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera per
trasmissione di documentazione allegata.

- III,2,47
Luca Farulli al Presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux [Beppe Manzotti],
Firenze, 1984 dic. 12, cc. 3 datt. Copia di lettera.

- III,2,48
Margherita Ghilardi al Direttore del Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze,
1984 dic. 12, cc. 4 datt.

III,3                                                                        1980-1985
Direzione del Gabinetto G. P. Vieusseux: posta in partenza
cc. 135 ms. e datt.

Minute o copie di lettere inviate da Marino Raicich durante gli anni di direzione
del Gabinetto G. P. Vieusseux. L'insediamento di Raicich alla direzione
dell'Istituto avviene il 31 marzo 1980. Ai mesi immediatamente precedenti
risalgono travagliate trattative per l'attribuzione del nuovo incarico, dopo le
dimmissioni rassegnate dal precedente direttore Alessandro Bonsanti,
formalmente presentate al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nella
seduta del del 3 novembre 1979. La corrispondenza in partenza qui conservata
comprende anche due lettere datate febbraio 1980 e inviate da Raicich al
presidente del Vieusseux, Beppe Manzotti, rigurdanti l'imminente nomina di
Raicich. E' compresa anche corrispondenza relativa ai mesi immeditamente
successivi alla fine della direzione Raicich (il passaggio dell'incarico a Geno
Pampaloni avviene ufficialmente il 31 gennaio 1985), perchè strettamente
attinenti ai rapporti tra l'ex direttore e l'Istituto, all'interno del quale egli
continuò ad occuparsi del settore relativo alle pubblicazioni.

- III,3,1
Marino Raicich al presidente [Beppe Manzotti], Roma, 1980 feb. 21, cc. 2
ms.

- III,3,2
Marino Raicich al presidente [Beppe Manzotti], Roma, 1980 feb. 25, cc. 2
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ms. Carta intestata "Camera dei deputati".

- III,3,3
Marino Raicich a [Elio] Gabbuggiani, Roma, 1980 mar. 4, c. 1 ms. Carta
intestata "Camera dei deputati".

- III,3,4
Marino Raicich a "Lallo" [Carlo Ferdinando Russo], Firenze, 1980 apr. 3, cc.
2 ms. Carta da minuta della Camera dei deputati.

- III,3,5
Marino Raicich alla Direzione provinciale del Tesoro di Firenze, [Firenze],
1980 apr. 23, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,3,6
[Marino Raicich a Alessandro] Bonsanti, [Firenze], s.d., c. 1 ms.

- III,3,7
Marino Raicich al presidente [Beppe Manzotti], Firenze, 1980 ago. 23, cc. 2
datt. Poscritto ms. del mittente.

- III,3,8
Marino Raicich a Oddo Biasini, ministro ai beni culturali e ambientali,
[Firenze], 1980 set. 13, cc. 2 datt. Carta intestata.

- III,3,9
Marino Raicich al presidente [Beppe Manzotti] e al conservatore [Alessandro
Bonsanti, Firenze], 1980 set. 29, cc. 3 datt. Carta intestata.

- III,3,10
Marino Raicich a Carlo Ferdinando Russo, [Firenze], 1980 ott. 22, c. 1 datt.
Carta intestata.

- III,3,11
Marino Raicich a Renato Grispo, [Firenze], 1980 nov. 6, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,3,12
Marino Raicich a Alberto Viotti, [Firenze], 1980 nov. 6, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,3,13
Marino Raicich a [Fulvio] Abboni, [Firenze, 1981 gen. 10], cc. 2 datt.
Correzioni ms. del mittente.
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- III,3,14
Marino Raicich a Maurizio Bossi, [Firenze], 1981 gen. 20, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,3,15
Marino Raicich a [Alssandro] Bonsanti, Firenze, 1981 apr. 7, c. 1 ms.

- III,3,16
M[arino] Raicich a [Maurizio] Torrini, [Firenze], 1982 feb. 27, c. 1 ms.

- III,3,17
Marino Raicich a Carlo Ferdinando Russo, [Firenze], 1982 mar. 18, c. 1
datt. Carta intestata. Annotazione ms. del mittente.

- III,3,18
Marino Raicich a "Lallo" [Carlo Ferdinando Russo], Firenze, 1982 apr. 4, c.
1 datt. Carta intestata.  Poscritto ms. del mittente.

- III,3,19
Marino Raicich a Anthony Molho, [Firenze, 1982 mag.], c. 1 datt. Carta
intestata. Poscritto ms. del mittente.

- III,3,20
Marino Raicich a [Beppe] Manzotti, [Firenze], 1982 lug. 8, cc. 2 ms.

- III,3,21
Marino Raicich a [Luigi] Firpo, [Firenze], 1982 lug. 14, c. 1 ms. Carta
intestata.

- III,3,22
Marino Raicich a Silvano Ferrone, [Firenze], 1982 nov. 4, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,3,23
Marino Raicich a "Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo, [Firenze], 1982 nov. 5, c.
1 datt. Carta intestata.

- III,3,24
Marino Raicich a Piero Magi, direttore de "La Nazione", [Firenze], 1982 dic.
31, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,3,25
Marino Raicich a [Giancarla] Croci, [Firenze], 1983 feb. 3, c. 1 ms. Carta
intestata.
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- III,3,26
[Marino] Raicich a [Alessandro] Bonsanti, [Firenze, 1983?], c. 1 ms.

- III,3,27
Marino Raicich al Direttore della Biblioteca Civica di Gorizia, [Firenze], 1983
apr. 27, cc. 2 datt. Carta intestata.

- III,3,28
Marino [Raicich] a Claudio [Pavone], Firenze, 1983 giu. 16, c. 1 ms. Carta
intestata.

- III,3,29
[Marino Raicich] al Presidente [dell'Accademia della Crusca?], [Firenze,
1983?], cc. 2 datt. Carta intestata. Correzioni ms. del mittente.

- III,3,30 (263)
Beppe Manzotti, [presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux], ad Alessandro
Bonsanti, sindaco di Firenze, e p.c. a Giorgio Morales, assessore alla cultura
del Comune di Firenze, e a Ottaviano Colzi, assessore alle finanze del
Comune di Firenze, Firenze, 1983 lug. 8, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,3,31
Marino Raicich a [Giovanni] Spadolini, Firenze, 1983 ago. 6, cc. 2 ms. Carta
intestata.

- III,3,32
Marino Raicich a [Beppe] Manzotti, [Firenze], 1983 ago. 18, cc. 2 datt. Carta
intestata.

- III,3,33
Marino Raicich a Giorgio Voghera, [Firenze], 1983 ago. 29, cc. 2 datt. Carta
intestata.

- III,3,34
Marino Raicich a [Luigi] Baldacci, Firenze, 1983 set. 7, cc. 2 ms. Carta
intestata.

- III,3,35
Marino Raicich a Giuseppe Galasso, Camera dei deputati, [Firenze], 1983
set. 14, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,3,36
Marino Raicich a [Beppe] Manzotti, Firenze, 1983 ott. 13, cc. 3 ms. Carta
intestata.
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- III,3,37
Marino Raicich ad [Alessandro] Bonsanti, [Firenze], 1983 ott. 15, c. 1 ms.
Biglietto intestato.

- III,3,38
Marino Raicich a [Roberto] Vivarelli, Firenze, 1983 ott. 18, cc. 3 ms. Carta
intestata.

- III,3,39
Marino Raicich a [Beppe] Manzotti, Firenze, 1983 ott. 27, c. 1 ms. Carta
intestata.

- III,3,40
Marino Raicich a [Maria Cristina] Chiesi, Firenze, 1983 ott. 27, cc. 2 ms.
Carta intestata.

- III,3,41
Marino Raicich a Beppe Manzotti, [Firenze], 1983 nov. 8, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,3,42
M[arino] R[aicich] al presidente [Beppe Manzotti, Firenze, 1983 dic. 23?], cc.
2 ms.

- III,3,43
Marino Raicich al presidente [Beppe Manzotti], Fi[renze], 1983 dic. 23, cc. 3
ms. Carta intestata.

- III,3,44
Marino Raicich a Ilaria Porciani, [Firenze], 1984 gen. 2, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,3,45
Marino Raicich a [Beppe] Manzotti, Fi[renze], 1984 gen. 9, cc. 2 ms. Carta
intestata.

- III,3,46
Marino Raicich a [Roberto] Vivarelli, Fi[renze], 1984 gen. 9, cc. 3 ms. Carta
intestata.

- III,3,47
Marino Raicich a [Beppe] Manzotti, Firenze, 1984 feb. 3, cc. 2 ms. Carta
intestata.

- III,3,48
Marino Raicich a "caro professore" [Luciano Canfora?], Firenze, 1984 feb.
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21, cc. 2 ms.

- III,3,49
Marino Raicich a Vittorio Baretti, intendente di Finanza, e p.c. a Rolando
Ricci, prefetto di Firenze e altri, [Firenze], 1984 feb.23, cc. 3 datt. Carta
intestata.

- III,3,50
Marino Raicich a Vittorio Baretti, intendente di Finanaza, e p.c. all'Ufficio
del Registro e altri, [Firenze], 1984 feb. 28, cc. 3 datt. Carta intestata.

- III,3,51
Marino Raicich a [Giovanni] Nencioni, Firenze, 1984 mar. 9, c. 1 ms.

- III,3,52
M[arino] R[aicich] al presidente [Beppe Manzotti], [Firenze, 1984 mag. 15],
cc. 4 ms.

- III,3,53
Marino Raicich a Renato Grispo, [Firenze], 1984 lug. 3, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,3,54 (229)
Marino Raicich a Giorgio Chiosso, [Firenze], 1984 lug. 13, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,3,55
Marino Raicich a [Caterina Del Vivo], Fi[renze], 1984 lug. 20, cc. 3 ms.
Carta intestata.

- III,3,56
Marino Raicich a Giovanni Spadolini, [Firenze], 1984 ago. 13, cc. 2 datt.
Carta intestata.

- III,3,57
Marino Raicich a Alberto Cavaglion, [Firenze], 1984 ago. 23, c. 1 datt. Carta
intestata. Annotazione ms.

- III,3,58 (4bis)
Marino Raicich a Cristina Vernizzi, direttore del Museo nazionale del
Risorgimento italiano, [Firenze], 1984 set. 5, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,3,59
Marino Raicich a [Beppe] Manzotti, Firenze, 1984 set. 18, cc. 4 ms.
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- III,3,60
Marino Raicich a [Lanfranco] Caretti, [Firenze], 1984 nov. 22, cc. 3 ms.
Carta intestata.

- III,3,61
Marino Raicich a Guido Clemente, [Firenze], 1985 gen. 16, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,3,62
Marino Raicich a [Beppe] Manzotti, Firenze, 1985 gen. 25, c. 1 ms.

- III,3,63
Marino Raicich al presidente [Beppe Manzotti], [Firenze], 1985 mar. 4, cc. 2
datt. Carta intestata.

- III,3,64
Marino Raicich a [Lanfranco] Caretti, Torino, 1985 apr. 24, cc. 3 ms.

- III,3,65
Marino Raicich a Camporesi, Firenze, 1985 apr. 26, c. 1 ms.

- III,3,66
Marino Raicich al presidente [Beppe Manzotti] e p.c. al direttore [del
Gabinetto G. P. Vieusseux], Firenze, 1985 mag. 10, cc. 2 ms.

- III,3,67
Marino Raicich al presidente [Beppe Manzotti], [Firenze], 1985 giu. 1, c. 1
ms. Carta intestata.  Alla minuta di lettera è unita una copia provvisoria
della stessa, c. 1 ms.

- III,3,68
Marino Raicich a Giorgio e Sandra [Bonsanti], [Firenze], 1985 giu. 7, cc. 2
datt. Carta intestata.

- III,3,69
Marino Raicich a Luigi Crocetti, [direttore del Gabinetto G. P. Vieusseux],
Firenze, 1985 set. 9, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,3,70
Marino Raicich al presidente [Beppe Manzotti], [Firenze, 1985?], cc. 2 ms.

- III,3,71
Marino Raicich al presidente [Beppe Manzotti], [Firenze, 1985 mag.?], c. 1
ms. Carta intestata.
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- III,3,72
Marino Raicich ad Alessandro Olschki, [Firenze], 1985 nov. 14, c. 1 datt.
Carta intestata.

- III,3,73
Marino Raicich a Claudio Magris, [Firenze], 1985 dic. 14, c. 1 datt. Carta
intestata.

III,4                                                                                              1980-1986
Direzione del Gabinetto G. P. Vieusseux: posta in arrivo
cc. 211 ms., datt. e a stampa

Lettere inviate a Marino Raicich nel periodo di direzione del Gabinetto G. P.
Vieusseux; sono comprese anche lettere indirizzate a Beppe Manzotti e
corrispondenza invita nei mesi successivi alla fine dell'incarico, fino al
settembre 1986.

- III,4,1
Sergio Romagnoli a Marino Raicich, [Firenze], 1980 mar. 29, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Firenze, Facoltà di Magistero, Istituto di
letteratura italiana, il Direttore".

- III,4,2
Giovanni Nencioni a Marino Raicich, Firenze, 1980 mar. 31, c. 1 ms. Carta
intestata "Accademia della Crusca, il Presidente". Copia di lettera.

- III,4,3
Giorgio Morales a Marino Raicich, [Firenze], 1980 apr. 1, c. 1 datt. Carta
intestata "il Vice Sindaco di Firenze".

- III,4,4
Franco Scaramuzzi a Marino Raicich, Firenze, 1980 apr. 2, c. datt. Carta
intestata "Università degli studi di Firenze, il Rettore". Copia di lettera.

- III,4,5
Barbara e Hernando Suarez a [Marino Raicich, Roma], 1980 apr. 4, c. 1 ms.
Carta intestata "Camera dei deputati".

- III,4,6
Clementina Rotondi a Marino Raicich, Firenze, 1980 apr. 9, c. 1 datt. Carta
intestata "Biblioteca Marucelliana, Firenze, il Direttore".

- III,4,7
Paolo Santarcangeli a Marino Raicich, Torino, 1980 mag. 5, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Torino, Facoltà di lettere e filosofia,
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Istituto di lingue e letterature straniere".

- III,4,8
Maria Luisa Stringa, segretario generale della Federazione italiana dei Club
UNESCO, a Marino Raicich, Firenze, 1980 mag. 28, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,4,9
Carlo L[udovico] Ragghianti a Marino Raicich, Firenze, 1980 giu. 2, c. 1
datt. Carta intestata "Università internazionale dell'arte Firenze Venezia,
Sede di Firenze".

- III,4,10
G[iovanni] Miccoli a [Marino] Raicich, Trieste, 1980 lug. 1, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Trieste, Facoltà di lettere e filosofia,
Istituto di storia medioevale e moderna".

- III,4,11
[Beppe] Manzotti a [Marino] Raicich, [Firenze], 1980 ott. 6, cc. 3 datt. num.
Carta intestata.

- III,4,12
Giorgio Bonsanti a Marino Raicich, [Firenze], 1980 nov. 6, c. 1 ms. Biglietto.

- III,4,13
Dino Pieraccioni a Marino Raicich, Florentiae, 1980 nov. 13, c. 1 datt.
Biglietto.

- III,4,14
Corrado Vivanti per "Giulio Einaudi Editore" a Marino Raicich, Torino, 1981
gen. 20, cc. 2 datt. num. Carta intestata.  poscritto ms. Copia di lettera.

- III,4,15
Gianfranco Tortorelli al Presidente del Gabienetto Vieusseux [Beppe
Manzotti], Firenze, 1981 apr. 2, cc. 3 datt. num.

- III,4,16
Thomas R. Adams a Marino Raicich, Providence (R.I.), 1981 giu. 8, c. 1 datt.
Carta intestata "The John Carter Brown Library, Brown Univerity,
Providence". Copia di lettera.

- III,4,17
[Il Direttore generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica del
Ministero degli Affari Esteri] a Marino Raicich, Roma, 1981 lug. 8, c. 1 datt.
Carta intestata. Firma non identificata.
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- III,4,18
Rodolfo Doni a [Beppe] Manzotti, [Firenze], 1981 ott. 20, c. 1 ms. Biglietto
intestato.

- III,4,19
Cristiana Colummi a Marino Raicich, Trieste, 1982 feb. 1, c. 1 datt. Copia di
lettera. E' unita copia di risposta di Marino Raicich su biglietto intestato,
1982 feb. 4 (1 c. ms.)

- III,4,20
Luigi Firpo a [Marino] Raicich, Roma, 1982 feb. 5, c. 1 ms. Biglietto
intestato "Rai, Radiotelevisione italiana, il consigliere di amministrazione".

- III,4,21
Sandra Teroni a Marino Raicich, [Pisa?], 1982 mar. 28, cc. 2 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Pisa, Istituto di lingua e letteratura
francese".

- III,4,22
Piero Treves a Marino Raicich, Venezia, 1982 feb. 11, c. 1 datt. Copia di
cart. post.

- III,4,23
Maurizio Torrini a [Marino] Raicich, Firenze, 1982 feb. 24, c. 1 ms. Carta
intestata "G.C. Sansoni Editore". Copia di lettera.

- III,4,24
Giovanni Nencioni a Marino Raicich, [Firenze], 1982 mar. 1, c. 1 datt. Carta
intestata "Accademia della Crusca, il Presidente".
Allegato: promemoria sul quarto centenario dell'Accademia della Crusca, a
cura di Giovanni Nencioni (cc. 2 datt.)

- III,4,25
Antonio La Penna a [Marino] Raicich, Firenze, 1982 mag. 16, c. 1 ms.
Biglietto intestato "Scuola Normale superiore, Pisa".

- III,4,26
Luigi Tassinari a Marino Raicich, Fi[renze], 1982 giu. 10, c. 1 ms. Biglietto
intestato "Consiglio regionale della Toscana, 1° Commissione consiliare
permanente, il Presidente".

- III,4,27
Libera Callegari Venturini a Marino Raicich, Segrate, 1982 lug. 7, c. 1 datt.
Carta intestata "Arnoldo Mondadori Editore, Area educazione e grandi
opere".
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- III,4,28
[Eugenio] Garin a [Marino] Raicich, [Firenze?], 1982 lug. 20, c. 1 ms.
Biglietto.

- III,4,29
Aldo Visalberghi a [Marino Raicich], Roma, 1982 lug. 27, c. 1 datt. Carta
intestata "Ricordo di Tristano Codignola a un anno dalla morte, Sala della
Protomoteca in Campidoglio, Roma, 10 dicembre 1982".

- III,4,30
Carlo Dionisotti a [Marino] Raicich, [Londra], 1982 ago. 1, c. 1 ms. Carta
intestata.

- III,4,31
Miriam e Fusi [Fusini] a Marino Raicich, Malta, 1982 ago. 17, c. 1 ms. Cart.
ill. Data dal timbro postale.

- III,4,32
Sergio Romano a Marino Raicich, Roma, 1982 ago. 18, c. 1 datt. Carta
intestata "Ministero degli Affari esteri, il Direttore generale delle relazioni
culturali". Lettera per trasmissione dell'allegato.
Allegato: Rassegna della Stampa italiana a cura della Direzione generale
delle relazioni culturali del Ministero degli Affari esteri sul convegno "Il libro
italiano nell'editoria americana: traduzione e mercato", Accademia
Americana di Roma, 1982 giu 4-5 (cc. 19 datt. e a stampa)

- III,4,33
Andrea Senise a [Marino Raicich], Roma, 1982 set. 9, c. 1 ms. Biglietto.

- III,4,34
Alessandro Bonsanti a [Marino] Raicich, Firenze, 1982 set. 16, c. 1 datt.
Carta intestata "Archivio Contemporaneo, Gabinetto G. P. Vieusseux,
Firenze".

- III,4,35
Cinzia Buccianti a [Beppe Manzotti], Siena, 1982 ott. 9, c. 1 ms. Copia di
lettera con annotazione a matita per trasmissione a Marino Raicich.

- III,4,36
Cristina Tagliaferri a [Marino] Raicich, Luco di Mugello, 1982 ott. 14, c. 1
ms.

- III,4,37
Giorgio Varanini a [Marino] Raicich, Pisa, 1982 ott. 24, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Pisa, Ligua e letteratura italiana". Copia
di lettera.
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- III,4,38
Giovanni Nencioni a Marino Raicich, Pisa, 1982 nov. 10, c. 1 ms. Carta
intestata "Scuola Normale Superiore, Classe di lettere e filosofia".

- III,4,39
Giorgio Varanini a Marino Raicich, Pisa, 1982 nov. 15, c. 1 ms. Cart. post.
intestata "Università degli studi di Pisa, Lingua e letteratura italiana".

- III,4,40
Ilaria [Porciani a Marino] Raicich, Firenze, 1982 nov. 24, c. 1 ms.

- III,4,41
Ilaria Porciani a Marino Raicich, Goettingen, 1982 dic. 8, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,4,42
.. a [Marino Raicich], Firenze, 1982 dic. 30, cc. 2 ms. num. Senza firma.

- III,4,43
Giovanna Stuparich Criscione a Marino Raicich, Roma, 1983 gen. 18, c. 1
ms. con busta. Biglietto da visita per trasmissione dell'allegato.
Allegato: copia di lettera inviata da Giani Stuparich alla figlia Giovanna,
Trieste, 1948 mar. 13 (c. 1 ms.)

- III,4,44
Francesco ... a [Marino Raicich, Genova], 1983 gen. 30, c. 1 ms. Carta
intestata "Università di Genova, Facoltà di Magistero, Istituto di lingua e
letteratura italiana". Copia di lettera.

- III,4,45
Ernesto Sestan a [Marino] Raicich, Firenze, 1983 feb. 3, c. 1 datt. Carta
intestata "Archivio Storico Italiano, Firenze, il Direttore". Copia di lettera.

- III,4,46
Paolo Santarcangeli a Marino Raicich, Torino, 1983 feb. 17, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Torino, Facoltà di letttere e filosofia,
Istituto di lingue e letterature straniere moderne". Copia di lettera.

- III,4,47
[Il Presidente della Regione Friuli - Venezia Giulia] a Marino Raicich, Trieste,
1983 feb. 25, c. 1 datt. Carta intestata. Firma non identificata. Copia di
lettera.

- III,4,48
Alessandro Bonsanti a [Marino] Raicich, [Firenze], 1983 mar. 14, c. 1 ms.
Biglietto intestato.
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- III,4,49
Guglielmo Cuccari e altri a Giuseppe Manzotti, Firenze, 1983 mar. 23, c. 1
datt. con busta. La lettera è accompagnata da biglietto da visita con
comunicazione ms. firmata da Guglielmo Cuccari.

- III,4,50
Daniel Arasse a Marino Raicich, Florence, 1983 mar. 28, c. 1 datt. Carta
intestata "Institut Français de Florence". Copia di lettera.

- III,4,51
Giorgio Voghera a Marino Raicich, Trieste, 1983 apr. 7, c. 1 datt. Copia di
lettera.

- III,4,52
Giorgio Voghera a [Marino] Raicich, Trieste, 1983 apr. 18, c. 1 ms. Biglietto.

- III,4,53
Luca [Farulli a Marino] Raicich, Heidelberg, 1983 apr. 25, c. 1 ms. Carta
intestata.

- III,4,54
Sergio Romano a Marino Raicich, Bruxelles, 1983 apr. 29, c. 1 datt. Carta
intestata "Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico,
l'Ambasciatore". Copia di lettera.

- III,4,55
Gerlina Schiffrer a Marino Raicich, Trieste, 1983 apr. 30, c. 1 ms. Biglietto.

- III,4,56
Angelo Tamborra a [Marino Raicich], Roma, [1983] mag. 10, c. 1 ms. Carta
intestata "Università di Roma, Istituto di storia moderna".

- III,4,57
Giovanni Radossi, direttore del Centro di ricerche storiche di Rovigno
dell'Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume, a Marino Raicich, Rovigno,
1983 mag. 13, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,4,58
Mario Petrini a Marino Raicich, Pisa, 1983 mag. 21, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Trieste, Facoltà di Magistero, Istituto di
filologia moderna".

- III,4,59
"Tony" [Anthony Molho] a Marino [Raicich], Providence (R.I.), 1983 mag. 30,
c. 1 ms. Carta intestata "Brown University, Providence, Rhode Island".
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- III,4,60
Ernesto Sestan a [Marino] Raicich, Firenze, 1983 mag. 31, c. 1 ms. Carta
intestata "Archivio Storico Italiano, il Direttore".

- III,4,61
Maurizio Copedé a [Marino Raicich], [Firenze], 1983 giu. 8, cc. 2 datt. num.
Carta intestata "Gabinetto G. P. Vieusseux, Laboratorio di restauro,
Firenze".

- III,4,62
Marco Assirelli a [Marino Raicich], Firenze, 1983 giu. 8, c. 1 datt.

- III,4,63
Mimma Mondadori a Marino Raicich, Segrate, 1983 giu. 9, c. 1 datt. Carta
intestata "Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori".

- III,4,64
Gilbert Bosetti a Marino Raicich, Grenoble, 1983 giu. 10, c. 1 datt. Carta
intestata "Universite des langues et lettres de Grenoble, Centre d'etudes et
de recherches sur la culture italienne contemporaine". Copia di lettera.

- III,4,65
Claudio [Pavone] a Marino [Raicich], Roma, 1983 giu. 24, c. 1 ms.

- III,4,66
Stefano Tani a Marino Raicich, [Firenze], 1983 lug. 6, c. 1 datt. Lettera per
trasmissione dell'allegato.
Allegato: progetto per una mostra bibliografica sul romanzo poliziesco in
Italia e sui suoi recenti sviluppi, di Stefano Tani (cc. 4 datt.)

- III,4,67
Angelo Tamborra a [Marino Raicich], Roma, 1983 lug. 24, c. 1 datt. Carta
intestata "Università di Roma, Istituto di storia moderna".

- III,4,68
Salvatore Valitutti a [Marino] Raicich, Roma, 1983 ago. 29, c. 1 ms. Biglietto
intestato "Senato della Repubblica".

- III,4,69
Giorgio Voghera a [Marino] Raicich, Trieste, 1983 set. 3, cc. 2 datt. num.

- III,4,70
Luigi Baldacci a [Marino] Raicich, [Firenze], 1983 set. 8, c. 1 ms.

- III,4,71
Mark a Marino Raicich e Antonietta Pintor, Baltimore, 1983 set. 18, c. 1 ms.
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Cart. ill.

- III,4,72
Patrizia Zambon a [Marino Raicich], Padova, 1983 set. 28, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Padova, Facoltà di lettere e filosofia,
Istituto di filologia e letteratura italiana".

- III,4,73
Salvatore Valitutti a [Marino] Raicich, Roma, 1983 ott. 1, c. 1 ms. Biglietto
intestato "Senato della Repubblica".

- III,4,74
Gabriella Alfieri a [Marino] Raicich, Siracusa, 1983 ott. 6, c. 1 ms. Biglietto.

- III,4,75
Severina Parodi a Marino Raicich, [Firenze], 1983 ott. 14, c. 1 datt. Carta
intestata "Accademia della Crusca".

- III,4,76
Giovani Nencioni, [presidente dell'Accademia della Crusca], a Marino
Raicich, [Firenze], 1983 ott. 17, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,4,77
Enrico Ciantelli a Beppe Manzotti, Firenze, 1983 ott. 19, c. 1 datt. Carta
intestata "Città di Firenze, Mostra Mercato internazionale dell'Antiquariato,
il Presidente".

- III,4,78
Gabriella Alfieri a [Marino] Raicich, Catania, 1983 ott. 20, c. 1 ms. Carta
intestata "Università di Catania, Facoltà di lettere e filosofia".

- III,4,79
Giovanni Nencioni a [Marino] Raicich, Firenze, 1983 ott. 21, c. 1 ms. Carta
intestata "Accademia della Crusca".

- III,4,80
Roberto Vivarelli a [Marino] Raicich, [Firenze], 1983 ott. 24, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Firenze, Facoltà di lettere e filosofia".

- III,4,81
Alberto Busignani per "G.C. Sansoni Editore" a Marino Raicich, Firenze,
1983 ott. 26, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,4,82
P[ierre] Caspard a Marino Raicich, [Paris], 1983 oct. 27, c. 1 datt. Carta
intestata "Ministère de l'Education, Institut national de recherche
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pédagogique".

- III,4,83
E[rnesto] Sestan a [Marino] Raicich, Firenze, 1983 nov. 1, c. 1 datt. Carta
intestata "Archivio Storico Italiano". Copia di lettera.

- III,4,84
Alberto Aquarone a Marino [Raicich], Roma, 1988 nov. 6, c. 1 datt. Copia di
lettera.

- III,4,85
Giovanna Bosi Maramotti a Marino [Raicich], Ravenna, 1983 nov. 6, c. 1
ms. Biglietto intestato "Camera dei deputati".

- III,4,86
Emilia Lamaro a Marino Raicich, Roma, 1983 nov. 7, c. 1 datt. Carta
intestata "Camera dei deputati, Biblioteca".

- III,4,87
P[adre] Ferd[inando] Morosia a [Marino] Raicich, Firenze, 1983 nov. 11, c. 1
ms. Carta intestata "Istituto dei Padri Scolopi, Scuole Pie Fiorentine".

- III,4,88
Giovanni Vigo a Marino [Raicich, Pavia], 1983 nov. 21, c. 1 ms. Carta
intestata "Istituto di storia economica, Facoltà di economia e commercio,
Università di Pavia".

- III,4,89
Michel Ostenc a Marino Raicich, Angers, 1983 nov. 23, cc. 2 ms. con busta.
Carta intestata "Faculté des lettres et des sciences humaines, Angers".

- III,4,90
Alessandro Bonsanti a Beppe Manzotti, Firenze, 1983 nov. 24, cc. 3 datt.
num. Carta intestata "Archivio Contemporaneo, Gabinetto G. P. Vieusseux,
Firenze". Copia di lettera.

- III,4,91
Severina Parodi [per l'Accademia della Crusca, Segreteria del Congresso] a
"Gentile collega" [Marino Raicich?], [Firenze], 1983 dic. 3, c. 1 datt. Carta
intestata. Copia di lettera.

- III,4,92
Ilaria Fassat, capo ufficio stampa [di "Arnoldo Mondadori Editore"] a Marino
Raicich, Milano, 1983 dic. 15, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera.
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- III,4,93
Giorgio Voghera a Marino Raicich, Trieste, 1983 dic. 16, c. 1 datt.

- III,4,94
Marco Mayer, [assessore all'istruzione, formazione professionale, cultura e
sport della Regione Toscana] a Marino Raicich, Firenze, 1983 dic. 20, c. 1
datt. Carta intestata. Copia di lettera.
Allegato: copia di legge regionale 61/1975 da "Bolettino ufficiale della
Regione Toscana" n.27, 1982 mag. 4 (c. 1 a stampa).

- III,4,95
Glauco Tozzi a [Marino] Raicich, Siena, 1983 dic. 21, c. 1 datt. Copia di
lettera.

- III,4,96
[Il Presidente della Cassa di Risparmio di Firenze] a Marino Raicich, Firenze,
1983 dic. 22, c. 1 datt. Carta intestata. Firma non identificata. Copia di
lettera.

- III,4,097
Marco P[... a Marino Raicich, Firenze, 1983 dic.?], cc. 3 datt.

- III,4,98
Patrizia Zambon a [Marino Raicich], Salzano, 1984 gen. 2, cc. 2 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Padova, Facoltà di lettere e filosofia,
Istituto di filologia e letteratura italiana". Copia di lettera.

- III,4,99
Roberto Vivarelli a Marino Raicich, [Firenze], 1984 gen. 4, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Firenze, Facoltà di lettere e filosofia,
Istituto di storia".

- III,4,100
Glauco Tozzi a [Marino Raicich], Siena, 1984 gen. 7, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,4,101
Giorgio Voghera a [Marino] Raicich, Trieste, 1984 gen. 10, c. 1 ms. Biglietto.

- III,4,102
Giuseppe Talamo a [Marino Raicich], Roma, 1984 gen. 18, c. 1 datt. Carta
intestata "Istituto di scienze storiche, Facoltà di Magistero, Università degli
studi di Roma". Copia di lettera.

- III,4,103
Glauco Tozzi a Marino Raicich, Siena, 1984 gen. 19, c. 1 datt. Carta
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intestata.

- III,4,104
Luciano Canfora a [Marino Raicich], Bari, 1984 gen. 23, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Bari, Dipartimento di scienze
dell'antichità".  Annotazione ms.: "Bonsanti". Copia di lettera.

- III,4,105
Claudio Varese a [Marino] Raicich, [Firenze], 1984 feb. 22, c. 1 ms. Carta
intestata "Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, Firenze, il
Presidente". Intestazione depennata.

- III,4,106
Giovanni Nencioni a Marino Raicich, Firenze, 1984 mar. 15, c. 1 ms. Carta
intestata "Accademia della Crusca, il Presidente".

- III,4,107
Giovanni Vigo a Marino Raicich, Pavia, 1984 mar. 16, c. 1 ms. Carta
intestata "Istituto di storia economica, Facoltà di economia e commercio,
Università di Pavia".

- III,4,108
Gianfranco Bartolini, presidente della Regione Toscana, a Marino Raicich,
Firenze, 1984 apr. 2, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,4,109
Giorgio Voghera a [Marino] Raicich, Trieste, 1984 apr. 22, c. 1 ms. Biglietto.

- III,4,110
Claudio [Pavone] a Marino [Raicich], Roma, 1984 mag. 7, c. 1 ms.

- III,4,111
Caterina Del Vivo al presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux Beppe
Manzotti e p.c. al direttore Marino Raicich, al Consiglio d'amministrazione,
alla Commissione esecutiva dell'Archivio Contemporaneo "Alessandro
Bonsanti", Firenze, 1984 lug. 16, cc. 4 datt. num. Carta intestata "Archivio
Contemporaneo, Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze".

- III,4,112
Simonetta [Soldani] a Marino Raicich, Praha, 1984 lug.16, c. 1 ms. Cart. ill.
Data dal timbro postale.

- III,4,113
Ernesto Sestan a Marino Raicich, Firenze, 1984 ago. 19, c. 1 datt. Carta
intestata "Archivio Storico Italiano".
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- III,4,114
Giovanni Spadolini a Marino Raicich, Roma, 1984 ago. 30, c. 1 datt.
Telegramma.

- III,4,115
E[rnesto] Sestan a [Marino] Raicich, Firenze, 1984 set. 1, c. 1 datt.

- III,4,116
Maria Susini a Marino Raicich, Firenze, 1984 ott. 27, c. 1 datt.

- III,4,117
Sergio Romano a Marino Raicich, Bruxelles, 1984 ott. 31, c. 1 datt. Carta
intestata "Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico,
l'Ambasciatore".

- III,4,118
Anna Maria Piccini a Marino Raicich, [Firenze], 1984 nov. 9, c. 1 ms.

- III,4,119
Marco Forti a Marino Raicich, Segrate, 1984 nov. 12, c. 1 datt. Carta
intestata "Arnoldo Mondadori Editore".

- III,4,120
Giuseppe Zagarrio a Marino [Raicich], [Firenze], 1985 gen. 14, c. 1 datt.

- III,4,121
Eugenio Garin a [Marino] Raicich, Firenze, 1985 gen. 21, c. 1 ms.

- III,4,122
Giovanni Nencioni a [Marino] Raicich, Firenze, 1985 gen. 25, c. 1 ms. Carta
intestata "Accademia della Crusca, il Presidente".

- III,4,123
Geno Pampaloni a Marino Raicich, [Firenze], 1985 gen. 25, c. 1 ms. Carta
intestata.

- III,4,124
Sergio Romano a Marino Raicich, Bruxelles, 1985 gen. 29, c. 1 datt. Carta
intestata "Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico,
l'Ambasciatore".

- III,4,125
Idolina Landolfi a [Marino Raicich], Firenze, 1985 gen., c. 1 ms.

- III,4,126
Sandra Zumaglini Giorgini a Marino Raicich, Pettinengo, 1985 feb. 20, c. 1
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ms. con busta

- III,4,127
Francesco [Gravina] a Marino Raicich, Firenze, 1985 feb. 25, c. 1 ms. Carta
intestata "Regione Toscana".

- III,4,128
Idolina Landolfi a [Marino Raicich], [Firenze], 1985 mar. 27, c. 1 ms. Carta
intestata.

- III,4,129
Giorgio Zampa a [Marino] Raicich, [Firenze], 1985 apr. 18, c. 1 ms. Biglietto
intestato "Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti, Gabinetto G. P.
Vieusseux, Firenze, il Conservatore".

- III,4,130
Geno Pampaloni a Marino Raicich, [Firenze], 1985 apr. 23, c. 1 datt. Carta
intestata "Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze".

- III,4,131
Geno Pampaloni a Marino Raicich, [Firenze], 1985 apr. 27, c. 1 datt. Carta
intestata "Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze".

- III,4,132
Claudio Marazzini a Marino Raicich, Torino, 1985 giu. 12, c. 1 ms. Cart.
post.

- III,4,133
[Beppe] Manzotti, presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, a [Marino]
Raicich, [Firenze], 1985 giu. 14, c. 1 ms. Biglietto intestato. E' unita copia
della lettera in risposta, Marino Raicich, Firenze, 1985 giu. 24 (1 c. ms.)

- III,4,134
Alberto Cavaglion a [Marino] Raicich, Torino, 1985 giu. 16, c. 1 datt.

- III,4,135
Giovanni Gozzer a [Marino] Raicich, Roma, 1985 giu. 22, c. 1 datt. Biglietto.

- III,4,136
Bruno Maier a [Marino] Raicich, [Trieste], 1985 giu. 25, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Trieste, Facoltà di Magistero, Istituto di
filologia moderna".

- III,4,137
Giovanni Radossi, direttore del Centro di ricerche storiche di Rovigno
dell'Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume, a [Marino Raicich], Rovigno,
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1985 lug. 6, c. 1 ms. Comunicazione su biglietto da visita.

- III,4,138
Mauro Moretti a [Marino Raicich], Pisa, 1985 lug. 7, c. 1 ms. Carta intestata
"Scuola normale superiore, Classe di lettere e filosofia".

- III,4,139
Mauro Moretti a [Marino Raicich], Pisa, 1985 ago. 8, cc. 2 ms. Carta
intestata "Scuola normale superiore, Classe di lettere e filosofia".  Copia di
lettera.

- III,4,140
Marco Marchi a Marino Raicich, Lisbona, 1985 ago. 26, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,4,141
Gemma-Antonia Dadour a Marino Raicich, Fontenay-aux-Roses, 1985 set.
26, c. 1 ms.

- III,4,142
Francesco [Gravina] a Marino [Raicich], Firenze, 1985 ott. 28, c. 1 ms. Carta
intestata "Regione Toscana".

- III,4,143
[Beppe] Manzotti, presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, a [Roberto]
Vivarelli e [Marino] Raicich, [Firenze], 1985 nov. 9, c. 1 ms. copia di biglietto
intestato.

- III,4,144
Alfredo Stussi a Marino Raicich, Pisa, 1985 nov. 18, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,4,145
Alessandro Olschki per "Casa Editrice Leo S. Olschki" a Marino Raicich,
[Firenze], 1985 nov. 18, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,4,146
Fulvio Salimbeni a Marino Raicich, Trieste, 1985 dic. 3, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Trieste, Facoltà di Magistero, Istituto di
storia". E' unita minuta di lettera in risposta di Marino Raicich a Fulvio
Salimbeni, s.d. (1 c. ms.)

- III,4,147
Alberto de Stefano, segretario generale dell'Istituto "Giuseppe Kirner", a
[Marino Raicich], Roma, [1985?], c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera.

- III,4,148
C[aterina] Del Vivo a [Marino] Raicich, [Firenze, 1985?], c. 1 ms.
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- III,4,149
Gianfranco Tortorelli a [Marino] Raicich, [Bologna, 1985?], c. 1 ms. Carta
intestata "Regione Emilia Romagna, Istituto per i beni artistici culturali e
naturali, Soprintendenza per i beni librari e documentari".

- III,4,150
Dario Cecchi a [Marino] Raicich, [Roma, 1985?], c. 1 ms. Carta intestata.

- III,4,151
Beppe Manzotti, presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, a Marino
Raicich, Firenze, 1986 apr. 12, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,4,152
Guido Quazza a Marino Raicich, Torino, 1986 giu. 27, c. 1 datt. Carta
intestata "Università di Torino, Istituto di storia della Facoltà di Magistero".

- III,4,153
Alessandro Olschki per "Casa Editrice Leo S. Olschki" a Marino Raicich,
[Firenze], 1986 set. 17, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,4,154
Guido Clemente a Marino Raicich, Firenze, 1986 set. 29, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Firenze, Facoltà di lettere e filosofia, il
Preside".

III,5                                                                        1963-1995
Corrispondenza: Carlo Ferdinando Russo a Marino Raicich
cc. 80 ms., datt. e a stampa

Lettere e brevi comunicazioni di Carlo Ferdinando Russo a Marino Raicich,
relative alla trentennale collaborazione di Raicich con la rivista "Belfagor". Un
cospicuo numero di lettere e biglietti reca la segnatura "A6" che, nello schema
di archivio elaborato nel 1977, corrisponde alla voce "Riviste ed editoria". La
prima lettera firmata da Mario Petrini, vicesegretario di redazione della rivista, e
datata 14 febbraio 1963, è qui conservata perchè attinente ai primi contatti di
Raicich con "Belfagor"; per lo stesso motivo è presente un messaggio firmato da
Luciano Canfora, datato 2 gennaio 1974. L'unità archivistica contiene anche
tre fotocopie di lettere inviate da Raicich a Russo; altre minute di lettere in
risposta sono conservate tra la corrispondenza varia (III,6) e tra la posta in
partenza del periodo di direzione Raicich al Gabinetto G. P. Vieusseux (III,2).

- III,5,1
Mario [Petrini] a Marino [Raicich], s.l., 1963 feb. 14, c. 1 datt. Carta
intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi Russo".
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- III,5,2
[Carlo Ferdinando] Russo a [Marino] Raicich, Roma, 1963 nov. 16, c. 1 datt.
Carta intestata "Università degli studi di Bari, Istituto di filologia classica".

- III,5,3
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a Marino Raicich, Roma, 1965 ott. 25, c. 1
ms. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da
Luigi Russo".

- III,5,4
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] R[aicich], Roma, 1965 dic. 31, c. 1
ms. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da
Luigi Russo".

- III,5,5
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, Roma, 1966 gen. 9, c. 1 datt.
Carta intestata "Università degli studi di Bari, Istituto di filologia classica".

- III,5,6
[Carlo Ferdinando] R[usso] a M[arino] Raicich, Bari, 1966 mag. 5, c. 1 ms.
Cart. post. intestata "Università degli studi, Bari, Facoltà di lettere e
filosofia".

- III,5,7
[Carlo Ferdinando] Russo a [Marino] Raicich, [Bari], 1966 lug. 1, c. 1 ms.
Cart. post. intestata "Università degli studi, Bari, Facoltà di lettere e
filosofia".

- III,5,8
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, Madonna di Campiglio, 1966
ago. 1, c. 1 ms. Carta intestata "Università degli studi di Bari, Facoltà di
lettere e filosofia".

- III,5,9
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, Roma, 1966 ago. 29, c. 1 ms.
Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,10
C[arlo] F[erdinando] Russo a Marino Raicich, Roma, 1966 set. 4, c. 1 ms.
Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,11
C[arlo] F[erdinando] Russo a M[arino] Raicich, Roma, 1966 set. 16, c. 1 ms.
Cart. post. intestata "Università degli studi di Bari, Facoltà di lettere e
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filosofia".

- III,5,12
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, Roma, 1967 gen. 12, c. 1 ms.
Carta intestata "Università degli studi di Bari, Facoltà di lettere e filosofia".

- III,5,13
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, Roma, 1968 nov. 23, c. 1 ms.
Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,14
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, Roma, 1968 dic. 6, c. 1 ms.
Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,15 (A6)  (206)
C[arlo] F[erdinando] Russo a Marino Raicich, Roma, 1969 apr. 9, c. 1 ms.
Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,16 (A6)  (247)
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, Roma, 1969 apr. 25, c. 1 ms.
Carta intestata "Università degli studi, Bari, Istituto di filologia classica, il
Diretore".

- III,5,17
C[arlo] F[erdinando] Russo a M[arino] Raicich, Siusi, 1969 giu. 19, c. 1 ms.
Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,18
C[arlo] F[erdinando] Russo a Marino Raicich, Siusi, 1969 lug. 7, c. 1 ms.
Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,19
C[arlo] F[erdinando] Russo a Marino Raicich, Siusi, 1969 set. 27, c. 1 ms.
Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,20
C[arlo] F[erdinando] Russo a M[arino] Raicich, Siusi, 1969 ott. 18, c. 1 ms.
Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".
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- III,5,21 (12)
C[arlo] F[erdinando] Russo a Marino Raicich, Bari, 1970 feb. 16, c. 1 ms.
Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,22
C[arlo] F[erdinando] Russo a M[arino] Raicich, Bari, 1970 mar. 1, c. 1 ms.
Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,23 (A6)
C[arlo] F[erdinando] Russo a Marino Raicich, Bari, 1970 giu. 12, c. 1 ms.
Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,24 (A6)
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, Bari, 1970 giu. 18, c. 1 ms.

- III,5,25 (A6)
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, Bari, 1970 lug. 5, c. 1 ms.
Carta intestata "Università degli studi, Bari, Istituto di filologia classica, il
Direttore".

- III,5,26 (A6)
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, Siusi, 1970 lug. 31, c. 1 ms.

- III,5,27 (A6)
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, Siusi, 1970 ago. 4, c. 1 ms.
Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".  data dal timbro postale.

- III,5,28 (A6)
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, Siusi, 1970 set. 9, c. 1 ms.

- III,5,29 (A6)  (36)
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a [Marino] Raicich, Bari, 1971 apr. 5, c. 1
ms. Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,30 (A6)  (31)
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, Bari, 1971 giu. 13, c. 1 ms.
Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,31 (A6)
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, [Bari?], 1971 set. 25, c. 1 ms.
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Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,32 (A6)
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a [Marino] Raicich, Bari, 1972 feb. 17, c. 1
datt.

- III,5,33 (A6)
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a [Marino] Raicich, Bari, 1972 mar. 18, c.
1 datt.

- III,5,34 (A6)
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a [Marino] Raicich, Siusi, 1972 ago. 9, c. 1
ms. Carta intestata "Casa Editrice Leo S. Olschki".

- III,5,35 (A6)
C[arlo] F[erdinando] Russo a [Marino] Raicich, Siusi, 1972 set. 15, c. 1 ms.
Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da Luigi
Russo".

- III,5,36 (A6)
C[arlo] F[erdinando] Russo a Marino Raicich, Siusi, 1972 set. 23, c. 1 ms.

- III,5,37 (A6)  (6)
"Lallo" [Carlo Ferdinando] R[usso] a Marino [Raicich], Siusi, 1973 lug. 31,
cc. 2 ms.

- III,5,38 (A6)
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a [Marino] Raicich, Siusi, 1973 ago. 22, c.
1 ms.

- III,5,39 (A6)  (6)
Luciano Canfora a [Marino] Raicich, Bari, 1974 gen. 2, c. 1 ms. Cart. post.
intestata "Università di Bari, Istituto di storia greca e romana, il Direttore".

- III,5,40 (A6)
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a [Marino] Raicich, Bari, 1974 mar. 16, c.
1 datt.

- III,5,41 (A6)
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a Marino Raicich, Siusi, 1974 set. 6, cc. 2
ms.

- III,5,42 (A6)
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a Marino Raicich, Siusi, 1975 lug. 14, c. 1
ms.
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- III,5,43 (A6)
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a Marino Raicich, Bari, 1976 mar. 29, c. 1
ms.

- III,5,44 (A4)
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a [Marino Raicich?], Roma, 1976 dic. 26, c.
1 ms.

- III,5,45 (A1)
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a Marino Raicich, Bari, 1977 nov. 10, c. 1
datt. Annotazione ms. del mittente in calce alla lettera.

- III,5,46
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino e Antonietta Raicich, Bari, 1980
mar. 7, c. 1 datt. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità,
1946".

- III,5,47
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a Marino [Raicich], Bari, 1980 ott. 10, c. 1
datt. Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata nel 1946
da Luigi Russo, Direttore: Carlo Ferdinando Russo".

- III,5,48
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a Marino [Raicich], Roma, 1980 ott. 29, c.
1 datt. Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata nel
1946 da Luigi Russo, Direttore: Carlo Ferdinando Russo".

- III,5,49
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino [Raicich], Bari, 1982 ott. 7, c. 1
ms. Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata nel 1946
da Luigi Russo, Direttore: Carlo Ferdinando Russo".

- III,5,50
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino Raicich, Bari, 1965 ott. 25, c. 1
ms. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità, 1946".

- III,5,51
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino [Raicich], Bari, 1983 feb. 23, c. 1
ms. Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata nel 1946
da Luigi Russo, Direttore: Carlo Ferdinando Russo".

- III,5,52
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino [Raicich], [Siusi?], 1983 lug. 17,
c. 1 ms. Comunicazione stesa a margine di una recensione al volume di
Luigi Russo "Francesco De Sanctis e la cultura napoletana", Editori Riuniti,
1983 (c. 1 a stampa).
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- III,5,53
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino Raicich, Bari, 1984 giu. 14, c. 1
ms. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità, Firenze,
1946".

- III,5,54
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino Raicich, Bari, 1986 dic. 10, c. 1
datt. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità, Firenze,
1946".

- III,5,55
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino Raicich, Bari, 1987 gen. 19, c. 1
ms. Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità, Firenze, 1946".

- III,5,56
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino Raicich, Bari, 1987 gen. 23, c. 1
ms. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da
Luigi Russo".

- III,5,57
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a Marino Raicich, Bari, 1987 ott. 6, c. 1
ms. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da
Luigi Russo".

- III,5,58
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino Raicich, Bari, 1988 apr. 11, c. 1
datt. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da
Luigi Russo".

- III,5,59
Marino [Raicich] a "Lallo" [Carlo Ferdinando Russo], Firenze, 1988 apr.20,
cc. 3 ms. Copia di lettera.

- III,5,60
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino Raicich, Bari, 1988 mag. 2, c. 1
datt. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata da
Luigi Russo".

- III,5,61
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino Raicich, Siusi, 1988 ago. 3, c. 1
ms. Cart. ill.

- III,5,62
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a Marino [Raicich], Siusi, 1988 ago. 31, c.
1 ms. Cart. ill.
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- III,5,63
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino Raicich, Bari, 1988 set. 27, c. 1
datt. Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata nel 1946
da Luigi Russo, Direttore: Carlo Ferdinando Russo".

- III,5,64
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino [Raicich], [Bari?], 1989 gen. 21,
c. 1 ms. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità fondata
da Luigi Russo".

- III,5,65
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino Raicich, Bari, 1989 mag. 11, c. 1
ms. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità, 1946".

- III,5,66
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino [Raicich], s.l., 1989 giu. 16, c. 1
ms. Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità, Firenze 1946".

- III,5,67
Marino [Raicich] a "Lallo" [Carlo Ferdinando Russo], Roma, 1990 set. 15, cc.
2 ms. Copia di lettera.

- III,5,68
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino [Raicich], [Bari?], 1990 set. 24, c.
1 ms. Carta intestata.

- III,5,69
Marino Raicich a "Lallo" [Carlo Ferdinando Russo], Firenze, 1991 mar. 18,
c. 1 ms. Copia di lettera.

- III,5,70
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino [Raicich], [Bari?], 1991 mar. 26,
c. 1 datt. Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità, Firenze
1946".

- III,5,71
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo a Marino Raicich], [Val di Tires], 1991 lug.
14, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,5,72
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino Raicich, [Bari], 1991 nov. 16, c. 1
ms. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità, Firenze
1946".

- III,5,73
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino Raicich, [Bari], 1992 set. 2, c. 1
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ms. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità, Firenze
1946".

- III,5,74
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino [Raicich], Roma, 1992 ott. 5, c. 1
datt. Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità, Firenze 1946".

- III,5,75
"Lallo" [Carlo Ferdinando Russo] a Marino [Raicich], [Bari?], 1995 feb. 5, c.
1 datt. Carta intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità, Firenze 1946".

- III,5,76
"Lallo" [Carlo Ferdinando] Russo a Marino e Antonietta Raicich, Bari, s.d, c.
1 ms. Cart. post. intestata "Belfagor, Rassegna di varia umanità, Firenze
1946".

III,6                                                                        1956-1995
Corrispondenza varia
cc. 774 ms., datt. e a stampa

Corrispondenza varia relativa a rapporti personali e professionali intrattenuti
da Marino Raicich nell'arco di circa quarant'anni, dal periodo in cui si collocano
le prime esperienze di insegnamento presso scuole medie superiori toscane fino
agli ultimi anni di vita. Una parte della corrispondenza reca la segnatura
originale "A1" che, nello schema d'archivo elaborato dallo stesso Raicich nel
1977, corrisponde alla voce "Corrispondenza generale" successivamente riunita
ad altra corrispondenza priva di tale segnatura, ma insieme ad essa raccolta in
una cartella recante l'indicazione "Corrispondenza". All'interno della cartella la
documentazione (lettere, cartoline, biglietti con annotazioni ms., circolari) era
conservata secondo un approssimativo ordine cronologico, che è stato
opportuno ricostruire nel dettaglio, procedendo a spostamenti di nuclei
documetntari all'interno dell'unità fisica di condizionamento.

- III,6,1
Gastone Manacorda e Carlo Muscetta per "Società, Rivista trimestrale,
Giulio Einaudi Editore" a Marino Raicich, Roma, 1956 feb. 20, c. 1 datt.
Carta intestata.  Sul verso, annotazioni ms.

- III,6,2
Carlo Muscetta e Gastone Manacorda per "Società, Rivista trimestrale,
Giulio Einaudi Editore" a Marino Raicich, Roma, 1956 mag. 17, cc. 2 datt.
Carta intestata.  A c. 1v, annotazione ms.

- III,6,3
Carlo Muscetta e Gastone Manacorda per "Società, Rivista trimestrale,
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Giulio Einaudi Editore" a Marino Raicich, Roma, 1956 lug. 25, c. 1 datt.
Carta intestata.

- III,6,4 (872)  (A1)  (A4)
[Marino Raicich] a "l'Unità", Firenze, 1960 apr. 28, c. 1 datt. Minuta di
lettera con correzioni ms..
Allegato: richiesta di rettifica, ai sensi della legge sulla stampa, inviata da
Marino Raicich alla redazione de "l'Unità" (c. 1 datt.)

- III,6,5a
Renato Solmi per "Giulio Einaudi Editore" a Marino Raicich, Torino, 1960
set. 3, c. 1 datt. Carta intestata.  Annotazione ms. in calce alla lettera.

- III,6,5b
Paolo Fossati per "Giulio Einaudi Editore" a Marino Raicich, Torino, 1966
set. 2, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,6
Mario Petrini a Marino Raicich, [Pisa?], 1961 gen. 16, c. 1 datt. Cart. post.
intestata "Università dgli studi di Pisa, Istituto di letteratura italiana".

- III,6,7 (A6)
Dina Bertoni Jovine a [Marino Raicich], Roma, 1961 dic. 13, c. 1 datt. Carta
intestata "Riforma della scuola, rivista mensile diretta da Luigi Lombardo
Radice e Dina Bertoni Jovine".  Lettera per trasmissione dell'allegato.
Allegato: "Struttura, contenuti e metodi per la scuola obbligatoria", schema
di relazione di Dina Bertoni Jovine per il convegno della Sezione di
pedagogia dell'Istituto Gramsci, Roma, 1961 (cc. 6 datt. num.)

- III,6,8
Sebastiano Timpanaro a Marino [Raicich], Pisa, [1963?] feb. 20, c. 1 datt.

- III,6,9
Luigi Tarsitano a [Marino] Raicich, Rossano Scalo, s.d., cc. 2 ms. Carta
intestata "Direzione didattica di Rossano, 1. Circolo, il Direttore didattico".

- III,6,10
Piero Treves a Marino Raicich, Milano, 1963 apr. 8, c. 1 datt.

- III,6,11
Renato D'Ercole, direttore di Divisione presso il Gabinetto del Ministro della
pubblica istruzione, a Marino Raicich, Roma, 1963 giu. 29, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,12
Natalino Sapegno a [Marino Raicich], Roma, 1963 lug. 10, c. 1 ms. Carta
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intestata "Accademia nazionale dei Lincei".

- III,6,13
Cesare Cases a Marino Raicich, Roma, [1963] nov. 2, c. 1 ms. Cart. post.

- III,6,14
Piero Treves a Marino Raicich, Milano, 1963 nov. 6, c. 1 ms. Cart. post.

- III,6,15
Br[uno] Mosca a [Marino Raicich], Roma, 1963 nov. 8, c. 1 ms. Carta
intestata "Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale
dell'istruzione classica, scientifica e magistrale, Ufficio degli ispettori
centrali".

- III,6,16
Augusto Monti a [Marino] Raicich, Roma, 1963 nov. 13, c. 1 datt. Poscritto
firmato da Caterina Monti.

- III,6,17
R[iccardo] Ricciardi a [Marino] Raicich, Napoli, 1963 nov. 15, c. 1 datt.
Carta intestata "Riccardo Ricciardi Editore, Milano - Napoli".

- III,6,18
Mario A[lighiero] Mancorda a Marino [Raicich], Roma, 1964 mar. 25, c. 1
ms. Carta intestata "Associazione per la difesa e lo sviluppo della scuola
pubblica italiana".

- III,6,19
Piero Treves a Marino Raicich, Milano, 1964 apr. 21, c. 1 datt.

- III,6,20
Br[uno] Mosca a [Marino Raicich], Roma, 1964 mag. 19, cc. 2 ms.

- III,6,21
"Un amico" a [Marino] Raicich, s.l., s.d., c. 1 datt. Biglietto.

- III,6,22 (A6)
Paola Zanini per la Redazione di "Riforma della scuola" a [Marino] Raicich,
Roma, 1964 ott. 7, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,23
Mario [Petrini] a Marino [Raicich], Pisa, 1964 ott. 9, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Pisa".

- III,6,24
Br[uno] Mosca a [Marino Raicich], Roma, 1964 nov. 12, cc. 2 ms.
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- III,6,25 (A6)
Lucio Lombardo Radice per il Comitato di Direzione di "Riforma della
scuola" a [Marino Raicich], Roma, 1965 lug. 20, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,26 (A6)
Biancatelli per la Redazione di "Riforma della scuola" a [Marino Raicich],
Roma, [1965 ante ott.], c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,27 (A1)
Mario a Paola e Marino Raicich, [New York], 1965 ott. 20, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,28 (A6)
"Il  Contemporaneo, supplemento mensile di Rinascita" a "Caro professore",
Roma, 1965 nov., c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: questionario per gli insegnanti di lettere sull'insegnamento della
lingua nazionale nella scuola italiana (cc. 2 datt. num.)

- III,6,29
Bernardino Farolfi per la Biblioteca si storia toscana moderna e
contemporanea a Marino Raicich, Firenze, 1966 feb. 3, c. 1 datt. Carta
intestata "Unione regionale delle provincie toscane".

- III,6,30
Guido Davico Bonino per "Giulio Einaudi Editore" a Marino Raicich, Torino,
1966 feb. 15, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,31
… a Marino [Raicich], Roma, 1966 feb. 27, c. 1 ms.

- III,6,32 (A4)  (338)
Società tra gli ex-alunni della Scuola Normale Superiore a "Caro amico",
Pisa, 1966 mar. 1, c. 1 a stampa. Carta intestata.

- III,6,33
Paolo Fossati per "Giulio Einaudi Editore" a Marino Raicich, Torino, 1966
mar. 1, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,34
Luigi Volpicelli a [Marino] Raicich, Roma, 1966 ago. 11, c. 1 ms. Carta
intestata "I problemi della pedagogia, rivista bimestrale diretta dal prof.
Luigi Volpicelli".  Sul verso: annotazione ms. di altra mano.

- III,6,35
Giacomo Devoto a Marino Raicich, Ramiola, 1966 set. 3, c. 1 ms. Cart. post.
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- III,6,36
Giuliana Tabet a Marino [Raicich], [Firenze], s.d., c. 1 ms.

- III,6,37
Emidio De Felice a [Marino] Raicich, Siena, 1966 set. 12, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Siena, Scuola di lingua e cultura italiana
per stranieri".

- III,6,38 (A6)  (916)
Giorgio Mori a Marino Raicich, Firenze, 1966 set. 12, c. 1 datt. Carta
intestata "Unione regionale delle provincie toscane, Biblioteca di storia
toscana moderna e contemporanea".

- III,6,39
Emidio De Felice a [Marino] Raicich, Genova, 1966 set. 20, c. 1 ms. Carta
intestata "Università di Genova, Istituto di glottologia, il direttore".

- III,6,40
Gino Nenzioni, direttore della Biblioteca e Casa Carducci, a Marino Raicich,
Bologna, 1966 set. 23, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,41
Bruno Migliorini a [Marino Raicich], [Firenze], s.a. set. 28, c. 1 ms.
Comunicazione su biglietto da visita.

- III,6,42
Bruna e Michel [Mouque] a Marino [Raicich], s.l., s.d., c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,43
Bruno Mosca a [Marino] Raicich, Roma, 1966 nov. 10, c. 1 ms. Carta
intestata "Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale
dell'istruzione classica, scientifica e magistrale, Ufficio degli ispettori
centrali".

- III,6,44
Bruno Mosca a [Marino] Raicich, Roma, 1966 nov. 21, c. 1 ms. Carta
intestata "Associazione degli ispettori centrali del Ministero della pubblica
istruzione".

- III,6,45
Angelo Filipuzzi a Marino Raicich, Vienna, 1966 nov. 15, c. 1 datt. Carta
intestata "Istituto italiano di cultura per l'Austria, il Direttore".

- III,6,46 (A6)
Lucio Del Cornò per "Riforma della scuola" a [Marino] Raicich, Roma, 1966



294

nov. 25, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,47 (A1)
Alberto … “e altri” a Marino Raicich, Zurigo, [1966] dic. 31, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,48 (A6)  (721)  (1050)
Lucio Del Cornò per "Riforma della scuola" a [Marino] Raicich, Roma, 1967
gen. 17, c. 1 datt. Carta intestata. Alla lettera sono uniti resoconti di
riunioni della Redazione di "Riforma della scuola", 1969 lug. 11 e 1970 gen.
22 (8 c. a stampa).

- III,6,49
Maria Michetti a [Marino] Raicich, s.l., 1967 gen. 27, c. 1 ms. Carta
intestata "Consiglio comunale".

- III,6,50
… a Marino [Raicich], s.l., [1967?], c. 1 ms.

- III,6,51 (A1)  (82)
Il direttore del Seminario di filologia moderna della Facoltà di lettere e
filosofia dell'Università degli studi di Padova a Marino Raicich, Padova, 1967
apr. 14, c. 1 ms. Cart. post. intestata. Firma non identificata.

- III,6,52 (A6)
Lucio Del Cornò per la Redazione di "Riforma della scuola" a Marino
Raicich, Roma, 1967 feb. 14, c. 1 datt. Carta intestata.  Sul verso,
annotazioni ms. di Marino Raicich.

- III,6,53 (A1)  (53)
Bruno Mosca a [Marino Raicich], Roma, 1967 giu. 7, c. 1 ms.

- III,6,54 (A1)  (534)
Carlo Fusaro a [Marino] Raicich, Grand Island, Nebr, 1968 gen. 13, cc. 4
datt. Poscritto ms.

- III,6,55
Paola Raspadori a Marino Raicich, Imola, 1967 nov. 4, cc. 3 ms.

- III,6,56
Arles Santoro a [Marino Raicich], [Firenze], 1968 mag. 22, c. 1 ms. Biglietto
intestato "Liceo-Ginnasio ‘Michelangiolo’, il Preside".

- III,6,57
Giovanni Sansone a Marino Raicich, Firenze, 1968 mag. 23, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi, Istituto matematico 'Ulisse Dini', Firenze".
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- III,6,58
Maria Balsamo a [Marino Raicich], Milano, 1968 mag. 23, c. 1 ms.
Comunicazione su biglietto da visita.

- III,6,59
Emma Cantimori a Marino Raicich, s.l., s.d., c. 1 ms. Biglietto.

- III,6,60
Luigi Rosadoni a Marino Raicich, [Firenze], 1968 mag. 24, c. 1 ms.

- III,6,61
Carla e Mario a Marino Raicich, Pisa, 1968 mag. 24, c. 1 datt. Telegramma.

- III,6,62
Ernesto Guidi a Marino Raicich, Viareggio, 1968 mag. 24, c. 1 ms. Biglietto.

- III,6,63
Luciano Bausi, sindaco di Firenze, a Marino Raicich, Firenze, 1968 mag.
24, c. 1 datt. Telegramma.

- III,6,64
Aldo Sica, presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte di
Appello di Firenze, a Marino Raicich, Firenze, 1968 mag. 26, c. 1 datt. Carta
intestata.  La lettera è accompagnata da biglietto da visita di Aldo Sica con
annotazione ms. datata 1968 mag. 27.

- III,6,65
Bruno Mosca a [Marino Raicich], Roma, 1968 mag. 26, c. 1 ms. Carta
intestata.

- III,6,66
Paola ... a Marino Raicich, Firenze, 1968 mag. 26, c. 1 ms.

- III,6,67
Mario P[etrini] a Marino [Raicich], Pisa, 1968 mag. 27, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Pisa, Istituto di letteratura italiana".

- III,6,68
Luciano Bausi, sindaco di Firenze, a Marino Raicich, Firenze, 1968 mag.
27, cc. 2 datt. Carta intestata.

- III,6,69
Giacomo Devoto, Rettore dell'Università di Firenze, a Marino Raicich,
Firenze, 1968 mag. 29, c. 1 datt. Carta intestata. Poscritto ms. firmato dal
mittente.
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- III,6,70
Claudio Cesa a [Marino] Raicich, Siena, 1968 mag. 29, c. 1 ms.

- III,6,71
Sebastiano [Timpanaro a Marino Raicich], s.l., [1968 fine mag. - inizi giu.],
c. 1 ms. Biglietto.

- III,6,72 (A1)
Miriam e Fusi [Fusini] a Marino [Raicich], s.l., [1968 fine mag. - inizi giu.],
cc. 2 ms.

- III,6,73
Federico Codignola a [Marino Raicich], [Firenze, 1968 fine mag. - inizi giu.],
c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,74 (A1)  (687)
Giorgio Bini a [Marino] Raicich, Sestri, 1968 giu. 3, c. 1 ms.

- III,6,75
Marcello Grazzini per il Comitato regionale toscano della Lega nazionale
cooperative e mutue a [Marino Raicich], Firenze, 1968 giu. 5, c. 1 datt.
Carta intestata.

- III,6,76
Sebastiano [Timpanaro] a Marino [Raicich], Firenze, [1968] giu. 14, c. 1 ms.

- III,6,77 (A6)  (74)
Elio Gabbuggiani, presidente del Comitato direttivo della Biblioteca di storia
toscana moderna e contemporanea, a Marino Raicich, Firenze, 1968 lug.
30, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: prospetto delle relazioni per il convegno su "La Toscana nel regime
fascista" (cc. 1 datt.)

- III,6,78
Giovanni Berlinguer a [Marino] Raicich, Roma, 1968 ott. 1, c. 1 ms. Carta
intestata "Partito comunista italiano, Direzione".

- III,6,79 (A1)  (695)
Giovanna [De Sabbata a Marino] Raicich, Bologna, 1968 ott. 3, c. 1 ms.
Carta intestata "Comune di Bologna, Consiglio comunale".

- III,6,80 (A1)
Ernesto Ragionieri a Marino [Raicich], Sesto F[iorentino], [1968?] ott. 15, c.
1 datt. Carta intestata "Università degli studi di Firenze, Facoltà di lettere e
filosofia, Istituto di storia".

- III,6,81 (A1)  (521)
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Ernesto Sestan a [Marino Raicich], Firenze, 1968 ott. 29, c. 1 ms.

- III,6,82 (A1)  (519)
Arles Santoro a [Marino Raicich], Fir[enze], 1968 ott. 31, c. 1 ms. Carta
intestata "Liceo-Ginnasio 'Michelangiolo', Firenze, il Preside".

- III,6,83
Federico Codignola a [Marino Raicich], [Firenze], 1968 nov., c. 1 ms.

- III,6,83 (A1)  (17)
Silvano Salimbeni a [Marino Raicich], Glorenza, 1969 gen. 14, c. 1 datt.

- III,6,85
Guido Pampaloni a [Marino Raicich], Firenze, 1969 gen. 23, c. 1 datt. Carta
intestata "Archivio di Stato di Firenze".

- III,6,86
Roberto Ballabeni a Marino [Raicich], Milano, 1969 gen. 26, c. 1 datt.

- III,6,87 (A2)  (228)
Paolo Fossati per "Giulio Einaudi Editore" a Marino Raicich, Torino, 1969
feb. 19, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,88 (B2)  (644)
Elio Gabbuggiani, presidente del Consiglio provinciale di Firenze, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Firenze, 1969 mag. 27, c. 1 datt. Carta
intestata "La Toscana nel regime fascista (1922-1939) / Convegno di studi
promosso dall'Unione regionale delle Province toscane, dalla Provincia di
Firenze e dall'Istituto storico per la Resistenza in Toscana / Firenze, Palazzo
Riccardi, 23-24 maggio 1969".

- III,6,89
Dino Pieraccioni a [Marino Raicich], Firenze, 1969 giu. 17, c. 1 ms. Carta
intestata.

- III,6,90 (A1)  (718)
Federico Codignola per "La Nuova Italia Editrice" a Marino Raicich, Firenze,
1969 giu. 23, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,91
Br[uno] Mosca a [Marino Raicich], Roma, 1969 giu. 24, c. 1 ms.

- III,6,92
Marcello Masini, sindaco di Certaldo, a Marino Raicich, Certaldo, 1969 giu.
24, c. 1 datt. Carta intestata.
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- III,6,93 (A1)
Anna e Kenneth a Paola [Tabet] e Marino [Raicich], s.l., 1969 giu. 25, c. 1
ms.

- III,6,94
Nello Sorace a Marino Raicich, Lund, 1969 lug. 1, c. 1 ms. Cart. ill. Data dal
timbro postale.

- III,6,95
Franco [Balboni] a Marino [Raicich], Pisa, 1969 lug. 10, c. 1 datt. Carta
intestata "Scuola normale superiore, Biblioteca".

- III,6,96 (A6)  (825)
Marino Raicich a [Mario Fubini], Firenze, 1969 lug. 13, cc. 2 datt. Carta
intestata "Camera dei deputati".

- III,6,97
Aldo [... a Marino] Raicich, Alberobello, 1969 lug. 18, c. 1 ms.

- III,6,98
Mario Fubini a [Marino Raicich], Tirrenia, [1968] lug. 21, c. 1 ms. Carta
intestata "Scuola normale superiore, Classe di lettere e filosofia".

- III,6,99 (A1)  (965)
Franco [Balboni] a Marino [Raicich], Pisa, 1969 lug. 25, c. 1 datt. Carta
intestata "Scuola normale superiore, Biblioteca".

- III,6,100
Nunzi e Susi a Paola e Marino Raicich, Tropea, 1969 ago. 2, c. 1 ms. Cart.
ill. Data dal timbro postale.

- III,6,101
Laura [De Angelis] e Alberto a Marino Raicich, Monte Amiata, 1969 ago. 8,
c. 1 ms. Cart. ill. Data dal timbro postale.

- III,6,102
Simonetta [Soldani] a Marino Raicich, Corsica, 1969 ago. 12, c. 1 ms. Cart.
ill. Data dal timbro postale.

- III,6,103
Franco [Balboni] a Marino [Raicich], Pisa, 1969 ago. 22, c. 1 datt. Carta
intestata "Scuola normale superiore, Biblioteca".

- III,6,104 (A6)  (805)  (784)
Marino Raicich a [Tristano] Codignola, Firenze, 1969 ago. 30, cc. 2 datt.
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- III,6,105
Bruna [Cordati? a Marino Raicich], Marina di Pisa, s.d., c. 1 ms.

- III,6,106
Roberto Cardini a [Marino] Raicich, Roma, 1969 set. 10, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Roma, Istituto di filologia moderna,
Facoltà di lettere".

- III,6,107
Laura [De Angelis] e Alberto a Marino Raicich, Palermo, 1969 set. 30, c. 1
ms. Cart. ill. Data dal timbro postale.

- III,6,108
Paola Raspadori a [Marino] Raicich, Pisa, 1969 ott. 21, cc. 2 ms.

- III,6,109 (A1)  (982)
Piero Farulli a [Marino] Raicich, s.l., 1969 nov. 22, c. 1 ms. Carta intestata.

- III,6,110
Libera Venturini per "Editore Boringhieri" a Marino Raicich, Torino, 1969
dic. 19, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,111
Mario Mannini a [Marino] Raicich, Empoli, 1970 gen. 13, cc. 2 ms.

- III,6,112
Roberto Cardini a [Marino] Raicich, Roma, 1970 gen. 20, c. 1 ms. Carta
intestata "Università dgli studi di Roma, Istituto di filologia moderna".

- III,6,113
Gennaro Barbarisi a Marino Raicich, Milano, 1970 feb. 2, c. 1 ms. Cart.
post. intestata "Università di Cagliari, Istituto di filologia moderna,
Letteratura italiana".

- III,6,114
Tristano Codignola per "La Nuova Italia Editrice" a Marino Raicich, Firenze,
1970 feb. 12, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,115
Gennaro Barbarisi a [Marino] Raicich, Milano, 1970 feb. 13, cc. 2 ms. Carta
intestata "Università di Cagliari, Istituto di filologia moderna, Letteratura
italiana".

- III,6,116
Marcello di Puccio a Marino [Raicich], Pisa, 1970 feb. 16, c. 1 ms. Carta
intestata "Camera dei deputati".
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- III,6,117
Roberto Cardini a [Marino] Raicich, Roma, 1970 feb. 19, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Roma, Istituto di filologia moderna,
Facoltà di lettere".

- III,6,118
Marino Raicich a "Gentilissimo schedone[?]" e "Gentilissimo collezionista
d'arte", Firenze - Roma, 1970 feb. 24 - mar. 6, c. 1 ms. Carta intestata
"Camera dei deputati". Copia di comunicazioni conservata in busta
intestata "Camera dei deputati" e indirizzata a Marino Raicich, Milano, 1985
mar. 7, data dal timbro postale.

- III,6,119
Gennaro Barbarisi a [Marino] Raicich, Milano, 1970 mar. 2, c. 1 ms. Carta
intestata "Università di Cagliari, Istituto di filologia moderna, Letteratura
italiana". Annotazioni ms. di Marino Raicich.

- III,6,120
Tristano Codignola per "La Nuova Italia Editrice" a Marino Raicich, Firenze,
1970 mar. 7, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,121
G. Vestri, sindaco di Prato, a [Marino] Raicich, Prato, 1970 mar. 12, c. 1
datt. Carta intestata.

- III,6,122
Alfredo Lari a Marino Raicich, Forte dei Marmi, 1970 mar. 14, cc. 2 ms.

- III,6,123
G. N. a [Marino] Raicich, [Firenze?], s.d., c. 1 ms.

- III,6,124
G. Vestri, sindaco di Prato, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Prato,
1970 apr. 6, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,125
Bruno Mosca a [Marino Raicich], [Roma?], 1970 apr. 1, cc. 2 ms. Carta
intestata.

- III,6,126
Silvio Pellegrini a [Marino] Raicich, [Pisa?], 1970 apr. 24, c. 1 ms. Carta
intestata "Studi mediolatini e volgari, Facoltà di lettere, Università di Pisa".

- III,6,127
Gennaro Barbarisi a [Marino] Raicich, [Milano?], 1970 apr. 28, c. 1 ms.
Biglietto intestato "Università di Cagliari, Istituto di filologia moderna,
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Letteratura italiana".

- III,6,128
Silvio Pellegrini a [Antonietta] Raicich, [Pisa?], 1970 mag. 6, c. 1 ms. Carta
intestata "Studi mediolatini e volgari, Facoltà di lettere e filosofia, Università
di Pisa".

- III,6,129
Marcello Tarchi a [Marino Raicich], Firenze, 1970 mag. 11, c. 1 ms. Biglietto
intestato "Il Provveditore agli studi di Firenze".

- III,6,130
Il Deputato segretario della Camera dei deputati a Marino Raicich, [Roma],
1970 mag. 14, c. 1 datt. Carta intestata.  Firma non identificata.

- III,6,131 (A6)
Gennaro Barbarisi a [Marino] Raicich, Milano, 1970 mag. 26, c. 1 ms.
Biglietto intestato "Università di Cagliari, Istituto di filologia moderna,
Letteratura italiana".

- III,6,132 (A6)
Tristano Codignola per "La Nuova Italia Editrice" a Marino Raicich, Camera
di deputati, Firenze, 1970 giu. 30, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,133 (A1)
Gabriella Noè a [Marino Raicich], Roma, 1970 ott. 1, c. 1 ms.

- III,6,134 (A1)
"Nennetta" [Antonietta Pintòr] a Marino Raicich, Olbia, 1970 ott. 5, c. 1 ms.
Cart. ill. Data dal timbro postale.

- III,6,135
G[iuseppe] Chiarante per la Direzione del Partito comunista italianoa a
"Caro compagno", Roma, 1970 ott. 14, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di
circolare.

- III,6,0136 (A1)
Laura [De Angelis] e Alberto a Marino Raicich, Verona, 1970 ott. 14, c. 1
ms. Cart. ill. Data dal timbro postale.

- III,6,0137 (A1)
A[lfredo] Stussi a [Marino] Raicich, Pisa, 1970 nov. 1, c. 1 ms. Carta
intestata "Scuola normale superiore, Classe di lettere e filosofia".

- III,6,138 (A1)
Andrea [Binazzi] a Marino [Raicich], Pontedera, 1970 nov. 10, cc. 2 ms.
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- III,6,139 (A6)
"La Nuova Italia Editrice" a Marino Raicich, Firenze, 1970 nov. 25, c. 1 datt.
Carta intestata. Firma non identificata.

- III,6,140 (A1)
Gennaro Barbarisi a [Marino] Raicich, [Milano], 1971 gen. 14, c. 1 ms.
Carta intestata "Università degli studi di Milano, Istituto di filologia
moderna, Letteratura italiana".

- III,6,141 (A6)
Mario Casalini, vice-presidente de "La Nuova Italia Editrice", a Marino
Raicich, Firenze, 1971 gen. 27, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,142 (A1)
Patrizia e Marina a Marino Raicich, Londra, 1971 lug. 28, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,143
Marino Raicich a "Rinascita", [Roma, 1971 ago.?], cc. 2 ms. Minuta di
lettera su carta intestata "Camera dei deputati".  Altra minuta di lettera di
simile contenuto, datata 1970 lug. 24, è qui conservata in II,a,50,70.

- III,6,144 (A1)
Piero Farulli e altri a Marino Raicich, Piombino, 1971 ago. 10, c. 1 ms. Cart.
ill.

- III,6,145 (A1)
Mario Rossi a Marino Raicich, [Jugoslavia], 1971 ago. 12, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,146 (A1)
Laura [De Angelis] e Alberto a Marino Raicich, Rouen, 1971 ago. 13, c. 1
ms. Cart. ill.

- III,6,147 (A1)
Giuliana [Tabet] a Marino Raicich, Pisa, 1971 set. 14, c. 1 ms.

- III,6,148 (A4)
Guglielmo Ciuti a Marino Raicich, Firenze, 1971 dic. 2, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,149
Francesco Mazzoni, presidente della Società dantesca italiana, a Marino
Raicich, Camera dei deputati, Firenze, 1971 gen. 3, c. 1 datt. Carta
intestata.
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- III,6,150
A[nna] M[aria] Giorgetti Vichi, direttore della Biblioteca nazionale centrale di
Firenze, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Firenze, 1972 gen. 11, c. 1
datt. Carta intestata.

- III,6,151
Guglielmo Ciuti a Marino Raicich, Firenze, 1972 mar. 10, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,152 (A4)
Lelio Lagorio, presidente della Regione Toscana, a Marino Raicich, Firenze,
1972 mag. 23, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,153 (A1)
Aurelio Macchioro a Marino Raicich, Milano, 1972 giu. 27, c. 1 datt. Carta
intestata "Università di Padova, Facoltà di scienze politiche, Istituto di studi
storici".

- III,6,154 (A1)
… a [Marino] Raicich, [Roma], 1972 lug. 7, c. 1 ms. Carta intestata "Camera
dei deputati".  Firma non identificata.

- III,6,155 (A1)
Renata [Raggi] a Marino [Raicich], Milano, 1972 lug. 19, c. 1 ms. Copia di
lettera.

- III,6,156 (A1)
Mauro Mugnai a Marino Raicich, Camera dei deputati, Montreal, 1972 ago.
17, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,157 (A1)
Adriana a Marino e "Nennetta" [Antonietta Pintòr Raicich], Trieste, 1972
[dic.], c. 1 datt.

- III,6,158 (A1)
Carla Betti a Marino Raicich, Camera dei deputati, Pisa, 1973 gen. 29, c. 1
datt.

- III,6,159 (A1)
G[iovanni] Gozzer a Marino Raicich, Camera dei deputati, Bagkok, 1973
gen. 11, c. 1 ms. Cart. ill. Data dal timbro postale.

- III,6,160 (A6)
Editori Riuniti a "Tutti i collaboratori della Casa Editrice", Roma, 1973 feb.
9, cc. 2 datt. num. Carta intestata.  Copia di lettera circolare. Firma non
identificata.
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Allegato: questionario (c. 1 datt.)

- III,6,161 (A1)
Giacomo Devoto a [Marino Raicich], Firenze, 1973 feb. 26, c. 1 ms.

- III,6,162 (A1)
Giacomo Devoto a [Marino Raicich], Firenze, 1973 mar. 3, c. 1 ms. Carta
intestata "Accademia toscana di scienze e lettere 'La Colombaria', il
Presidente ".

- III,6,163 (A4)
Antonino Cuffaro per la Segreteria del Comitato regionale Friuli - Venezia
Giulia del Partito comunista italiano a Marino Raicich, Trieste, 1973 mar. 8,
c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,164 (A1)
Giovanni Gozzer a [Marino] Raicich, s.l., 1973 mar. 8, c. 1 ms. Biglietto
intestato.

- III,6,165 (A1)
Mario Petrini a Marino [Raicich], Pisa, 1973 apr. 24, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Pisa, Istituto di letteratura italiana".

- III,6,166 (A1)
Sebastiano Timpanaro a Marino [Raicich], Firenze, [1973?] mag. 15, c. 1
datt.

- III,6,167 (A1)
Michelangelo Marchi a [Marino Raicich], Urbino, s.d., cc. 2 ms. Carta
intestata "Liceo scientifico statale di Urbino, il Preside".

- III,6,168 (A1)  (6)
Michel [Mouque] a Marino Raicich, Camera dei deputati, Paris, 1973 set.
12, c. 1 ms. Cart. ill.  Data dal timbro postale..

- III,6,169 (A1)
Luca Curti a [Marino Raicich], Pisa, 1973 ott. 20, c. 1 ms. Carta intestata
"Università di Pisa, Istituto di filologia romanza".

- III,6,170 (A1)
Franco [Balboni] a Marino [Raicich], Firenze, 1973 ott. 29, c. 1 datt. Carta
intestata "Regione Toscana".

- III,6,171 (A1)  (6)
Sebastiano Timpanaro a Marino [Raicich], Firenze, 1973 dic. 23, c. 1 datt.
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- III,6,172 (A1)  (6)
Adriana a Marino Raicich, Trieste, 1973 [dic.], c. 1 datt.

- III,6,173 (A1)
Celso Destefanis a Marino Raicich, Berlin, 1973 dic. 14, c. 1 ms. Cart. Ill.
Data dal timbro postale.

- III,6,174 (A1)
… a Marino Raicich, [Otranto], s.d., c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,175
Lucio Del Cornò per "Riforma della scuola" a Marino [Raicich], Roma, 1974
gen. 24, c. 1 datt. Carta intestata. Alla lettera sono unite annotazioni su
carta intestata "Riforma della scuola" (cc. 2 datt.).

- III,6,176 (A1)
Attilio Zadro a [Marino] Raicich, [Padova], 1972 feb. 7, c. 1 ms. Carta
intestata "Università di Padova, Istituto di storia della filosofia".

- III,6,177
Paola Raspadori a [Marino Raicich], Pisa, 1974 apr. 9, cc. 2 ms.

- III,6,178 (A4)
La Direzione generale dell'istruzione professionale del ministero della
pubblica istruzione a Marino Raicich, Roma, 1974 apr. 5, c. 1 datt. Carta
intestata. Firma non identificata. Copia di lettera circolare.
Allegato: copia di decreto del Ministro della pubblica istruzione, Roma 1974
mar. 4 (c. 1 datt.)

- III,6,179 (A1)
Cattalini a Luigi Peteani, s.l., 1974 giu. 23, c. 1 datt. Copia di lettera.

- III,6,180
Paola Della Pergola a [Marino Raicich], s.l., 1974 giu. 29, c. 1 ms. Carta
intestata "Il Soprintendente alle Gallerie e opere d'arte della Liguria".

- III,6,181 (A1)
Teresa Dei a [Marino Raicich], s.l., s.d., c. 1 ms. Biglietto.

- III,6,182 (A1)
Michel [Mouque] a Marino [Raicich], [Magdeburg], s.d., c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,183 (A6)  (6)
Francesco Zappa per la Direzione di "Riforma della scuola" a "Caro
compagno", [Roma], 1974 lug. 18, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera
circolare.
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- III,6,184 (A6)  (6)
Lucio Del Cornò per "Riforma della scuola" a "Caro Compagno", [Roma],
1974 lug. 25, c. 1 datt. Carta intestata. Lettera circolare.

- III,6,185 (A1)
Michel [Mouque] a Marino Raicich, s.l., [primi anni '70, ago.?], c. 1 ms. Cart.
ill.

- III,6,186 (A1)  (6)
Luigi Peteani a [Marino Raicich], Novara, 1974 set. 1, cc. 2 datt.

- III,6,187 (A1)
Marino Raicich a [Luigi Peteani], [Roma, 1974 set.], cc. 2 ms. Minuta di
lettera.

- III,6,188 (A1)
Gabriele a Marino Raicich, Göttingen, 1974 set. 10, c. 1 ms. Cart. ill. Data
dal timbro postale.

- III,6,189 (A6)
Lucio del Cornò per la Redazione di "Riforma della scuola" a "Caro
compagno", [Roma], 1974 ott. 4, cc. 2 datt. Carta intestata. Lettera
circolare.

- III,6,190 (A1)  (6)
Giovanni Spadolini a [Marino Raicich, Roma], s.d., c. 1 ms. Carta intestata
"Senato della Repubblica, Commissione istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport, il Presidente".

- III,6,191 (A1)
“Nunzi” a Marino [Raicich], Pisa, s.d., c. 1 ms.

- III,6,192 (A6)
Lucio Del Cornò per "Riforma della scuola" a "Caro compagno", [Roma], s.d.,
c. 1 datt. Carta intestata. Lettera circolare.

- III,6,193 (A1)
V. Gaudiello per la Segreteria scientifica del Congresso internazionale "Verso
un nuovo alfabeto : la società educante" a Marino Raicich, Napoli, 1974
nov. 7, c. 1 datt. Carta intestata "CPE - Centro per i problemi
dell'educazione dell'Amministrazione provinciale di Napoli".

- III,6,194 (A6)
Lucio Del Cornò per "Riforma della scuola" a "Caro compagno", Roma, 1974
nov. 11, cc. 3 datt. Carta intestata. Lettera circolare.



307

- III,6,195 (A1)
Alfredo Nesi a Luciano Corradini e Marino Raicich, Roma, 1974 nov. 13, c.
1 datt. Carta intestata "Villaggio scolastico, quartiere Corea, Livorno".

- III,6,196 (A1)
Sabino Cassese a [Marino] Raicich, Roma, 1974 nov. 21, c. 1 ms. Carta
intestata "Università di Napoli, Facoltà di economia e commercio, Istituto di
diritto pubblico".

- III,6,197 (A1)
Fabio Bentivoglio a Marino Raicich, Pisa, 1974 nov. 27, c. 1 ms.

- III,6,198 (A1)
Marino Raicich a [Giovanni] Spadolini, Roma, 1974 dic. 16, c. 1 ms. Carta
intestata "Camera dei deputati".

- III,6,199 (A6)
Lucio Del Cornò per "Riforma della scuola" a "Caro compagno", [Roma],
1974 dic. 18, cc. 2 datt. Carta intestata.

- III,6,200 (A1)
Giacomo Cives a [Marino] Raicich, Roma, 1974 dic. 27, c. 1 ms.

- III,6,201 (A6)
"l'Unità" a Marino Raicich, Camera di deputati, [Roma, 1975], c. 1 datt.
Carta intestata.

- III,6,202 (A6)
Giovanni Gozzer a [Marino Raicich], s.l., 1975 gen. 2, c. 1 ms. Biglietto
intestato.

- III,6,203 (A4)
Antonio Lattarulo per il Comune di Firenze a Marino Raicich, [Firenze],
1975 gen. 8, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,204 (A4)
Mario Franzi, ambasciatore d'Italia a Budapest, a Marino Raicich, Camera
dei deputati, Budapest, 1975 gen. 25, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,205 (A1)
Piero Farulli a Marino [Raicich], Firenze, 1975 feb. 11, c. 1 ms.
Carta intestata.

- III,6,206 (A4)
Vittore Branca, vice presidente della Fondazione Giorgio Cini, a Marino
Raicich, Camera di deputati, [Venezia], 1975 feb. 19, c. 1 datt.
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Carta intestata.

- III,6,207 (B2)
Ernesto Sestan, presidente della Commissione organizzatrice del Convegno
su Gaetano Salvemini presso il Gabinetto Scientifico letterario G. P.
Vieusseux, a Marino Raicich, Firenze, 1975 mar. 3, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,208 (A1)
Adriana a Marino e "Nennetta" [Antonietta Pintòr Raicich], Trieste, 1975
mar. 17, c. 1 datt. Biglietto.

- III,6,209 (A6)
Mario Di Rienzo per "Riforma della scuola" a "Caro compagno", [Roma],
1975 apr. 1, cc. 2 datt. Carta intestata. Copia di circolare.

- III,6,210 (A6)
Giovanni Gozzer per la rivista "il Biennio" a Marino Raicich, Camera dei
deputati, [Roma, 1975], cc. 2 datt. num. Carta intestata.

- III,6,211 (A6)
Lucio Del Cornò per "Riforma della scuola" a "Caro compagno", [Roma],
1975 apr. 4, cc. 2 datt. Carta intestata. Lettera circolare.

- III,6,212 (A4)
Carlo Alberto Mastrelli e Padre Paolo Poli per il circolo "Scolopium" a Marino
Raicich, Firenze, 1975 apr. 10, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera.

- III,6,213 (A1)
Giovanni Gozzer a [Marino Raicich], s.l., 1975 apr. 14, c. 1 datt. Biglietto
intestato.

- III,6,214
ERI - Edizioni Rai a [Marino Raicich], Roma, 1975 apr. 22, c. 1 datt. Carta
intestata. Firma non identificata.

- III,6,215 (A6)
Ebe Flamini per il Movimento di collaborazione civica - Laboratorio
educazione permanente a Marino Raicich, Roma, 1975 mag. 15, c. 1 datt.
Carta intestata.

- III,6,216 (A6)
Lucio Del Cornò per "Riforma della scuola" a Marino [Raicich, Roma], 1975
mag. 21, cc. 4 datt. Carta intestata.  Annotazione ms. firmata dal mittente
in corrispondenza dell'intestazione.
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- III,6,217 (A6)
M[ario] A[lighiero] Manacorda per "Riforma della scuola" a "Caro compagno",
[Roma], 1975 giu. 11, cc. 2 datt. Carta intestata. Lettera cicolare. E' unita
alla lettera copia di prospetto statistico a cura del PCI - Centro diffusione
stampa sugli abbonamenti a "Rifroma dlla scuola" aggiornato al 1975 lug.
26 (1 c. ms. e a stampa).

- III,6,218 (B2)
Beppe Manzotti, presidente del Gabinetto scientifico letterario G. P.
Vieusseux, ed Ernesto Sestan, presidente della Commmissione
organizzatrice del Convegno su Gaetano Salvemini, a Marino Raicich,
[Firenze, 1975], c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,219 (A1)
Enzo Rossi a [Marino] Raicich, Roma, 1975 giu. 14, c. 1 ms. Carta intestata
"Istituto statale d'arte per la decorazione e l'arredo della chiesa, Roma".

- III,6,220 (B2)
Ernesto Sestan, presidente della Commissione organizzatrice del Convegno
su Gaetano Salvemini presso il Gabinetto Scientifico letterario G. P.
Vieusseux, a Marino Raicich, Firenze, 1975 giu. 16, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,221 (A1)
Marina a Marino e "Nennetta" [Antonietta Pintòr Raicich], Paris, 1975 giu.
29, c. 1 ms.

- III,6,222 (A1)
Piero Farulli a Marino Raicich, Salsbury, 1975 lug. 15, c. 1 ms.
Cart. Ill.

- III,6,223 (A1)
Francesco Franceschini a [Marino] Raicich, [Roma?], 1975 ago. 28, c. 1 ms.
Carta intestata.

- III,6,224 (A1)
Simonetta [Soldani] a Marino [Raicich], [Firenze], 1975 set. 26, c. 1 ms.

- III,6,225
Guido Giugni a [Marino] Raicich, Roma, 1975 ott. 18, c. 1 ms. Biglietto
intestato "Ministero della pubblica istruzione, Centro didattico nazionale per
i Licei, il Direttore".

- III,6,226 (B2)
Ernesto Sestan, presidente della Commissione organizzatrice del Convegno
su Gaetano Salvemini presso il Gabinetto Scientifico letterario G. P.
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Vieusseux, a Marino Raicich, Firenze, [1975], c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,227 (A1)
Manlio Rossi-Doria a [Marino] Raicich, Roma, 1975 nov. 25, c. 1 ms.
Biglietto intestato "Senato della Repubblica".

- III,6,228 (A1)
F[...] a Marino Raicich, s.l., 1975 dic. 20, c. 1 ms.

- III,6,229
Sergio Cecchi a Marino Raicich, [Empoli], 1976 gen. 10, c. 1 ms. Carta
intestata.
Allegato: promemoria firmato dal mitente (c. 1 datt.)

- III,6,230 (B2)
Alessandro Bonsanti per la Commissione organizzatrice del Convegno su
Gaetano Salvemini presso il Gabinetto Scientifico letterario G. P. Vieusseux
a Marino Raicich, Firenze, 1976 gen. 22, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,231
Grazia Bicci a Marino [Raicich], Lugano, 1976 feb. 3, c. 1 datt.

- III,6,232 (A1)
Grazia [Bicci] a Marino Raicich, Lugano, 1976 feb. 9, c. 1 datt. Carta
intestata "RSI, Radio Svizzera italiana, Sezione nazionale di Monte Ceneri".

- III,6,233 (A4)
Riccardo Romano, segretario generale dell'Associazione Italia - Repubblica
Democratica Tedesca, a Celso Destefanis, Raffaele La Porta, Paolo Prodi,
Marino Raicich e Giuseppe Travaglini, Roma, 1976 feb. 24, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,234 (B2)
Alberto Buvoli per l'Istituto friulano per la storia del movimento di
liberazione a [Marino] Raicich, Udine, 1976 mar.18, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,235
Michele Tantalo, deputato questore, a "Caro collega", Roma, 1976 mar. 30,
c. 1 datt. Carta intestata.  Copia di lettera circolare.

- III,6,236 (A1)
Giovanni Gozzer a [Marino Raicich], s.l., 1976 apr. 1, c. 1 datt. Biglietto
intestato.

- III,6,237 (A1)
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Giovanni Gozzer a [Marino Raicich], s.l., 1976 apr. 2, c. 1 ms.
Biglietto intestato.

- III,6,238
Giovanni Gozzer a Marino Raicich, Roma, 1976 apr. 5, cc. 2 datt. Carta
intestata "il Biennio, mensile di informazione sulla sperimentazione e sulla
riforma della scuola secondaria". Annotazione ms. del mittente in calce alla
lettera.
Allegato: testo di lettera inviata da Marino Raicich al direttore de "il
Biennio", in anteprima di pubblicazione sul n. 5 della rivista (c. 1 a stampa).

- III,6,239 (B2)
Eliana Monarca, assessore alla cultura e turismo del Comune di Prato, a
Marino Raicich, Prato, 1976 apr. 7, cc. 2 datt. Carta intestata.

- III,6,240 (A1)
Manuela Vesci a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Cortona], 1976 apr.
8, c. 1 datt. Carta intestata "Comune di Cortona".

- III,6,241 (A1)
Paola [Tabet] a Marino Raicich, Matmata, [1976?] apr. 15, c. 1 ms. Cart. ill.
Anno di incerta lettura dal timbro postale.

- III,6,242 (A1)
Maria Teresa Soro a [Marino Raicich], Firenze, 1976 apr. 25, c. 1 ms.

- III,6,243 (A1)
Elezioni Politiche - Anno 1976, Firenze, 1976 mag. 20, c. 1 a stampa
Certificato elettorale inviato Marino Raicich.

- III,6,244 (A1)
Marino Raicich ad [Alfredo] Vinciguerra, [Roma], 1976 giu. 6, cc. 5 ms.
Carta intestata "Camera dei deputati". Copia di lettera.

- III,6,245 (A1)
Marino Raicich a Domenico Settembrini, Roma, 1976 giu. 7, c. 1 ms. Carta
intestata "Camera dei deputati". Copia di lettera.

- III,6,246a (A1)
Marino [Raicich] ad [Alessandro] Natta, [Firenze?], 1976 giu. 9, cc. 2 ms.
Carta intestata "Camera dei deputati". Copia di lettera.

- III,6,246b
Marino [Raicich] a "Beppe" [Giuseppe Chiarante?, Firenze], 1976 giu. 9, cc.
2 ms. Carta intestata "Camera dei deputati". Copia di lettera.

- III,6,247 (A1)
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Lelio Lagorio, presidente della Regione Toscana, a [Marino] Raicich, Firenze,
1976 giu. 23, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,248 (A1)
Arles Santoro a [Marino Raicich], s.l., 1976 giu. 27, c. 1 ms. Comunicazione
su biglietto da visita.

- III,6,249 (A1)
Paola [Tabet] a Marino [Raicich], Firenze, [1976] giu. 28, c. 1 ms.

- III,6,250 (A1)
Giovanni Gozzer a [Marino Raicich], Roma, 1976 giu. 30, c. 1 datt. Biglietto
intestato.

- III,6,251 (A1)
Mario Calamari, presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso la
Corte di Appello di Firenze, a Marino Raicich, Firenze, 1976 lug. 1, c. 1 datt.
Carta intestata.

- III,6,252 (A1)
Diego Maltese, direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, a
Marino Raicich, Firenze, 1976 lug.12, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,253 (A1)
Dino Pieraccioni a [Marino Raicich], Firenze, 1976 lug. 23, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,254 (A1)
Umberto Bosco, direttore del Centro nazionale di studi leopardiani in
Recanati, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1976 set. 1, c. 1
datt. Carta intestata.
Allegato: programma del 4. Convegno internazionale di studi leopardiani,
1976 set. (c. 1 a stampa).

- III,6,255 (A1)
"Nennetta" [Antonietta Pintòr Raicich] a Marino Raicich, Mosca, [1976?] set.
4, c. 1 datt. Cart. ill.

- III,6,256 (A4)
Riccardo Romano, segretario generale dell'Associazione Italia - Repubblica
democratica tedesca, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1976
set. 7, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,257 (A1)
Mario [Mirri] a Marino [Raicich], Pisa, 1976 set. 16, cc. 2 ms. Carta intestata
"Università degli studi di Pisa, Istituto di storia medioevale moderna,
paleografia e diplomatica".
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- III,6,258 (A6)
Francesco Zappa per "Editori Riuniti, Sezione periodici", a "Caro compagno",
Roma, 1976 dic. 28, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera circolare.

- III,6,259 (A1)
Armando Armando a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1977
gen. 10, c. 1 datt. Carta intestata "Editore Armando Armando, Roma,
Edizioni Avio".  Annotazione ms. del mittente in calce alla lettera.

- III,6,260 (A1)
Celso Destefanis a [Marino Raicich], s.l., s.d., c. 1 ms. Biglietto.

- III,6,261 (B2)
Gianfranco Ciabatti per "G.C. Sansoni Editore" a Marino Raicich, Firenze,
1977 feb. 11, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,262
Alberto Martinelli a Marino Raicich, Milano, 1977 feb. 18, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,263 (A1)
L[uciano] Canfora a [Marino Raicich], Bari, 1977 feb. 18, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Bari, Istituto di filologia classica, il
Direttore".

- III,6,264 (A8)
Seconda rete radiofonica  della Rai radiotelevisione italiana a Marino
Raicich, Roma, 1977 mag. 2, c. 1 datt. Carta intestata. Firma non
identificata. Alla lettera è unita documentazione di carattere fiscale (cc. 5
datt. e a stampa).

- III,6,265 (A8)
Centro produzione Radio della Rai radiotelevisione italiana a Marino
Raicich, Roma, 1977 mag. 3, c. 1 datt. Carta intestata. Firma non
identificata.

- III,6,266
Igina Barchi a Marino Raicich, [Reggio Emilia], 1977 lug. 20, c. 1 ms. con
busta Carta intestata "Istituto tecnico statale per geometri 'Angelo Secchi',
Biennio unico sperimentale, Reggio Emilia".

- III,6,267 (A1)
Vannino Chiti a [Marino] Raicich, Pistoia, 1977 set. 12, c. 1 ms. Carta
intestata "Partito comunista italiano, Federazione provinciale pistoiese".
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- III,6,268 (A1)
[Dino] Pier[accioni a Marino Raicich], Firenze, 1977 ott. 5, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,269 (A1)
Alessandro Tessari a Marino [Raicich], Roma, 1977 ott. 6, c. 1 ms. Carta
intestata "Camera dei deputati".

- III,6,270 (A1)
Gianna Bonis a [Marino] Raicich, Aosta, 1977 nov. 3, c. 1 datt.

- III,6,271 (A1)
Leandro Taccani a Marino Raicich, Camera dei deputati, Milano, 1977 nov.
11, c. 1 datt. Cart. post.

- III,6,272 (A1)
Gianfranco Miglio a Marino Raicich, Montecitorio, Milano, 1977 nov. 8, c. 1
datt. Carta intestata "Università cattolica del Sacro Cuore, il Preside della
Facoltà di scienze politiche".

- III,6,273 (A1)
Alessandro Ronconi a [Marino Raicich], Firenze, 1977 dic. 19, c. 1 ms.
Carta intestata "Atene e Roma, rassegna trimestrale dell'Associazione
italiana di cultura classica".

- III,6,274 (A1)
Vannino Chiti a Marino Raicich, Pistoia, 1977 dic. 20, c. 1 ms. Carta
intestata "Partito comunista italiano, Federazione provinciale pistoiese".

- III,6,275 (A1)
Simonetta [Soldani] a Marino [Raicich], Firenze, 1977 dic. 22, c. 1 ms.

- III,6,276 (B2)
Alberto Busignani per "G.C. Sansoni Editore" a Marino Raicich, Firenze,
1977 dic. 23, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,277
Mario Lizzero a Marino Raicich, s.l., 1977 dic. 26, c. 1 ms. Biglietto intestato
"Camera dei deputati".

- III,6,278
Pietro Rossi a Marino Raicich, Cogne, 1977 dic. 29, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,279 (A1)
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Gianfranco Miglio a [Marino Raicich], Milano, 1977 dic. 30, c. 1 datt. Carta
intestata "Università cattolica del Sacro Cuore, il Preside della Facoltà di
scienze politiche".

- III,6,280 (A1)
E. Caruso a [Marino] Raicich, s.l., s.a. 1978 gen. 18, c. 1 ms. Carta
intestata "Ministero della pubblica istruzione, il Capo di Gabinetto del
Ministro".

- III,6,281 (A1)
[Dino] Per[accioni a Marino Raicich], Firenze, 1978 feb. 25, c. 1 ms. Carta
intestata.

- III,6,282
Marino Raicich ad [Achille] Occhetto, [Roma], 1978 mar. 2, cc. 2 ms. Carta
da minuta della Camera dei deputati.

- III,6,283 (A4)
Vincenzo Cappelletti, direttore dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata
da Giovanni Treccani, a Marino Raicich, Roma, 1978 apr. 26, c. 1 datt.
Carta intestata.

- III,6,284 (A1)
Giovanni Gozzer a [Marino] Raicich, Roma, 1978 mag. 1, c. 1 datt. Biglietto
intestato.

- III,6,285
Sebastiano [Timpanaro] a Marino [Raicich], Firenze, 1978 mag. 21, c. 1
datt.

- III,6,286 (A1)

Giovanni Gozzer a [Marino Raicich, Roma], 1978 mag. 21, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,287 (A1)
Giovanni Spadolini a Marino Raicich, Camera dei deputati, [Roma], 1978
giu. 20, c. 1 ms. Biglietto listato a lutto, con busta.

- III,6,288 (A1)
Michel [Mouque] a Marino e Antonietta [Pintòr Raicich], Cotonou, 1978 giu.
25, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,289 (A1)
P[iero] Farulli a Marino Raicich, s.l. [dalla Russia], s.d., c. 1 ms. Cart. ill.
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- III,6,290 (A1)
Salvatore Valitutti a [Marino] Raicich, Perugia, 1978 lug. 6, c. 1 ms.
Biglietto intestato "Università italiana per stranieri, il Rettore".

- III,6,291 (A1)
[Dino] Pier[accioni a Marino] Raicich, [San Remo], s.a. set. 4, c. 1 ms. Cart.
ill.

- III,6,292
Francesco Giancotti a [Marino Raicich], Torino, 1978 ott. 9, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Torino, Facoltà di Magistero, Istituto di
filologia classica".
Allegato: "Volevano 'studi liberi' ma con molta serietà", copia dia articolo di
Gianfranco Giancotti, "Tuttolibri", n. 36, 1978 ott. 7 (c. 1 a stampa).

- III,6,293 (A4)
Piero Farulli a Paolo Barile e Bruno R. Nicoloso, Firenze, 1978 nov. 12, cc. 2
a stampa. Carta intestata.

- III,6,294 (A1)
Armando Verde a [Marino] Raicich, Pistoia, 1978 nov. 24, c. 1 ms. Carta
intestata "Vita sociale, Segreteria".

- III,6,295 (A6)
Giuseppe Ulianich a Marino Raicich, Bologna, 1978 dic. 1, c. 1 datt. Carta
intestata "Società editrice il Mulino".

- III,6,296 (B2)
Marino Raicich a Laterza editore, s.l., [1979 gen. - inizi feb.], cc. 2 ms.
Minuta di lettera su carta intestata "Camera dei deputati".

- III,6,297 (A1)
Mario [Mirri] a Marino [Raicich], Pisa, 1979 gen. 1, cc. 2 ms. Carta intestata
"Università degli studi di Pisa, Istituto di storia medioevale moderna,
paleografia e diplomatica".

- III,6,298 (A1)
Marina a Marino e "Nennetta" [Antonietta Pintòr Raicich], Le Vigan, 1979
gen. 2, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,299 (A1)
[Dino] Pier[accioni a Marino Raicich], Firenze, 1979 gen. 8, c. 1 ms. Carta
intestata.

- III,6,300 (A6)
Nino Damascelli a [Marino Raicich], Milano, 1979 gen. 11, c. 1 datt. Carta
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intestata.

- III,6,301 (A1)
Vito Laterza per "Gius. Laterza e figli, Casa editrice" a Marino Raicich, Bari,
1979 feb. 6, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,302 (A1)
Vito Laterza per "Gius. Laterza e figli, Casa editrice" a Sebastiano
Timpanaro, Bari, 1979 feb. 6, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,303 (A1)
Sebastiano [Timpanaro] a Marino [Raicich], Firenze, 1979 feb. 9, cc. 2 ms.

- III,6,304 (A1)
Giovanni Nencioni a [Marino] Raicich, Firenze, 1979 feb. 28, c. 1 ms. Carta
intestata "Accademia della crusca, il Presidente".

- III,6,305 (A1)
Giovanni Gozzer a [Marino Raicich], Roma, 1979 mar. 1, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,306 (A6)
Maria Laura Gardoncini per "Loescher Editore" a Marino Raicich, Torino,
1979 mag. 7, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,307
Folco Giromini, preside della Scuola media "2 Giugno" di La Spezia, a
[Marino Raicich, La Spezia], s.d., c. 1 datt.

- III,6,308
Marino Raicich a [Federico] Codignola, Roma, 1979 lug. 23, cc. 2 ms.
Minuta di lettera su carta intestata "Camera dei deputati".

- III,6,309
Carlo Carena per "Giulio Einaudi Editore" a Marino Raicich, Torino, 1979
lug. 24, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,310
Lanfranco Caretti a [Marino] Raicich, Molosco, 1979 ago. 14, c. 1 datt.
Carta intestata "Università di Firenze, Facoltà di lettere, Istituto di ligue e
letterature neolatine".

- III,6,311
S[alvatore] Valitutti a Marino Raicich, [Roma?], 1979 set. 12, c. 1 ms.
Biglietto intestato "il Ministro della pubblica istruzione".
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- III,6,312
Marino Raicich a [Lanfranco] Caretti, [Roma?, 1979 ott. 1-7], cc. 2 ms.
Minuta di lettera su carta intestata "Camera dei deputati".

- III,6,313
Lanfranco Caretti a Marino Raicich, Firenze, 1979 ott. 9, c. 1 datt. Carta
intestata "Università di Firenze, Facoltà di lettere, Istituto di ligue e
letterature neolatine".

- III,6,314 (A1)
Bruno ... a Marino Raicich, s.l., s.d., c. 1 ms. Biglietto intestato "Rinascita,
settimanale di politica economia e cultura fondato da Palmiro Togliatti".

- III,6,315 (A6)
N[ino] Damascelli per "Arnoldo Mondadori Editore" a Marino Raicich,
Segrate, 1979 ott. 25, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,316
Luciano Lischi per "Nistri-Lischi Editori" a Marino Raicich, Pisa, 1979 ott.
29, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,317
Alessandro Olschki per "Casa Editrice Leo S. Olschki" a Marino Raicich,
[Firenze], 1979 nov. 6, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,318
Vittorio Cosimini per "G.C. Sansoni Editore" a Marino Raicich, Firenze,
1979 nov. 15, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,319
Carlo Carena per "Giulio Einaudi Editore" a Marino Raicich, Torino, 1979
nov. 20, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,320
Luciano Lischi per "Nistri-Lischi Editori" a Marino Raicich, Pisa, 1979 dic.
5, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: contratto per la pubblicazione dell'opera "Scuola cultura politica /
da De Sanctis a Gentile" presso la "Nistri-Lischi Editori", 1979 dic. 4 (cc. 2
datt.)

- III,6,321
Maria Laura Boselli per "Il Saggiatore" a Marino Raicich, [Milano], 1980 feb.
22, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,322
Giovanni Spadolini, presidente della Società toscana di storia del
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Risorgimento, a Franco Camarlinghi, Francesco Adorno, Bettino Ricasoli,
Firenze, [1980 feb. 28], c. 1 datt. Fotocopia di telegramma.

- III,6,323
Enrico Menduni a Marino Raicich, Roma, 1980 mar. 12, c. 1 datt.
Telegramma.

- III,6,324
Lorenza Vertova Romagnoli a Marino Raicich, Roma, [1980] mar. 30, c. 1
datt. Fotocopia di telegramma.

- III,6,325
Adelelmo Campana, assessore alla cultura e tempo libero del Comune di
Pesaro, a Marino Raicich, Pesaro, 1980 apr. 1, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,326
Marino Raicich a [Teresa Parri], Firenze, 1980 apr. 3, c. 1 ms. Carta
intestata "Camera dei deputati".  Copia di lettera in risposta ad acclusa
lettera di Teresa Dei Parri, Firenze, 1980 feb. 24 (c. 1 ms.), ala quale è
allegato un prospetto di saggio senza titolo con indicazione degli argomenti
trattati nei singoli capitoli, firmato da Teresa Parri (c. 4 datt. num.)

- III,6,327
Adriano Latini, sindaco di Fiesole, a Marino Raicich, Fiesole, 1980 mag. 20,
c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,328
Adriana a Marino Raicich, Cormons, 1980 ott. 6, c. 1 ms. con busta.

- III,6,329
Francesco Zappa per la Direzione di "Riforma della scuola" a "Caro
collaboratore", Roma, 1981 dic. 17, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di
lettera circolare.

- III,6,330
Simonetta [Soldani] a Marino Raicich e Antonietta Pintòr, [New York], 1982
lug. 15, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,331
"Tony" [Anthony Molho] a Marino e Antonietta Raicich, Salonicco, 1982 ago.
20, c. 1 ms. Cart. ill. Data dal timbro postale.

- III,6,332
Marino Raicich a [Tullio] De Mauro, Roma, 1982 nov. 8, cc. 2 ms. Copia di
lettera.

- III,6,333
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Marino Raicich a Carlo [Ferrucci], Roma, 1982 nov. 8, c. 1 ms. Copia di
lettera.

- III,6,334
Piero Farulli, direttore della Scuola di musica di Fiesole, "a tutti i membri
del Comitato di musica e cultura", Fiesole, 1983 feb. 24, c. 1 datt. Copia di
lettera circolare.

- III,6,335
Claudio [Pavone] ad Antonietta e Marino [Raicich], Roma, 1983 mag. 9, c. 1
ms.

- III,6,336
Michel Ostenc a [Marino Raicich], Angers, 1983 ott. 8, cc. 2 ms. Carta
intestata "Faculté des lettres et des sciences humaines, Angers".

- III,6,337
Carlo B[ernardini] a Marino [Raicich], Roma, 1983 ott. 14, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi, Roma, Istituto di fisica Guglielmo Marconi".

- III,6,338
Laura [De Angelis] a Marino Raicich, [Baltimora, 1983] ott. 26 e 31, c. 1 ms.

- III,6,339
Marino [Berengo] a Marino [Raicich, [Monaco], 1983 ott. 30, c. 1 ms.
Biglietto.

- III,6,340
Marino [Raicich] a [Carlo] Dionisotti, [Firenze], 1984 feb. 9, c. 1 ms.

- III,6,341
… a Marino [Raicich], Venezia, 1984 mar. 5, c. 1 ms.

- III,6,342
Marino Raicich a [Giovanni] Nencioni, Firenze, 1984 mar. 9, c. 1 ms. Copia
di lettera.

- III,6,343
Luigi Salsi, segretario dell'Istituto Banfi, a [Marino Raicich], Reggio Emilia,
1984 apr. 27, c. 1 datt. Carta intestata. Lettera per trasmissione di allegato.

- III,6,344
[Carlo] Dionisotti a [Marino] Raicich, s.l., 1984 giu. 7, c. 1 ms.

- III,6,345
Giovanni [Berlinguer] a Marino e Antonietta [Raicich, Roma], 1984 lug., c. 1
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ms. Biglietto intestato "Senato della Repubblica".

- III,6,346
Sheila Devereux per "Longman Group Limited" a [Marino Raicich, London],
1984 lug. 31, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: copia di recensione di H. Hearder al volume "La Cultura italiana
tra '800 e '900 e le Origini del Nazionalismo. Atti del Convegno, Firenze 9-
10-11 novemre 1979" da "English historical Review", 1984 lug. (c. 1 a
stampa).

- III,6,347
Carlo Dionisotti a [Marino] Raicich, s.l., 1984 nov. 3, c. 1 ms.

- III,6,348
Françoise Charls D... a [Marino Raicich], [Paris, 1984?], cc. 2 ms.
Cart. ill.

- III,6,349
Mario [Alighiero] Manacorda a Marino [Raicich], Roma, 1985 feb. 19, c. 1
ms.

- III,6,350
Gianfranco Beretta, consigliere capo servizio per il cerimoniale della
Segreteria generale della Camera dei deputati, a [Marino Raicich], Roma,
1985 mar. 4, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera circolare.

- III,6,351
Padre Aurelio Maschio a Marino Raicich, Bombay, 1985 mar. 8, c. 1 datt.
Carta intestata.
Allegato: Biglietto intestato di Padre Aurelio Maschio.

- III,6,352
Antonietta Raicich a Giuseppina Branzi, Firenze, 1985 mar. 24, c. 1 ms.
con busta. Biglietto.

- III,6,353
Simonetta [Soldani] a Marino [Raicich], Firenze, 1985 mag. 20, c. 1 ms.
Carta intestata "Università degli studi di Siena, Facoltà di lettere e filosofia,
Istituto di storia".

- III,6,354
Lanfranco Caretti a [Marino Raicich], Firenze, 1985 mag. 30, c. 1 datt.
Carta intestata "Università degli studi di Firenze, Facoltà di lettere e
filosofia, Istituto di lingue e letterature neolatine".

- III,6,355
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Attilio Marinari a [Marino] Raicich, [Roma], 1985 giu. 6, c. 1 ms. Carta
intestata "Liceo Ginnasio T. Mamiani, Roma, il Preside".

- III,6,356
Giorgio Voghera a [Marino] Raicich, Trieste, 1985 giu. 12, c. 1 datt.

- III,6,357
Carlo Dionisotti a [Marino] Raicich, s.l., 1985 giu. 8, c. 1 ms.

- III,6,358
Franca Falcucci a [Marino] Raicich, [Roma], s.d., c. 1 ms. Biglietto intestato
"il Ministro della pubblica istruzione".

- III,6,359
Marino [Berengo] a Marino [Raicich], s.l., 1985 giu. 16, c. 1 ms.
Carta intestata "Università degli studi di Venezia, Dipartimento di studi
storici".

- III,6,360
Giorgio [Bini] a Marino [Raicich], [Sestri P.], 1985 lug. 5, c. 1 ms.

- III,6,361
[Carlo] Dionisotti a [Marino] Raicich, [Londra?], 1985 lug. 29, c. 1 ms.

- III,6,362
Alessandro Olschki per "Casa Editrice Leo S. Olschki" a Marino Raicich,
[Firenze], 1985 nov. 4, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,363
Giorgio van Straten, direttore dell'Istituto Gramsci Toscano, a "Caro amico",
Firenze, 1985 nov. 25, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera circolare.

- III,6,364
[Dino] Pier[accioni a Marino Raicich], Firenze, 1985 nov. 28, c. 1 datt.

- III,6,365
Silvia Franchini a [Marino Raicich], Firenze, 1986 gen. 10, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Firenze, Dipartimento di storia".
Allegato: copia lettera inviata da Silvia Franchini a Luigi Crocetti, direttore
del Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze, 1986 gen. 10 (c. 1 datt.)

- III,6,366
Caterinia Del Vivo a [Marino Raicich, Firenze], 1986 gen. 13, cc. 2 ms.

- III,6,367
Aldo Tortorella per "Critica Marxista, Rivista bimestrale" a "Caro abbonato",
[Roma, fine 1985 - inizi 1986], c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera
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circolare.
- III,6,368

[Carlo] Dionisotti a [Marino] Raicich, s.l., 1986 gen. 2, c. 1 ms.

- III,6,369
[Dino] Pier[accioni a Marino Raicich, Firenze], 1986 feb. 20, c. 1 ms. Cart.
post.

- III,6,370
Luigi Crocetti per il Gabinetto G. P. Vieusseux a Marino Raicich, Firenze,
1986 mar. 24, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,371
Marino Raicich ad [Alessandro] Olschki, Firenze, 1986 apr. 2, c. 1 ms.
Copia di lettera.
Allegato: copia di correzioni proposte da Marino Raicich per le bozze di
pubblicazione del volume sul centenario della Casa Editrice Olschki (cc. 2
ms.)

- III,6,372
Carlo Cordié a [Marino] Raicich, [Firenze], 1986 mag. 2, c. 1 ms. Carta
intestata.

- III,6,373
Margherita Giordano Lokrantz a Marino Raicich, Milano, 1986 mag. 30, c. 1
datt. Carta intestata "Università degli studi di Milano, Istituto di
germanistica".

- III,6,374
Lida Maria Coarelli a [Marino Raicich], Pisa, 1986 mag. 16, c. 1 datt. Carta
intestata "Scuola normale superiore, Classe di lettere e filosofia".

- III,6,375
Renato Bortoli e Dario Ragazzini per la Sezione storia dell'educazione della
Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze a [Marino Raicich],
Firenze, 1986 mag. 14, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,376
Adriano Andri a [Marino Raicich], Trieste, 1986 lug. 2, c. 1 datt. Carta
intestata "Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel
Friuli - Venezia Giulia".

- III,6,377
Pavle Merkù per "Gruppo 85" a [Marino] Raicich, Trieste, 1986 set. 8, c. 1
datt. Carta intestata.
Allegato: statuto del "Gruppo 85" (cc. 4 a stampa).
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- III,6,378
Alfredo Vernier per "Gruppo 85" a [Marino] Raicich, Trieste, 1988 set. 30, c.
1 datt. Carta intestata.

- III,6,379
Caterina Del Vivo a [Marino Raicich], Firenze, 1986 ott. 6, c. 1 ms. Carta
intestata "Archivio contemporaneo, Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze".

- III,6,380
Tristano Governi per Centro studi economico-sociali "Carlo Cattaneo" a
Marino Raicich, Firenze, 1986 ott. 6, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,381
Alessandro Olschki per "Casa Editrice Leo S. Olschki" a Marino Raicich,
[Firenze], 1986 ott. 9, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,382
Arrigo Castellani a [Marino Raicich], Firenze, 1986 ott. 14, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Firenze, Dipartimento di italianistica,
Sede di lettere e filosofia".

- III,6,383
… a Marino Raicich, Pisa, 1986 ott. 23, cc. 2 datt.

- III,6,384
Caterina Del Vivo a [Marino Raicich], [Firenze], 1986 nov. 5, c. 1 ms.
Biglietto intestato "Archivio conteporaneo Alessandro Bonsanti, Gabinetto
G. P. Vieusseux, Firenze".
Allegato: copia di recensione di Fabio Finotti al volume "Il Marzocco.
Carteggi e cronache fra Ottocento e Avanguardie" da "Lettere italiane", 1986
lug. - set., pp.444-447 (cc. 4 a stampa).

- III,6,385
Giovanni Nencioni a [Marino] Raicich, Firenze, 1986 nov. 20, c. 1 ms. Carta
intestata "Accademia della Crusca, il Presidente".

- III,6,386
Marina Giacobbe per la Segreteria della Società di linguistica italiana a
"Caro amico", Roma, 1986 nov. 10, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di
lettera circolare.

- III,6,387
F[rancesco] Parlavecchia, presidente della Società storica della Valdelsa, a
Marino Raicich, [Castelfiorentino], 1986 nov. 22, c. 1 datt. Carta intestata.
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- III,6,388
Giovanni Nencioni a [Marino] Raicich, Firenze, 1986 nov. 22, c. 1 ms. Carta
intestata "Accademia della Crusca, il Presidente".

- III,6,389
G.C. Sansoni Editore a [Marino Raicich], Firenze, 1986 dic., c. 1 datt. Carta
intestata.  Copia di lettera circolare.
Allegato: elenco delle pubblicazioni periodiche Sansoni 1987 (c. 1 a stampa).

- III,6,390
Francesco Parlavecchia per la Società storica della Valdelsa a Marino
Raicich, Castelfiorentino, 1986 dic. 3, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato: copia di lettera inviata da Francesco Parlavecchia, presidente della
Società storica della Valdelsa, a Marino Raicich, Castelfiorentino, 1986 nov.
22 (c. 1 datt.). L'originale della lettera allegata è qui conservato in III,6,384.

- III,6,391
Siegfried Käss a [Marino Raicich], Stockdorf, 1986 dic. 6, c. 1 datt.

- III,6,392
Alessandro Olschki per "Casa Editrice Leo S. Olschki" a Marino Raicich,
[Firenze], 1986 dic. 11, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,393
Stefano Miccolis a [Marino] Raicich, Perugia, 1986 dic. 26, c. 1 ms.

- III,6,394
Carlo Cordié a [Marino] Raicich, [Firenze], s.d., c. 1 datt. Carta intestata
"Università degli studi di Firenze, Facoltà di Magistero, Istituto di letterature
moderne comparate".

- III,6,395
Marina Roggero a [Marino] Raicich, Torino, 19867 gen. 22, c. 1 ms. Carta
intestata "Dipartimento di storia, Università di Torino".

- III,6,397
Francesco Marcello a [Marino Raicich], Firenze, 1987 apr. 18, c. 1 ms.
Comunicazione su biglietto da visita.

- III,6,397
Sergio Steve a [Marino] Raicich, Roma, 1987 mag. 22, c. 1 ms. Carta
intestata.

- III,6,398
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Marino Raicich a "Caro Presidente" [Nilde Jotti], Roma, s.d., c. 1 ms.

- III,6,399
Claudio Marazzini a [Marino] Raicich, Torino, 1987 giu. 10, cc. 2 datt. Carta
intestata.

- III,6,400
Claudio Marazzini a Marino Raicich, Torino, 1987 giu. 12, c. 1 ms. Cart.
post.

- III,6,401
Claudio Marazzini a Marino Raicich, Torino, 1987 giu. 29, c. 1 ms. Cart.
post.

- III,6,402
Stefania Ciccone [De Stefanis a Marino Raicich, Avenza], 1987 lug. 4, c. 1
ms.
Allegato: copia di lettera di Stefania Ciccone De Stefanis a Simonetta
Soldani, Avenza, 1987 lug. 3 (cc. 2 datt.)

- III,6,403
Stefano Gensini a [Marino] Raicich, Roma, s.d. [1987?], c. 1 ms. Carta
intestata "Editori Riuniti".

- III,6,404
Carlo Francovinch, presidente dell'Istituto storico della Resistenza in
Toscana, a Marino Raicich, Firenze, 1987 lug. 8, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,405
Giglia Tedesco a Marino [Raicich], Roma, 1987 lug. 10, c. 1 ms. Biglietto
intestato "Senato della Repubblica".

- III,6,406
Renato [Grispo a Marino Raicich, Roma], 1987 lug. 16, c. 1 ms. Biglietto
intestato "Ministero per i beni culturali e ambientali, il Direttore generale
per i beni archivistici".

- III,6,407
Renato Grispo a [Marino Raicich, Roma], s.d., c. 1 ms. Biglietto intestato
"Ministero per i beni culturali e ambientali, il Direttore generale per i beni
archivistici".

- III,6,408
Lanfranco Caretti a Marino Raicich, Firenze, 1987 lug 24, c. 1 ms. Cart.
post.
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- III,6,409
Claudio Marazzini a Marino Raicich, Torino, 1987 lug. 26, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,410
Giovanni Gozzer a [Marino Raicich], Roma, 1987 lug. 27, c. 1 ms. Biglietto.

- III,6,411
Bruno Innocenti per la Società storica della Valdelsa a [Marino] Raicich,
Castelfiorentino, 1987 lug. 27, c. 1 ms. Carta intestata.

- III,6,412
Mauro Moretti a [Marino Raicich], Pisa, 1987 lug. 30, c. 1 ms. Carta
intestata "Scuola normale superiore, Classe di lettere e filosofia".

- III,6,413
Giovanni Spadolini a Marino Raicich, Roma, 1987 lug. 30, c. 1 datt.
Telegramma.

- III,6,414
Sergio Piccioni, direttore centrale de "La Nuova Italia Editrice", a Marino
Raicich, Roma, 1987 lug. 31, c. 1 datt. Carta intestata.
Allegato 1: copia di lettera inviata da Sergio Piccioni, direttore centrale de
"La Nuova Italia Editrice S.p.A." a Marino Raicich, Roma, 1987 mag. 7 (c. 1
datt)
Allegato 2: piano dell'opera "La scuola italiana dall'Unità ai nostri giorni" a
cura di Giacomo Cives (cc. 2 datt.)

- III,6,415
Marino B[erengo] a Marino Raicich, London, 1987 ago. 6, c. 1 ms.

- III,6,416
Francesco Marcello a Marino Raicich, Chamois, 1987 ago. 12, c. 1 ms. Cart.
ill.

- III,6,417
Marco Cuaz a [Marino] Raicich, Torino, 1987 set. 6, c. 1 datt.

- III,6,418
Sergio Piccioni, direttore centrale de "La Nuova Italia Editrice", a Marino
Raicich, Roma, 1987 set. 8, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,419
Claudio Marazzini a Marino Raicich, Torino, 1987 set. 17, c. 1 ms. Cart.
post.

- III,6,420
Paola De Stefanis a Marino Raicich, Carrara Avenza, 1987 set. 20, c. 1 datt.
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- III,6,421
Stefano Miccolis a [Marino] Raicich, Perugia, 1987 ott. 23, c. 1 ms.

- III,6,422
Idolina [Landolfi] a Marino Raicich, Roma, 1987 dic. 28, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,423
Marcello Gigante a Marino Raicich, Roma, 1988 gen. 13, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Napoli, Dipartimento di filologia classica".

- III,6,424
Stefano Passigli a [Marino] Raicich, s.l., s.d., c. 1 ms. Comunicazione su
biglietto da visita.

- III,6,425
… a [Marino Raicich], s.l., s.d., c. 1 ms. Comunicazione su biglietto da visita
intestato a Jean-Paul Flamand, Anne Duchohët e Amélie Flamand-
Ducrohët.

- III,6,426
Pasquale Buccomino e Tiziana Galimberti per "Nuova CEI informatica" a
Marino Raicich, Milano, 1988 gen. 19 - 1989 apr. 24, cc. 30 datt. Carta
intestata "Nuova CEI informatica, Il Parlamento italiano, Opera in 22
volumi, Quarantennale della Costituzione Repubblicana".  Corrispondenza
relativa alla collaborazione di Marino Raicich con la Casa editrice "Nuova
CEI informatica" per la pubblicazione del 3° volume dell'opera "Il
Parlamento italiano, 1861-1987".

- III,6,427
Enzo Catarsi a [Marino] Raicich, [Empoli], 1988 feb. 3, c. 1 datt. Carta
intestata "Centro studi Bruno Ciari della Associazione intercomunale Bassa
Valdelsa".

- III,6,428
Giorgio van Straten per l'Istituto Gramsci Toscano a "Caro amico", Firenze,
1988 feb. 23, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera circolare.

- III,6,429
Maria Laura Gardoncini per "Loescher Editore" a Marino Raicich, Torino,
1988 feb. 26, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,430
Maria Laura Gardoncini per "Loescher Editore" a Marino Raicich, Torino,
1988 mar. 10, c. 1 datt. Carta intestata.
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- III,6,431
Maria Laura Gardoncini per "Loescher Editore" a Marino Raicich, Torino,
1988 apr. 1, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,432
Laura [De Angelis] e Mark a Marino Raicich, New York, 1988 apr. 1, c. 1
ms. Cart. ill. Data dal timbro postale.

- III,6,433
Marina Roggero a [Marino Raicich], Torino, 1988 apr. 6, c. 1 ms. Carta
intestata "Dipartimento di storia, Università di Torino".

- III,6,434
Maria Laura Gardoncini per "Loescher Editore" a Marino Raicich, Torino,
1988 apr. 14, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,435
Marino Raicich a [Maria Laura Gardoncini], Firenze, 1988 apr. 19, cc. 2 ms.
Minuta di lettera.

- III,6,436
Maria Laura Gardoncini per "Loescher Editore" a Marino Raicich, Torino,
1988 apr. 20, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,437
Esattoria comunale di Firenze a Marino Raicich, Firenze, 1988 apr. 21, c. 1
datt. Carta intestata.

- III,6,438
Anna Pessina a [Marino Raicich, Napoli], s.d., c. 1 ms. Carta intestata
"Università degli studi di Napoli, Dipartimento di discipline storiche, Facoltà
di lettere e filosofia".

- III,6,439
Bruna Contoli, direttrice del Centro pubblico di formazione professionale del
Comune di Imola, a [Marino Raicich], Imola, 1988 apr. 28, c. 1 datt. Carta
intestata.
Allegato: programma del corso "Assistenti di biblioteca" organizzato dal
Centro pubblico di formazione professionale del Comune di Imola, 1988 (cc.
2 datt. e a stampa).

- III,6,440
Maria Laura Gardoncini per "Loescher Editore" a Marino Raicich, Torino,
1988 apr. 29, c. 1 datt. Carta intestata.
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- III,6,441
Maurizio Pavia, amministratore unico di "Loescher Editore", a Marino
Raicich, Torino, 1988 mag. 4, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,442
Aldo Verdirosi, consigliere capo servizio per gli affari sociali della Camera dei
deputati a Marino Raicich, Roma, 1988 mag. 26, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,443
Segreteria generale dell'Ufficio contratti del Comune di Imola a Marino
Raicich, Imola, 1988 mag. 28, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,444
L[anfranco] Caretti a Marino Raicich, Firenze, 1988 giu. 25, c. 1 ms. Cart.
post.

- III,6,445
Gian Carlo Zoli, vicepresidente dell'Istituto storico della Resistenza in
Toscana, a Marino Raicich, Firenze, 1988 lug. 11, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,446
Maria Laura Gardoncini per "Loescher Editore" a Marino Raicich, Torino,
1988 lug. 12, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,447
Claudio Magris a [Marino] Raicich, [Trieste?], 1988 lug. 12, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Trieste, Facoltà di lettere e filosofia,
Istituto di filologia germanica".

- III,6,448
Lanfranco Caretti a Marino Raicich, Malosco, 1988 ago. 4, c. 1 ms. Cart.
post.

- III,6,449
Mauro Moretti a [Marino Raicich], Pisa, 1988 ago. 5, c. 1 ms. Carta
intestata "Scuola normale superiore, Classe di lettere e filosofia".

- III,6,450
A[nthony] Molho a [Marino] Raicich, Firenze, 1988 ago. 10, c. 1 ms. Carta
intestata "Brown University, Providence, Rhode Island, Department of
History".

- III,6,451
Simonetta [Soldani] ad Antonitta Pintòr e Marino Raicich, Samos, 1988 ago.
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15, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,452
Giovanni Gozzer a [Marino Raicich], Roma, 1988 ago.17, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,453
Salvatore Valitutti a [Marino] Raicich, Roma, 1988 ago. 29, c. 1 ms. Biglietto
intestato.

- III,6,454
Gian Carlo Zoli, vicepresidente dell'Istituto storico della Resistenza in
Toscana, a Marino Raicich, Firenze, 1988 set. 15, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,455
F[ancesco] Parlavecchia, presidente della Società storica della Valdelsa, a
Marino Raicich, [Castelfiorentino], 1988 set. 19, c. 1 datt. Carta intestata.
Sul verso, annotazione ms. di Marino Raicich.

- III,6,456
Eugenia Nieddu, direttore della Biblioteca dell'Archivio Centrale dello Stato,
a Marino Raicich, Roma, 1988 set. 30, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,457
Renata [Raggi] a Marino Raicich, Monte Nevoso, 1988 ott. 9, c. 1 ms. Cart.
ill.

- III,6,458
Ennio Dirani a [Marino Raicich], Ravenna, 1988 ott. 14, c. 1 ms. Biglietto
intestato "Biblioteca di storia contemporanea, Ravenna, il Direttore".

- III,6,459
Marino Raicich a Catia [Franci], Firenze, 1988 ott. 30, cc. 3 ms. Copia di
lettera.

- III,6,460
Gianfranco Tortorelli a [Marino] Raicich, s.l., s.d., c. 1 ms.

- III,6,461
Simonetta Soldani a Marino [Raicich], Firenze, 1988 nov. 10, c. 1 datt.
Carta intestata "Università degli studi di Firenze, Dipartimento di storia".

- III,6,462
Antonella Corti a Marino Raicich, Firenze, 1988 nov. 14, c. 1 datt. Carta
intestata "Studio Santocchia, Rag. Antonella Corti".
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- III,6,463
Catia Franci, assessore alla pubblica istruzione, educazione permanente,
asili nido, progetti giovani e donna, a Marino [Raicich], Firenze, 1988 nov.
16, cc. 2 datt. Carta intestata.

- III,6,464
Mariella Cagnetta a [Marino Raicich], Perugia, 1988 nov. 16, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Perugia, Fcoltà di lettere e filosofia,
Istituto di filologia classica".

- III,6,465
Mariella Cagnetta a [Marino Raicich], Perugia, 1988 dic. 13, c. 1 ms.
Biglietto intestato "Università degli studi di Perugia, Fcoltà di lettere e
filosofia, Istituto di filologia classica".

- III,6,466
Sezione Sinigaglia - Lavagnini del PCI a "Caro compagno", Firenze, 1988 dic.
ante 17, c. 1 datt. Carta intestata.  Copia di lettera circolare.

- III,6,467
Marino Raicich a Tommaso Affinita, Firenze, 1988 dic. 20, c. 1 datt. Copia
di lettera.

- III,6,468
Gianfranco Tortorelli a [Marino] Raicich, [Bologna?, 1988 dic. ante 25], c. 1
ms. Biglietto intestato "Dipartimento di paleografia e medievistica, Bologna".

- III,6,469
Marino Raicich a "Geppino" [Giuseppe Talamo?], s.l., 1988 dic. 25, cc. 3 ms.

- III,6,470
Il Vice Segretario Generale del Senato della Repubblica a Marino Raicich,
Roma, 1988 dic. 28, c. 1 datt. Carta intestata. Firma non identificata.

- III,6,471
Giovanni [Berlinguer] a Marino [Raicich, Roma], 1988 dic. 30, c. 1 ms.
Biglietto intestato "Senato della Repubblica".

- III,6,472
Luciano Muscardin a Marino [Raicich, Roma, 1988], c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,473
Giulio Andreotti a [Marino] Raicich, [Roma], 1989 gen. 2, c. 1 ms. Biglietto.

- III,6,474
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Alberto Cavaglion a Marino Raicich, Torino, 1989 gen. 16, c. 1 ms. Cart.
post.

- III,6,475
Tristano Bolelli a [Marino] Raicich, [Pisa], 1988 gen., c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,476
Giovanni Gozzer a [Marino Raicich], Roma, 1989 gen. 31, c. 1 ms. Biglietto.

- III,6,477
Renzo [Martinelli] a Marino [Raicich], Firenze, 1989 feb. 2, c. 1 ms. Carta
intestata "Università dgli studi di Firenze, Dipartimento di storia".

- III,6,478
Salvatore Valitutti a Marino Raicich, Roma, 1989 feb. 7, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,479
Alberto Cavaglion a Marino Raicich, Torino, 1989 feb. 7, c. 1 ms. Cart. post.

- III,6,480
Andrea Milanesi a [Marino] Raicich, Napoli, 1989 feb. 8, c. 1 datt.

- III,6,481
Nilde Jotti, Presidente della Camera dei deputati, a Marino Raicich, Roma,
1989 mar. 13, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,482
Luisa Finocchi per "Franco Angeli Libri" a Marino Raicich, Milano, 1989
mar. 30, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,483
Gerardo Bianco a Marino Raicich, Roma, 1989 apr. 21, c. 1 datt. Carta
intestata "Camera dei deputati, il Vice Presidente".

- III,6,484
Giovanni Gozzer a [Marino Raicich], Roma, 1989 mag. 8, c. 1 ms. Biglietto.

- III,6,485
F[rancesco] Parlavecchia, presidente della Società storica della Valdelsa, a
Marino Raicich, Castelfiorentino, 1989 mag. 12, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,486
Gruppo "Carta '89" a tutti i firmatari di "Carta '89", Roma, 1989 mag. post
9, cc. 2 datt. Carta intestata. Lettera circolare. In corrispondenza
dell'intestazione e in calce alla lettera, annotazione ms. di Mario Alighiero
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Manacorda a Marino Raicich.

- III,6,487
Claudio Marazzini a [Marino] Raicich, Torino, 1989 mag. 17, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Macerata, Facoltà di lettere e filosofia,
Dipartimento di lingue e letterature moderne".

- III,6,488
Marino Raicich a Passigli [Editori], Firenze, 1989 giu. 8, cc. 2 ms.

- III,6,489
Claudio Marazzini a [Marino] Raicich, Torino, 1989 giu. 13, cc. 2 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Macerata, Facoltà di lettere e filosofia,
Dipartimento di lingue e letterature moderne".

- III,6,490
Liviano Ruoli, assessore agli Istituti culturali del Comune di Carpi, a
"Gentile Professore", [Carpi], 1989 ante sett., c. 1 datt. Carta intestata.
Lettera circolare.

- III,6,491
Salvatore Valitutti a Marino Raicich, Roma, 1989 giu. 20, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,492
Benito Incatasciato a Marino [Raicich], Firenze, 1989 giu. 21, c. 1 datt.

- III,6,493
Marino Raicich a [Francesco] De Martino, Firenze, 1989 giu. 27, c. 1 ms.

- III,6,494
Giovanni Gozzer a [Marino Raicich], Roma, 1989 giu. 30, c. 1 ms. Biglietto.

- III,6,495
Marino Raicich a [Maurizio] Bossi, Firenze, 1989 lug. 4, c. 1 ms.

- III,6,496
Marino Raicich a [Francesco] Parlavecchia, Firenze, 1989 lug. 4, c. 1 ms.

- III,6,497
Bruno Innocenti, vicepresidente della Società storica della Valdelsa, a
Marino Raicich, Castelfiorentino, 1989 lug. 9, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,498
Brunella Della Casa a [Marino Raicich], Bologna, 1989 lug. 19, c. 1 ms.
Carta intestata "Istituto storico provinciale della Resistenza".
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- III,6,499
Il Comitato organizzatore del Convegno in memoria di Giorgio Candeloro a
"Cari amici", [Pisa], 1989 ante set., cc. 2 datt. Carta intestata "Università
degli studi di Pisa, Dipartimento di storia moderna e contemporanea".
Lettera circolare.

- III,6,500
Domenico Preti a [Marino Raicich], Firenze, 1989 ago. 2, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Firenze".

- III,6,501
Laura [De Angelis] a Marino Raicich, Città del Messico, 1989 ago. 9, c. 1
ms. Cart. ill. Data dal timbro postale.

- III,6,502
Simonetta [Soldani] a Marino Raiciche e Antonietta Pintòr, Ankara, 1989
ago. 19, c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,503
Andrea Milanese a [Marino] Raicich, Napoli, 1989 ago. 31, c. 1 datt.

- III,6,504
Luigi Berlinguer, Rettore dell'Università di Siena, a Marino [Raicich], Siena,
1989 set. 25, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,505
Stefano Miccolis a [Marino] Raicich, Perugia, 1989 ott. 15, c. 1 datt.

- III,6,506
Marcello Stefanini per la Segreteria del Partito comunista italiano a "Caro
compagno", Roma, 1989 ott. 26, c. 1 datt. Carta intestata "Partito
comunista italiano, Direzione". Copia di lettera circolare.

- III,6,507
La Segreteria della Sezione "Centro storico" del Partito comunista italiano di
Firenze a [Marino Raicich], Firenze, 1989 ott. 27, c. 1 datt. Carta intestata.
Copia di lettera circolare.  Firma non identificata.

- III,6,508
Il Centro studi Piemontesi a [Marino Raicich], Torino, 1989 nov. 21, c. 1 a
stampa Carta intestata.  Lettera circolare.

- III,6,509
Aldo Berselli, presidente e coordinatore scientifico del 5. Convegno di studi
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"Editoria e Università a Bologna tra '800 e '900", a [Marino] Raicich,
Bologna, 1989 nov. 30, c. 1 datt. Carta intestata "Istituto per la storia di
Bologna".

- III,6,510
Andrea Cassa a Marino Raicich, [Firenze], 1989 dic. 2, c. 1 ms. Biglietto.

- III,6,511
Aldo Berselli, presidente e coordinatore scientifico del 5. Convegno di studi
"Editoria e Università a Bologna tra '800 e '900", a [Marino] Raicich,
Bologna, 1990 gen. 10, c. 1 datt. Carta intestata "Istituto per la storia di
Bologna".

- III,6,512
P[ierangelo] Schiera per l'Istituto storico italo-germanico in Trento a "Cari
amici", Trento, 1990 gen. 22, c. 1 datt. Carta intestata. Lettera circolare.
Allegato: scheda per prenotazione alberghiera (c. 1 datt.)

- III,6,513
Il Deputato Questore a "Caro collega", Roma, 1990 gen. 25, c. 1 datt. Carta
intestata. Lettera circolare. Firma non identificata.

- III,6,514
Gruppo "Carta '89" a tutti i firmatari di "Carta '89", Roma, 1990 gen. 25, c.
1 datt. Carta intestata.  Firma non identificata.

- III,6,515
Lanfranco Caretti a Marino Raicich, [Firenze], 1990 gen., c. 1 ms. Cart. ill.

- III,6,516
Aldo Zanardo e Benito Incatasciato per l'Istituto Gramsci Toscano a
"Carissimi", Firenze, 1990 mag. 7, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera
circolare.
Allegato: Appello per la sede dell'Istituto Gramsci Toscano (c. 1 datt.)

- III,6,517
Stefania Scarapazzi, segretario particolare del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, a Marino Raicich, Roma, 1990 giu. 1, c. 1 datt. Carta
intestata.

- III,6,518
Marino Raicich a [Elvira Sellerio], Roma, 1990 set. 16, c. 1 ms. Copia di
lettera.

- III,6,519
Marino Raicich a [Mark Lehmstedt e Reinhard Wittmann], Firenze, 1990
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set. 20, cc. 2 datt. Copia di lettera.

- III,6,520
Marino Raicich a [Gianfranco] Folena, Roma, 1990 ott. 11, c. 1 ms. Copia di
lettera.

- III,6,521
Ugo Berti Arnoaldi per "Società Editrice il Mulino" ai collaboratori dell'opera
"Scuola e cultura nell'Italia contemporanea", Bologna, 1990 ott. 15, c. 1
datt. Carta intestata. Lettera circolare.

- III,6,522
Marino Raicich a [Lanfranco] Caretti, Firenze/Roma, 1990 ott. 23, c. 1 ms.
Carta intestata.

- III,6,523
Marino Raicich a [Nilde Jotti,] Presidente [della Camera dei deputati], Roma,
1990 ott. 24, c. 1 datt.
Allegato: "Un acquisto discutibile", copia di abbozzo di articolo inedito
firmato da Marino Raicich (cc. 6 datt.)  Sono unite 3 minute della lettera (cc.
3 ms. e datt.) e 2 dell'allegato (cc. 6 ms.).

- III,6,524
L[anfranco] Caretti a Marino Raicich, Firenze, 1990 ott. 24, c. 1 ms. Cart.
post.

- III,6,525
Mark Lehmstedt a Marino Raicich, Leipzig, 1990 ott. 29, c. 1 datt.

- III,6,526
Reinhard Wittmann a Marino Raicich, s.l., 1990 nov. 1, cc. 2 datt. Carta
intestata.

- III,6,527
Gianfranco Folena a [Marino] Raicich, Padova, 1990 nov. 23, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Padova, Facoltà di lettere e filosofia,
Istituto di filologia neolatina".

- III,6,528
Marino Raicich a [Gianfranco] Folena, Roma, 1990 dic. 2, c. 1 ms.

- III,6,529
Elvio Guagnini a Marino Raicich, Trieste, 1990 dic. 6, c. 1 datt. Carta
intestata "Università degli studi di Trieste, Dipartimento di italianistica e
discipline dello spettacolo".
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- III,6,530
Simonetta Soldani e Gabriele Turi a Marino [Raicich], Firenze, 1990 dic. 20,
c. 1 datt. Carta intestata "Università degli studi di Firenze, Dipartimento di
storia".

- III,6,531
Pierangelo Schiera per l'Istituto storico italo-germanico in Trento a "Cari
amici", Trento, 1991 gen. 7, cc. 2 datt. Carta intestata. Lettera circolare.

- III,6,532
Marino Raicich a [Luciano] Lischi, Roma, 1991 feb. 5, c. 1 ms. Copia di
lettera.

- III,6,533
Luciano Lischi per "Nistri-Lischi Editori" a Marino Raicich, Pisa, 1991 mar.
4, cc. 2 datt. Carta intestata.

- III,6,534
Laura [De Angelis] a Marino [Raicich], New York, 1991 mar. 4, c. 1 ms.

- III,6,535
Mauro Moretti a Marino Raicich, Pisa, 1991 mar. 5, c. 1 ms. Carta intestata
"Scuola Normale Superiore, Classe di lettere e filosofia".

- III,6,536
Giuseppe Tognon a Marino Raicich, Roma, 1991 mar. 5, c. 1 ms. Carta
intestata "Lessico intellettuale europeo, Centro di studio del CNR, Istituto di
fiolosofia, Università di Roma".

- III,6,537
Paolo Giannarelli, assessore all'istruzione e cultura della Regione Toscana,
ai Membri della Consulta e del Comitato regionale per i beni e attività
culturali, Firenze, 1991 giu. 19, c. 1 datt. Carta intestata. Copia di lettera
circolare.

- III,6,538
Ilaria [Porciani] a Marino Raicich, [Siena], 1991 ago. 1, c. 1 ms. Carta
intestata "Università degli studi di Siena, Dipartimento di storia".
Allegato: "Dalla città alla nazione. La borghesia in Italia e in Germania
nell'Ottocento", testo contenente riflessioni emerse nel corso di una serie di
colloqui preparatori tra Raffaele Romanelli, H. Gerhard Haupt, Pieragelo
Schiera, Marco Meriggi in previsione di un seminario di studi presso la
Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento, 1991 (cc. 3 datt.)

- III,6,539
Gianfranco Tortorelli a [Marino] Raicich, [Bologna], s.d., c. 1 ms.
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- III,6,540
Marino Raicich a Oreste Del Buono, [Roma, 1992 post mag. 15], c. 1 ms.

- III,6,541
Stefano Miccolis a [Marino] Raicich, Perugia, 1992 nov. 13, c. 1 ms.

- III,6,542
Marino [Raicich a Gianfranco] Folena, s.l., [inizi anni '90], cc. 2 ms. Minuta
di lettera. Alla minuta sono uniti una copia di lettera su carta intestata
"Università degli studi di Padova, Facoltà di lettere e filosofia, Istituto di
filologia neolatina" inviata da Gianfranco Folena a "Cari amici" in previsione
del XIX Convegno interuniversitario di Bressanone da tenersi in data 1991
lug. 13-15 (c. 1 datt.) e materiali per lo svolgimento del tema del convegno
(cc. 5 a stampa).

- III,6,543
Marino Raicich a [Elvira Sellerio?], Roma, 1993 giu. 13, c. 1 ms. Minuta di
lettera.

- III,6,544
Alessandro Olschki per "Casa Editrice Leo S. Olschki" a Marino Raicich,
[Firenze], 1994 mar. 10, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,545
Renato Grispo a Marino Raicich, Roma, 1994 mar. 16, c. 1 datt. Carta
intestata "Ministero della pubblica istruzione, il Capo di Gabinetto del
Ministro". Lettera per trasmissione dell'allegato.
Allegato: elenchi di edizioni nazionali con annotazioni ms. di Marino Raicich
(cc. 2 a stampa).

- III,6,546
Philippe Boutry, Catherine Brice, Bruno Tobia, Ilaria Porciani a "Cari
colleghi", [Roma], 1994 mag. 3, c. 1 datt. Carta intestata "École française de
Rome, Università degli studi di Roma 'La Sapienza', Dipartimento di studi
storici dal medioevo all'età contemporanea". lettera circolare.
Allegato: lettera circolare di Catherine Brice per l'École française de Rome e
Bruno Tobia per il Dipartimento di studi storici dal medioevo all'età
contemporanea dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" a "Cari
colleghi", Roma, 1994 mag. 3 (c. 1 datt.)
Allegato: programma provvisorio per il convegno italo-francese di studi su
"Pedagogia nazionale in Italia dall'Unità alla Prima guerra mondiale. Esempi
e percorsi" (c. 1 datt.)

- III,6,547
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R[affaele] Romanelli a Marino [Raicich], Firenze, 1994 set. 8, c. 1 ms. Carta
intestata "Istituto universitario europeo, Dipartimento di storia e civiltà".
Lettera per trasmissione dell'allegato.
Allegato: appunti di Raffaele Romanelli per un volume su "La storia della
classe dirigente italiana" (cc. 3 dat. num.)

- III,6,548
Pasquale Buccomino per "Nuova CEI" a Marino Raicich, Milano, 1994 ott.
27, c. 1 datt. Carta intestata "Il Parlamento italiano, Opera in 28 volumi,
Nuova CEI, l'Editore".

- III,6,549
Stefano Passigli a Marino Raicich, Roma, 1994 dic. 1, c. 1 datt. Carta
intestata "Senato della Repubblica, il Senatore segretario".

- III,6,550
Pasquale Buccomino per "Nuova CEI" a Marino Raicich, Milano, 1995 gen.
5, c. 1 datt. Carta intestata "Il Parlamento italiano, Opera in 28 volumi,
Nuova CEI".

- III,6,551
Maria Laura Gardoncini a [Marino Raicich], Torino, [1995?] gen. 22, c. 1
ms. Biglietto intestato.

- III,6,552
"FrancoAngeli [editore]" a Marino Raicich, Milano, 1995 gen. 23, c. 1 datt.
Carta intestata.  Firma non identificata.

- III,6,553
Giulio Toffoli a Marino Raicich, [Brescia, 1995 gen.?], c. 1 datt.

- III,6,554
Catherine Brice, direttrice degli Studi per la storia moderna e
contemporanea dell'École française de Rome, a [Marino] Raicich, [Roma],
1995 mar. 16, c. 1 ms. Carta intestata.

- III,6,555
Catherine Brice, direttrice degli Studi per la storia moderna e
contemporanea dell'École française de Rome, a Marino Raicich, [Roma],
1995 apr. 10, c. 1 datt. Carta intestata. Annotazione ms. del mittente in
calce alla lettera.  Alla lettera è unito il programma del convegno "Pedagogia
nazionale in Italia dall'Unità alla Prima guerra mondiale. Esempi e percorsi"
organizzato in collaborazione tra L'École française de Rome e il
Dipartimento di studi storici dal medioevo all'età contemporanea
dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma 1995 mar. 10-11 (c.
1 datt. e 1 pieghevole).
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- III,6,556
Flavio Fiorani, responsabile editoriale saggi per "Giunti gruppo editoriale", a
Marino Raicich, Roma, 1995 mag. 23, c. 1 datt. Carta intestata.

- III,6,557
Nicola Siciliani de Cumis ai "Componenti la direzione scientifica dell'opera
Fonti per la storia della scuola - Pubblicazioni degli Archivi di Stato", Roma,
1995 mag. 25, cc. 3 datt. num. Carta intestata "Università degli studi di
Roma 'La Sapienza', Dipartimento di ricerche storico-filosofiche e
pedagogiche". Copia di lettera.
Allegato: Indice prvvisorio di un volume su "L'attività pedagogica di Antorio
Labriola (1861-1904)" per la serie "Fonti per la storia della scuola" /
Pubblicazioni degli Archivi di Stato (cc. 3 datt. num.)

- III,6,558
Nicola Siciliani De Cumis a [Marino] Raicich, Roma, 1995 mag. 26, c. 1 ms.
Carta intestata "Università degli studi di Roma 'La Sapienza', Dipartimento
di ricerche storico-filosofiche e pedagogiche".

- III,6,559
Marina e Bruna a Marino [Raicich], Sappada, 1995 lug. 15, c. 1 ms. Cart.
ill.



IV

DOCUMENTAZIONE  VARIA
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La serie comprende 15 unità archivistiche. Le prime tre recano l'indicazione
originale "Varie" e contengono appunti, relazioni, documentazione riguardante
convegni e incontri di studio, materiali relativi a progetti di pubblicazioni,
corrispondenza e altro. Tra la documentazione compresa nelle altre buste
segnaliamo: documenti personali di Marino Raicich; piccole raccolte di
pubblicazioni di Domenico Santamaria, Tristano Codignola, Dino Pieraccioni;
una raccolta di ritagli di giornali su Giorgio Pasquali; fotografie personali e altre
riguardanti la mostra Le donne a scuola. L'educazione femminile nell'Ottocento.
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IV,1                                                                                                   anni '70-'90
“VarieI”
1 busta

"Alcuni presupposti per la politica culturale a Firenze", relazione datt. di Marino
Raicich; testi datt. di Marino Raicich e altri perlopiù relativi al mondo della
scuola; appunti ms.; resoconto e relazioni presentate alla tavola rotonda sul
tema "I bambini rifiutati", Trieste, 1971 apr. 2; appunti datt. per un opera in
più volumi sulla storia dell'educazione in Italia; copia della rivista “Sud”, II, n.
2/6, 1947; schema datt. per l'indice del volume a cura di G. Turi “Storia
dell'editoria nell'Italia contemporanea”; Atti parlamentari della X legislatura;
opuscoli con programmi di convegni e incontri di studio; materiali relativi
all'organizzazione e all'attività di vari istituzioni culturali; indici bibliografici;
altra documentazione a stampa con articoli di giornale in originale e fotocopia.

Corrispondenza:

- Ilaria [Porciani] a Marino [Raicich], Siena, 1991 ago. 22, c. 1 datt.
Annotazione ms. del mittente.

- Roberto Guerri, direttore dei Musei del Risorgimento e di storia
contemporanea di Milano, a Marino Raicich, Milano, 1992 ott. 1, c. 1 datt.

- Pavle Merkù, presidente del "Gruppo '85", a "Gentile signore", s.l.d., c. 3
datt. num.

IV,2                                                                            anni '60-'80
”Varie II”
1 busta

Appunti ms.; comunicazioni della Società tra gli ex-alunni sella scuola Normale
Superiore di Pisa, 1971; relazione della 7° Commissione permanente del Senato
della Repubblica (istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo
e sport) sul disegno di legge "Nuovo ordinamento della scuola secondaria
superiore", dagli Atti parlamentari, 1983 apr. 22; tre rubriche con annotazioni
ms. di carattere bibliografico; comunicazioni della rivista "Riforma della scuola",
dal 1967; "Sistema universitario toscano: rapporto tra università e territorio",
rapporto a cura del Comitato regionale toscano PSI, Firenze 1980 gen.;
relazioni di vari sull'antifascismo in Toscana; comunicazioni delle case editrici
"Editori riuniti" e "Teti Editore", 1978 mar.-dic.; fascicolo relativo alla
Conferenza nazionale delle Accaddemie e degli Istituti culturali, Roma, 1984
giu. 29-30; altri materiali datt. e a stampa perlopiù relativi conferenze ed
incontri di studio.
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Corrispondenza:

- Marino Raicich a Lucio [Lombardo Radice], Firenze, 1967 ott. 4, cc. 3 datt.
(A6)  (79)

- Maurizio Lichtner a "Caro", [Roma], s.d., c. 1 datt. Carta intestata "Riforma
della scuola".  Allegato: richiesta di parere sul volume “I libri di testo” a cura
di Alberti - Del Cornò - Rotondo (cc. 2 datt.) (A6)

- Ebe Flamini, presidente del Movimento di collaborazione civica, a Marino
Raicich, Roma, 1977 set. 22, c. 1 datt. Carta intestata.  Allegato: statuto del
Movimento di collaborazione civica (cc. 7 datt.) (A4)

- Libera Venturini a Marino Raicich, Roma, 1978 giu. 27, c. 1 datt. Carta
intestata "ISEDI, Istituto editoriale internazionale". (A6)

- Idomeneo Barbadoro per "Teti editore" a Marino Raicich, Milano, 1978 dic.
5, c. 1 datt. Carta intestata.

- Idomeneo Barbadoro per "Teti editore" a Marino Raicich, Milano, 1978 dic.
22, c. 1 datt. Carta intestata. (A6)

- L'Università degli Studi di Trieste a Marino Raicich, Trieste, 1986 mag. 3, c.
1 datt. Carta intestata.  Lettera per trasmissione dell'allegato.
Allegato: contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'anno accademico
1985-1986.

- Francesco Parlavecchia, presidente della Società storica della Valdelsa, a
Marino Raicich, Castelfiorentino, 1988 ott. 24, c. 1 datt. Carta intestata.

IV,3                                                  seconda metà sec. XIX-1988
”Varie III”
1 busta

Fotocopie da pubblicazione settecentesca relativa ai viaggiatori inglesi del XVIII
secolo; “Bullettino dell'Istituo storico italiano per il Medio evo e Archivio
Muratoriano”, Indici (1886-1986), a cura di G. Tortorelli, Roma, 1987, in
fotocopia; recensioni bibliografiche; G. Benelli, "Intellettuali di frontiera: triestini
a Firenze", estratto da “Il cristallo”, XXX, 3, 1988, pp. 105-110; frammenti di
pubblicazioni otto-novecentesche; opuscoli; articoli di giornale in originale e
fotocopia, tra cui si segnala A. Scattigno, "Le donne conquistano l'alfabeto", “Il
manifesto”, 1987 apr. 4; schede bibliografiche e altri materiali ms. e datt.
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Corrispondenza:

- Umberto Bosco, direttore del Centro nazionale di studi leopardiani in
Recanati, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1972 apr. 26, c. 1
datt. Carta intestata. (A5)

- Umberto Bosco, direttore del Centro nazionale di studi leopardiani in
Recanati, a Marino Raicich, Camera dei deputati, Roma, 1974 nov. 22, c. 1
datt. Carta intestata. (A5)

IV,4                                                                         1948-1988
Documenti personali di Marino Raicich
1 busta

Curricula personali con elenchi di pubblicazioni; documentazione relativa agli
studi svolti presso la Scuola Normale Superiore di Pisa; stato di servizio e
certificazioni relative all'insegnamento in varie scuole; testo della domanda e
altri materiali riguardanti la richiesta di ammissione per concorso di professore
universitatio di ruolo di prima fascia; documentazione relativa al collocamento
in pensione; documenti personali e tessere di partito.

IV,5                                                                        1980-1992
Estratti di Domenico Santamaria (dialettologia)
5 pubblicazioni in fotocopia

- "Gabriele Rosa teorico della dinamica storico-culturale delle lingue", in P.
Berrettoni, “Problemi di analisi linguistica”, Roma, Cadmo , 1980, pp. 181-
223.

- "Le grammatiche greche scolastiche e gli studi linguistici", in D.
Santamaria, “Contributi di linguistica”, Perugia, Galeno, pp. 97-173.

- "Orientamenti della linguistica italiana del primo Ottocento", in “The history
of linguistics in Italy”, edited by P.Ramt - H.J. Niederehe - K. Koerner,
Amsetrdam/Philadelphia, John Benjamins publisching Company, 1986,
pp. 195-225.

- "Aspetti della ricerca dialettologica umbra nella seconda metà
dell'Ottocento", in “L'Umbria nel quadro linguistico del'Italia mediana”,
Napoli, Edizioni scientifiche Italiane, 1990, pp. 101-162.

- "Considerazioni sulle idee linguistiche di cesare Balbo", in “Quaderni del
Dipartimento di linguistica”, Università degli studi di Firenze, 3, 1992, pp.
159-204.
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IV,6                                                                                              1947-1976
Alcuni discorsi e scritti di Tristano Codignola
6 pubblicazioni in fotocopia

Gli scritti sono conservati in una copertina di fascicolo relativo al convegno
“Tristano Codignola in trent'anni di politica scolastica italiana”, Genova, 2-3
aprile 1982.

- "Per una scuola di libertà", Discorso pronunciato all'Assemblea della
Costituente nella seduta del 21 aprile 1947, Tipografia della Camera dei
deputati, pp. 1-29.

- "Per la istituzione della scuola materna statale", dai Discorsi pronunciati
alla Camera dei deputati nelle sedute del 14 dicembre 1965 e 20 gennaio
1966, Stabilimenti tipografici Carlo Colombo, pp. 1-32.

- "Una crisi rivelatrice", in “Scuola e città”, 1968, 3, pp. 1-12.

- "Università: le occasioni perdute e quelle da non perdere", in “Città &
Regione”, 5, 1976, pp. 90-96.

- altri due contributi dal titolo "I nodi della riforma della scuola superiore"
(pp. 9) e "Realismo e utopia" (pp. 3).

IV,7                                                                         1986-1988
Articoli di Dino Pieraccioni
10 ritagli di giornale in fotocopia

Dai ritagli non è stato possibile rilevare i titoli delle relative riviste.

-  "Un biennio di storia che sorvola i licei"

- "Ma cos'è questa storia"

- "Quel prete di San Miniato"

- "Dal Risorgimento alla Repubblica"

- "Maturità, quest'esame è da buttare"

- "La ragione degli insegnanti e i diritti degli studenti"

- "Affetti, gioie e dolori di una mamma del '400"

- "Il biennio? Punto e a capo"
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- "E' in arrivo la laurea corta"

- "Così nei primi tre secoli nacque l'obiezione di coscienza"

IV,8                                                                         1989-1990
Stampa di interesse culturale
15 inserti, supplementi e ritagli di giornale

Articoli da “Corriere della Sera”, “Le Monde”, “la Repubblica”, “L'Espresso”, “la
Stampa”, “Il Manifesto”, “CittàMeccanica”

IV,9                                                                         1920-1943
Collezione di articoli su Giorgio Pasquali
27 ritagli di giornale

Contributi di vari apparsi su “Primato”, “Corriere della Sera”, “Settegiorni”,
“Meriadiana di Roma”, “Tempo”, “Quadrivio”, “Omnibus”, “L'Italia letteraria”, “Il
Piccolo della Sera”, “Pan”, “il Piccolo di Trieste”, “il Marzocco” e sul Catalogo
generale della Casa editrice Felice Le Monnier

IV,10                                                                                                     1953
Tesi di laurea di Antonietta Pintòr
cc. 149 datt. num.

"Eforo come fonte per la storia della guerra del Peloponneso dalle origine alla
battaglia di Cinossema”.

IV,11                                                                                       s.d.
Tesi di dottorato di Susanne Wilke
cc. 307 a stampa num. in fotocopia

"Die Volksschullerinnen und ihre Organisationen in Italien von 1860 bis zum
ersten Weltkrieg".

IV,12                                                                           sec. XIV
Frammento di evangelario
c.1 ms. modernamente rilegata

il frammento contiene un passo dal Vangelo di S. Luca (VIII, 40-48).
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IV,13                                                                       1856-1884
"Registro dell'Associazione delle Figlie di Maria, stabilita nella Scuola esterna
delle Figlie della Carità nel R°. Educatorio della S.S. Concezione, detto di
Fuligno, il dì 8 settembre 1856. Firenze"
cc. 110 ms.

Il registro contiene i resoconti delle riunioni del Consiglio dell'Istituto scolastico.
Sulla pagina di guardia è incollata una lettera su carta intestata "R. Educatorio
della SS. Concezione in Firenze" inviata dal Giuliana Leveause, segretaria delle
Figlie di Maria di Sens, alle Figlie di Maria della Suola Esterna di Firenze, Sens,
1857 giu. 23 (cc. 2 ms.)

IV,14                                                                                                    1987
"Le donne a scuola. L'educazione femminile nell'Ottocento", Università di Siena
26 fotografie

Immagini di attività svolte all'interno di educandati femminili, tra cui la Scuola
Leopoldina di Siena. riproduzioni di documenti d'archivo (corrispondenza e atti
ministeriali) riguardanti gli istituti d'istruzione femminile nella seconda metà
del sec. XIX.

IV,15                                                                                         anni '70 - '80
9 Fotografie personali

Le fotografie riproducono Marino Raicich insieme da altri partecipanti a
convegni ed incontri di studio presso il Gabinetto G.P. Vieusseux.
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Indice dei corrispondenti*

MITTENTI

                                                          
*
 Ogni nominativo è seguito dalla collocazione completa delle singole lettere. il nome di Marino

Raicich compare solo nell’elenco dei mittenti.

Abbado, Marcello
II,a,33,49

Abbati, Giuseppe
II,a,15,3;  II,a,16,13

Abbondanza, Roberto
II,a,57,27

Accademia della Crusca
III,4,76;  III,4,91

Accademia della Crusca:
Presidenza
II,a,54,1

Accademia filarmonica <Bologna>
II,a,62,9;  II,a,62,21

Accademia nazionale dei Lincei
II,a,40,65;  II,a,63,86

Accademia toscana di scienze e
lettere «La Colombaria»
II,a,54,7

Accardo, Salvatore
II,a,59,46

Adams, Thomas R.
III,4,16

Adovasio, ...
II,a,35,4

Aiardi, Alessandro
III,2,32

Aiuti, A.
II,a,31,24

Alatri, Paolo
II,a,43,38

Aldegheri, Armando
II,a,30,49

Alfieri, Gabriella
III,4,74;  III,4,78

Allodi, Romano
II,a,61,29

Amantia, Oreste
II,a,62,34

Ammannato, Aramis
II,a,34,19

Anderlini, Luigi
II,a,40,73
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Andreotti, Giulio
III,6,473

Andri, Adriano
III,6,376

Andrian, Gastone
II,a,53,28

Angeli <casa editrice Franco
Angeli>
III,6,482;  III,6,552

Angella, Giovanni
II,a,64,1

Antonini, Laura
II,a,61,92

Antoniozzi, Dario
II,a,54,15;  II,a,54,16

Aquarone, Alberto
III,4,84

Aquileia <comune>
II,a,53,28

Arasse, Daniel
III,4,50

Archinto Marconi, Rosellina
I,b,8,5

Archivio Centrale dello Stato:
Biblioteca
III,6,456

Ariani, Luciano
II,b,7,29a;  II,b,6,47;  II,b,6,48;
II,b,7,29b;  II,b,7,29c;  II,b,7,30

Arias, Paolo Enrico
II,a,44,14

Ariodante, Francesco
II,a,63,6

Armando, Armando
III,6,259

Armato, Baldassarre
II,a,33,16

Arnoldi, Gianni
II,a,2,2

Ascoli Piceno <provincia>
II,a,12,32

Assirelli, Marco
III,4,62

Assirelli, Mario
II,a,63,79

Association mondiale pour l'Ecole
Instrument de Paix
II,a,1,15

Associazione «Giacomo Boni» per la
difesa dei monumenti di Roma
antica
II,a,53,12

Associazione «Italia - Repubblica
Democratica Tedesca»
III,6,233;  III,6,256

Associazione amici dei musei
fiorentini
II,a,53,18

Associazione dei genitori Isolotto-
Le Torri-San Bartolomeo <Firenze>
II,b,7,37

Associazione didattica italiana
II,a,2,11
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Associazione docenti materie
giuridiche ed economiche nelle
scuole medie superiori <Messina>
II,a,28,31;  II,a,28,37

Associazione generale italiana
dello spettacolo
II,a,64,2

Associazione genitori e famiglie: Il
Comitato esecutivo
II,a,2,30

Associazione italiana biblioteche
II,a,57,3

Associazione italiana biblioteche:
Sezione toscana
II,a,56,15

Associazione italiana dei ciechi
II,a,64,8

Associazione italiana editori:
Gruppo dell'editoria scolastica
II,a,2,2

Associazione italiana genitori
II,a,21,4

Associazione napoletana
insegnanti genitori alunni
II,a,5,4

Associazione nazionale dei Comuni
italiani: Sezione regionale toscana
II,b,11,20

Associazione nazionale dei musei
scientifici orti botanici giardini
zoologici ed acquari
II,a,40,26

Associazione nazionale dei
provveditori agli studi
II,a,60,3

Associazione nazionale docenti
ufficiali idonei e liberi docenti
II,a,43,14

Associazione nazionale fra i
direttori degli istituti e delle scuole
d'arte
II,a,31,40;  II,a,31,74

Associazione nazionale maestri e
professori: Segreteria provinciale
di Firenze
II,a,62,40

Associazione nazionale professori
universitari di ruolo
II,a,41,2

Associazione presidi idonei
II,a,62,78;  II,a,62,80

Associazione scuola secondaria
italiana: Segreteria generale
II,a,29,37

Associazione tra i funzionari
scientifico-tecnici delle antichità e
belle arti
II,a,52,13

Associazione unitaria studenti
medi <Firenze>
II,b,7,19

Associazione universitari lavoratori
II,a,41,4

Atene e Roma: Associazione
italiana di cultura classica
II,a,26,5

Augusti, Renato Aldo
II,a,61,81

Azzolini, Anna
II,a,15,38;  II,a,61,21;  II,a,61,127
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Bacci Gidari, Marisa
II,b,6,23

Bagno a Ripoli <comune>
II,b,8,33

Balboni, Franco
II,a,47,38;  II,a,50,63;  II,a,52,3;
II,a,55,20;  II,a,55,21;  II,a,56,10;
II,a,47,6;  II,a,56,64;  II,a,57,4;
II,a,57,22;  II,a,61,7;  III,6,95;
III,6,99;  III,6,103;  III,6,170

Baldacci, Luigi
III,4,70

Baldelli Celozzi, Pia
II,a,61,38

Baldelli, Ignazio
II,a,22,43

Baldesi, Aldo
II,a,59,89

Ballabeni, Roberto
III,6,86

Ballardini, Renato
II,a,30,28;  II,a,33,31

Balmas, Enea
II,a,36,83

Balsamo, Maria
III,6,58

Banchelli, Celso
II,a,12,20;  II,a,12,21

Banzatti, Guido
I,b,7,16

Baratta, Alessandro
II,b,19,72

Baratto, Mario
II,a,35,57

Barbadoro, Idomeneo
IV,2,5;  IV,2,6

Barbarisi, Gennaro
II,a,61,26;  III,6,113;  III,6,115;
III,6,119;  III,6,127;  III,6,131;
III,6,140;

Barbarulli, Clotilde
I,b,3,fasc.2,1;  I,b,3,fasc.2,3;
I,b,3,fasc.2,4

Barberi, Francesco
II,a,57,1

Barbi, Arrigo
II,a,27,19

Barbieri, Orazio
II,b,8,44;  II,b,9,11; II,b,9,12

Barbieri, Roberto
II,a,7,8

Barchi, Igina
III,6,266

Baroni, Mario
II,a,32,66

Bartolini, Gianfranco
III,4,108

Baruffaldi, Antonietta
II,a,62,75

Bassetti, Alfredo
II,a,36,78

Bassetti, Piero
II,a,4,85



354

Basso, Lelio
II,a,63,7;  II,a,63,8;  II,a,63,9

Battini, Emilio
II,a,47,42

Bausi, Luciano
II,a,47,54;  III,6,63;  III,6,68

Bechelloni, Giovanni
I,b,7,18

Bellemo, Marina
II,b,30,21

Belli, Raffaello
II,a,24,15

Bellingeri, Edo
II,a,31,1

Belmonte de Andreu, Modesto
II,a,36,34

Bemporad, Alberto
II,a,38,47

Benedetti, Tullio
II,a,39,24

Benesperi, Paolo
II,b,11,37

Bentivoglio, Fabio
III,6,197

Benvenuti, Mario
II,a,34,49;  II,b,7,5

Beragnoli, ...
II,a,11,7

Berengo, Marino
I,a,A.I.R.28,fasc.b,17;  III,6,339;
III,6,359;  III,6,415

Beretta, Gianfranco
III,6,350

Berlinguer, Enrico
II,a,62,44

Berlinguer, Giovanni
II,a,43,42;  II,a,45,3;  III,6,78;
III,6,345;  III,6,471

Berlinguer, Luigi
III,6,504

Bernardini, Carlo
III,6,337

Berselli, Aldo
III,6,509;  III,6,511

Bertelli, Carlo
II,a,48,13

Berti Arnoaldi, Ugo
III,6,521

Bertin, Giovanni Maria
II,a,61,98

Bertolani, Giuseppe Marino
II,a,33,46

Bertoldi, Luigi
II,a,40,73

Bertoli, Maria Angela
II,a,48,17

Bertolini, Gian Paolo
II,a,3,55

Bertoni Jovine, Dina
III,6,7

Betocchi, Silvia
III,1,88
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Bettati, Graziella
II,a,62,75

Betti, Carla
III,6,158

Betti, Gian Luigi
II,a,55,5

Biancatelli, ...
III,6,26

Bianchi, M.
II,a,16,4

Bianchi, Vittorio
II,a,26,9;   II,a,29,62

Bianco, Gerardo
III,6,483

Biani, Antonio
II,a,69,50

Biasini, Oddo
II,a,24,11;  II,a,32,50;  II,a,40,28;
II,a,61,25;  II,a,61,27;  II,a,61,28

Biblioteca comunale <Lastra a
Signa>: Comitato per le
manifestazioni culturali per il 25.
della Costituzione
II,b,9,3

Biblioteca comunale
Forteguerriana <Pistoia>
III,2,32

Biblioteca del cinema "Umberto
Barbaro"
II,a,64,1

Biblioteca di documentazione
pedagogica <Firenze>: Sezione
storia dell'educazione
III,6,375

Biblioteca di storia moderna e
contemporanea: Comitato direttivo
III,6,77

Biblioteca e casa Carducci
III,6,40

Biblioteca nazionale centrale
<Firenze>
II,a,57,2;  III,6,150;  III,6,252

Biblioteca nazionale centrale
<Firenze>: Centro di Restauro
II,a,59,89

Biblioteca nazionale centrale
<Firenze>: Centro di Restauro:
Consiglio d'azienda
II,a,59,83;  II,a,59,88

Bicci, Grazia
III,6,231;  III,6,232

Biffoni Lucchetti, Nadia
II,a,35,54

Bigini, Dino Oliviero
III,2,34

Binazzi, Andrea
II,a,61,122;  III,6,138

Bini, Giorgio
II,a,7,37;  II,a,62,65;  II,b,7,33;
III,6,74;  III,6,360;  II,b,30,12

Biotti, Giorgio
II,a,15,8

Bisagno, Italo
II,a,32,3

Bissolotti, Pietro
II,a,36,89b
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Blasi, Paolo
II,a,44,57

Bobbio, Norberto
II,a,44,50

Boldrini, Arrigo
II,a,62,39

Bolelli, Tristano
III,6,475

Bologna <comune>: Assessorato
alla pubblica istruzione
II,a,23,42

Bologna <provincia>: Associazione
degli industriali
I,b,1,fasc.3,2

Bonazzola, Valeria
I,b,7,5

Bonfiglio, Angelo
II,a,48,36

Bonifazi, Emo
I,b,7,3;  II,b,11,32

Bonino, Emma
II,b,17,42

Bonis, Gianna
II,a,17,12;  III,6,270

Bonsanti, Alessandro
III,2,9;  III,4,34;  III,4,48;  III,4,90;
III,6,230

Bonsanti, Giorgio
III,4,12

Bonzano, Dino
II,a,7,42

Borghi, Lamberto
II,a,61,135
Boringhieri <casa editrice>
III,6,110

Bortoli, Renato
III,6,375

Bosco, Umberto
III,6,254;  IV,3,1;  IV,3,2

Boselli, Maria Laura
III,6,321

Bosetti, Gilbert
III,4,64

Bosi Maramotti, Giovanna
II,a,31,2;  III,4,85

Bottarelli, G.
II,a,35,60

Boutry, Philippe
III,6,546

Braido, Pietro
II,b,15,17

Branca, Vittore
III,6,206

Brattesani, Renata
II,a,62,75

Brice, Catherine
III,6,546;  III,6,554;  III,6,555

British Council in Italia
II,a,3,4

Brunetti, Franz
II,a,38,27

Buccianti, Cinzia
III,4,35
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Buccomino, Pasquale
III,6,426;  III,6,548;  III,6,550

Bufalini, Paolo
II,a,4,69

Busetto, Franco
II,a,2,76;;  II,a,11,7; II,a,47,3;
II,b,19,29;  II,b,19,31;  II,b,19,35

Busignani, Alberto
I,b,8,35;  III,4,81;  III,6,276

Buvoli, Alberto
I,b,8,12; III,6,234

Buzzi, Carlo
II,a,15,30;  II,a,20,34;  II,a,62,58

Cagnetta, Mariella
III,6,464;  III,6,465

Caiazza, Luigi
II,a,36,55

Caini, Vasco
II,a,41,44

Calamari, Mario
III,6,251

Callegari Venturini, Libera
III,4,027

Camera dei deputati
II,b,18,5;  II,b,19,29;  II,b,19,30;
II,b,19,31;  II,b,19,35;  III,6,130;
III,6,235;  III,6,513

Camera dei deputati: Biblioteca
II,b,19,23;  II,b,19,25;  II,b,19,32;
II,b,19,34;  II,b,19,36;  II,b,19,51;
II,b,19,52;  II,b,19,71

Camera dei deputati: Biblioteca:
Comitato di vigilanza
II,b,18,31;  II,b,19,27;  II,b,19,33;
II,b,19,37;  II,b,19,43

Camera dei deputati: Commissione
permanente Istruzione e belle arti
<8.>: Presidenza
II,a,30,28;  II,b,16,42;  II,b,16,59;
II,b,17,7;  II,b,17,9;  II,b,17,14;
II,b,17,44

Camera dei deputati: Gruppo
parlamentare del Partito
comunista italiano
II,a,11,7

Camera dei deputati: Gruppo
parlamentare del Partito
comunista italiano: Presidenza
II,a,45,10;  II,b,4,34;  II,b,16,43

Camera dei deputati: Presidenza
II,a,16,44;  II,b,17,3;  II,b,17,19;
II,b,19,74;  III,6,481

Camera dei deputati: Segreteria
generale
II,a,52,12,  III,6,350

Camera dei deputati: Servizio
affari sociali
III,6,442

Camera dei deputati: Servizio
archivio
II,b,17,10

Camera dei deputati: Servizio
relazioni comunitarie e
internazionali
II,a,76,6 (C36)

Camera dei deputati: Ufficio
legislativo
II,a,38,32
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Camera di commercio industria
artigianato e agricoltura <Venezia>
II,a,47,32

Cammelli, Sergio
II,a,4,90;  II,a,4,91

Campagnolo, Umberto
II,a,65,39

Campana, Adelelmo
III,6,325

Campopiano, Fortuna
II,a,62,48

Canaletti, R.
I,b,7,13

Candela, Mercurio
II,a,4,86

Canfora, Luciano
III,4,104,  III,5,39;  III,6,263

Cano, A.
II,a,35,3

Cantimori, Emma
III,6,59

Cantucci, Michele
II,a,39,66

Capalozza, Enzo
II,a,44,55

Capitini, Aldo
II,a,24,24

Capone, ...
II,a,29,62

Cappagli, Giuliano
II,a,61,85;  II,a,61,107

Cappelletti, Vincenzo
III,6,283

Capuano, Fortunato
II,a,61,63

Caracciolo, Piero
II,a,42,12;  II,a,42,51

Caraffa, ...
II,a,36,77

Carandini, Andrea
II,a,30,58;  II,a,50,11

Cardia, Carlo
II,b,15,6;  II,b,15,36;  II,b,15,47

Cardini, Roberto
III,6,106;  III,6,112;  III,6,117

Carena, Carlo
III,6,309;  III,6,319

Caretti, Lanfranco
III,6,310;  III,6,313;  III,6,354;
III,6,408;  III,6,444;  III,6,448;
III,6,515;  III,6,524

Carettoni, Gianfilippo
II,a,53,12

Carli, Carlalberto
II,a,61,22

Carpi <comune>: Assessorato agli
istituti culturali
III,6,490

«Carta '89»
III,6,486;  III,6,514

Cartolano, Egidio
II,a,30,6
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Caruso, E.
II,a,25,8;  II,a,61,56;  II,a,61,60;
II,a,62,22;  III,6,280

Caruso, Leonardo
II,a,16,33

Casa del popolo <Grassina>:
Consiglio dei genitori
II,b,8,14a ,  II,b,8,15;  II,b,8,45

Casalini, Mario
III,6,141

Casamassima, Emanuele
II,a,57,2

Cases, Cesare
III,6,13

Casoli, Massino
II,a,36,79

Caspard, Pierre
III,4,82

Cassa, Andrea
III,6,510

Cassa di risparmio di Firenze
III,4,96

Cassese, Sabino
III,6,196

Castellani, Arrigo
III,6,382

Castellano, Vittorio
II,a,41,2

Castelnuovo, S.
II,a,36,99

Castronovo, Valerio
II,a,26,36

Casucci, Costanzo
II,a,50,4

Catanzaro, Raimondo
II,a,62,1

Catarsi, Enzo
III,6,427

Cattalini, ...
III,6,179

Cattaneo, Dante
II,a,36,42

Cavaglion, Alberto
III,4,134;  III,6,474;  III,6,479

Cazzola, Ugo
II,a,61,11

Cecchi, Dario
III,4,150

Cecchi, Sergio
III,6,229

Cendali, Sem
II,b,7,29d

Centro di azione sociale italiano
<Bruxelles>
II,a,36,6

Centro di iniziativa democratica
degli insegnanti
II,a,19,30

Centro di studi e iniziative per la
riforma dello Stato
II,b,15,35

Centro di studi e iniziative per la
riforma dello Stato: Gruppo di
studio sui rapporti tra Stato e
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Chiesa
II,b,15,6;  II,b,15,36;  II,b,15,47

Centro educazione permanente:
Sezione scuola pro Civitate
christiana
II,a,7,36

Centro esperantista riminese
II,a,36,95

Centro italiano femminile:
Presidenza nazionale
II,a,29,15

Centro nazionale di studi
leopardiani
III,6,254;  IV,3,1;  IV,3,2

Centro pubblico di formazione
professionale <Imola>
III,6,439

Centro studi economico-sociali
Carlo Cattaneo <Firenze>
III,6,380

Centro studi investimenti sociali
II,a,73,18

Centro studi piemontesi
III,6,508

Cerri-Calzoni, Corrado
II,a,36,49

Certaldo <comune>
II,a,63,42;  II,a,63,71;  II,a,63,41;
II,a,63,43;  II,a,63,72;  II,a,63,73;
II,b,08,26;  III,6,92

Cervi, Nora
II,a,7,36

Cesa, Claudio
III,6,70

Cesarini Sforza, Luisa
II,b,19,73

Cesarini, Vittorio
II,a,20,83

Cesaroni, Gino
II,a,69,20

CGIL: Sindacato scuola regionale
<Toscana>
II,a,21,22 (C6)

CGIL-scuola: Sede Svizzera
II,a,35,26

Chervel, André
I,a,A.I.R.28,fasc.b,4

Chiarante, Giuseppe
II,a,7,35;  III,6,135

Chiarotto, Nereo
II,a,26,11

Chiosso, Giorgio
I,a,A.I.R.28,fasc.b,21;
I,a,A.I.R.28,fasc.b,22

Chiti, Vannino
III,6,267;  III,6,274

Chiurlotto, Vania
II,a,1,27;  II,a,1,7;  II,a,5,25

Choppin, Alain
I,a,A.I.R.3,fasc.a,2;
I,a,A.I.R.3,fasc.a,3

Ciabatti, Gianfranco
II,b,16,18;  III,6,261

Ciabattini, Raffaele
II,a,46,12
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Cianca, ...
II,a,11,7

Ciantelli, Enrico
III,4,77

Ciapetti, Remo
II,a,47,18

Ciardetti, Renzo
II,a,11,19

Ciari, Bruno
II,a,22,17;  II,a,34,27;  II,a,61,75;
II,a,61,76;  II,a,61,97; II,a,61,100;
II,a,61,101

Ciccanti, Albino
II,a,36,95

Cicchetti, Angelo
II,a,24,16

Ciccone De Stefanis, Stefania
III,6,402

Ciliberto, Carlo
II,a,46,15

Cioni, Giampiero
II,a,69,10a;  II,a,69,10c;  II,a,70,27

Circolo universitario culturale
carnico
I,b,8,8

«Città e regione»
II,b,15,62

Ciullini, Piero
II,b,11,43

Ciummei, Mario
II,a,61,74

Ciuti, Guglielmo
III,6,148;  III,6,151

Cives, Giacomo
III,6,200

Clemente, Guido
III,4,154

Club UNESCO: Federazione
italiana
III,4,8

Coarelli, Lida Maria
III,6,374

Cocchi, Bruno
II,b,8,33

Codignola, Federico
III,6,73;  III,6,83;  III,6,90;
III,6,308

Codignola, Tristano
II,a,59,45;  III,6,120;  III,6,114;
III,6,132

Coggiola Paolo
II,b,7,19

Collegio navale "Francesco
Morosini" <Venezia>
II,a,27,19

Collegio provinciale geometri di
Roma
II,a,24,32

Colombi, Enrico
II,a,2,23;  II,a,60,33

Colonna, Flavio
II,a,38,32

Colosimo, Carmine
II,a,15,6
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Colummi, Cristiana
III,4,19

Comitato di agitazione dei
riservisti di Avellino - Benevento -
Salerno
II,a,62,1

Comitato di coordinamento dei
comuni e delle province
alluvionate
II,b,8,13

Comitato di coordinamento tra le
facoltà di scienze politiche
II,a,40,72

Comitato direttivo tecnici laureati:
Sezione di Firenze
II,a,39,49

Comitato insegnanti elementari
laureati
II,a,16,62

Comitato manifestazioni culturali
estive <Ferrara>
II,a,65,6

Comitato nazionale degli
insegnanti abilitati di stenografia e
dattilografia
II,a,62,48

Comitato nazionale d'intesa:
Segreteria
II,a,35,70

Comitato nazionale docenti di
didattica
II,a,62,50

Comitato nazionale idonei ispettori
scolastici
II,a,62,34

Comitato nazionale per il ricorso
dei professori di applicazioni
tecniche
II,a,62,2

Comitato nazionale Proff. A.T. -
Ruolo C.
II,a,20,86

Comitato nazionale universitario:
Presidenza
II,a,44,35

Comitato nazionale universitario:
Sezione fiorentina
II,a,44,57

Comitato per la Biblioteca
Nazionale di Firenze
II,a,57,56

Comitato permanente per lo
sviluppo dell'Italia Centrale "La
Terza Italia"
II,b,11,44

Comitato promotore per la
sperimentazione di un Istituto
Superiore per le industrie
artistiche <Firenze>
II,a,31,67

Comitato provinciale fiorentino per
l'inserimento degli alunni
svantaggiati nella scuola
II,a,34,53

Comitato regionale per la
programmazione economica della
Lombardia
II,a,4,85

Comitato turistico cittadino
<Firenze>
II,b,6,23
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Commissione per l'esame degli
elaborati tecnici del costruendo
complesso scolastico a S. Salvi
<Firenze>
II,a,12,21

Confederazione generale italiana
del lavoro: Sindacato nazionale
scuola
II,a,3,40;  II,a,32,1;  II,a,35,75;
II,a,35,76;  II,a,61,124

Confederazione generale italiana
del lavoro: Sindacato nazionale
scuola: Sezione provinciale di
Genova
II,a,15,6

Confederazione generale italiana
del lavoro: Sindacato provinciale
scuola <Cuneo>
II,a,60,11

Confederazione italiana dirigenti
d'azienda
II,a,46,12

Congresso della scuola non statale
II,a,71,19;  I,b,8,30

Congresso italiano di esperanto
II,a,36,84

Congresso «Verso un nuovo
alfabeto: la società educante»
III,6,193

Conservatorio di Musica "F.
Morlacchi" <Perugia>
II,a,32,60

Conservatorio di Musica "G.
Rossini" <Pesaro>
II,a,31,61;  II,a,33,89;  II,a,33,90;
II,a,33,091

Conservatorio di Musica <Milano>:
Collegio dei professori
II,a,33,49

Conservatorio di Musica S. Cecilia
<Roma>
II,a,61,18

Conservatorio di Musica S. Cecilia
<Roma>: Comitato di occupazione
II,a,33,4;  II,a,33,70

Conservatorio musicale statale
<Brescia>
II,a,32,51

Conservatorio statale di Musica
<Firenze>: Consiglio dei professori
II,a,32,59

Consiglio interbibliotecario toscano
II,b,31,12

Consiglio italiano Per Le Scienze
Sociali
II,a,26,36;  I,b,7,18

Consiglio nazionale architetti
II,a,11,19

Consiglio nazionale dei geometri
II,a,24,33;  II,a,24,40;  II,a,26,53;
II,a,29,20

Consiglio nazionale dei ragionieri
II,a,29,19

Consiglio nazionale delle ricerche:
Comitato nazionale per le scienze
matematiche
II,a,46,15

Consiglio provinciale geometri di
Roma
II,a,24,41
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Consorzio per la gestione della
biblioteca della città di Arezzo
I,b,8,4;  II,a,17,17

Contoli, Bruna
III,6,439

Convegno «Editoria e Università a
Bologna tra '800 e '900»
III,6,509;  III,6,511

Convegno in memoria di Giorgio
Candeloro
III,6,499

Convegno «La musica nella società
e nella scuola»
II,a,65,3

Convegno «La Toscana nel regime
fascista (1922-1939)»
III,6,88

Convegno «Le donne a scuola:
l'educazione femminile nell'Italia»
dell'Ottocento
I,b,3,fasc.3,1;  I,b,3,fasc.3,2;
I,b,3,fasc.3,3

Convegno nazionale archivi e
biblioteche per la formazione
culturale della società italiana
II,a,54,21

Convegno nazionale per insegnanti
e operatori della scuola promosso
da Comunione e Liberazione
I,b,7,16;  II,a,7,8

Convegno per la diffusione della
cultura musicale in Toscana
II,a,65,5

Convegno su Gaetano Salvemini
III,6,218;  III,6,207;  III,6,220;
III,6,0226;  III,6,230

Convitto Lucrezia Tornabuoni
<Borgo S. Lorenzo>
II,b,6,21

Convitto nazionale Paolo Diacono
<Cividale del Friuli>
II,a,7,48

Cooperativa lavoratori ausiliari del
traffico <Firenze>
II,a,59,19

Copedè Maurizio
III,1,88;  III,4,61

Coppedè Maremmani, Clara
II,a,61,78

Coppola, Aniello
II,a,61,62

Cordati, Bruna
III,6,105

Cordié, Carlo
III,6,372;  III,6,394

Corneli, Ida
II,a,32,60

Corte dei conti
II,a,16,33

Corte di appello <Firenze>: Ufficio
centrale circoscrizionale
III,6,64;  III,6,251

Corti, Antonella
III,6,462

Corti, Vittoria
II,a,61,70

Cosentino, Francesco
II,b,19,30
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Cosimini, Vittorio
III,6,318

Cossiga, Francesco
II,a,44,64

Costantini, Leone
II,a,36,39;  II,a,36,42;  II,a,36,65

Costrini, ...
II,a,62,31

Cozzi, Giorgio
II,b,8,2b

«Critica marxista»
III,6,367

Croce, Raffaele
II,a,61,48

Crocetti, Luigi
III,6,370

Crucitti, Angelina
II,a,41,9

Cuaz, Marco
III,6,417

Cuccari, Giglielmo
III,4,49

Cuffaro, Antonino
III,6,163

Curti, Luca
III,6,169

Curto, Giovanni
II,a,61,123

Cuzzani, Diego
I,b,1,fasc.3,1

Cuzzi, Sergio
I,b,8,8

D'Abbiero, Pasquale
II,a,35,53

Dadour, Gemma-Antonia
III,4,141

D'Alessio, Aldo
II,a,44,45;  II,a,64,29;  II,b,17,36

Dalla Casa, Brunella
III,6,498

Dall'Acqua, Vittorio
II,a,36,22

Damascelli, Nino
I,b,8,24;  III,6,300;  III,6,315

D'Angelo B.
II,a,62,34

D'Angiolini, Piero
II,a,57,27

Dani, Vittorio
II,a,62,26

D'Aniello, Ennio
II,a,24,36 (C8)

d'Arconte, Lucio
II,a,69,23

Davico Bonino, Guido
III,6,30

Dazzini, Mario
II,a,36,74;  II,a,36,94;  II,a,36,97

De Angelis, Laura
III,6,101;  III,6,107;  III,6,136;
III,6,146;  III,6,338;  III,6,432;
III,6,501;  III,6,534
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De Antoni, Andrea
II,a,32,51

De Bello, Raffaele
II,b,9,5

De Felice, Emidio
III,6,37;  III,6,39

De Leo, Leo
II,a,62,52

De Leo, Massimo
II,a,2,32;  II,a,2,39

De Martini, Beppe
II,a,61,117

De Mauro, Tullio
I,a,A.I.R.28,fasc.b,12;
I,a,A.I.R.28,fasc.b,13

De Rita, Giuseppe
II,a,73,18

De Ritis, Fernando
II,a,41,15

de Ruggiero, Giuseppe
II,a,60,3

De Sabbata, Giorgio
II,a,55,41

De Sabbata, Giovanna
III,6,79

De Stefanis, Paola
III,6,420

De Stefano, Alberto
III,4,147

De Venezia, Raffaele
II,a,20,86

Dei, Teresa
III,6,181

Del Bo, Giuseppe
II,a,62,3;  II,a,64,4;  II,a,64,5

Del Bono, Enzo
II,a,61,91;  II,a,61,130

Del Conte, Alessandro
I,b,4,fasc.1,1

Del Cornò, Lucio
III,6,46; III,6,48;  III,6,52;
III,6,175;  III,6,184;  III,6,189;
III,6,192;  III,6,194; III,6,199;
III,6,211; III,6,0216

Del Nero, Alberto
II,a,36,24; II,a,36,25

Del Piazzo, Marcello
II,a,57,27

Del Vivo, Caterina
III,1,21;  III,2,23;  III,2,26;
III,2,30;  III,4,111;  III,4,148;
III,6,366;  III,6,379;  III,6,384

Della Paruta, Franco
I,a,A.I.R.28,fasc.b,20;
I,b,3,fasc.2,6;  I,b,03,fasc.2,7

Della Pergola, Paola
II,a,61,17;  III,6,180

Dell'Accio, Domenico
II,a,65,6

D'Ercole, Renato
III,6,11

Destefanis, Celso
III,6,173;  III,6,260
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Devereux, Sheila
III,6,346

Devoto, Giacomo
II,a,54,7; III,6,35;  III,6,69;
III,6,161;  III,6,162

Di Florio, Antonio
II,a,61,102II,a,62,40

Di Giorgi, Ferdinando
II,a,15,28

Di Giuliomaria, Sirio
II,a,36,72

Di Majo, Sandra
II,a,56,15

Di Martino, Andrea
II,a,47,8

Di Puccio, Marcello
II,b,20,77;  III,6,116

Di Rienzo, Mario
III,6,209

Di Vittorio Berti, Baldina
II,a,70,33a

Diddi, Giorgio
II,a,60,42

Digiesi, Michele
II,a,15,15

Dionisotti, Carlo
III,4,30;  III,6,344;  III,6,347;
III,6,357;  III,6,361;  III,6,368

Dirani, Ennio
III,6,458

Direzione didattica <Bologna>
II,a,15,8

Direzione didattica <Gallicano>
II,a,61,108

Dodderidge Morris
II,a,3,4

Dolce, Giovanni
II,a,1,14;  II,a,16,17

Dolce, Massimo
II,a,16,62

Domenici, Clara
II,a,61,82

Domenici, Leonardo
II,b,28,1

Donati Falsini, Laura
II,a,62,41

Donati, Sergio
II,a,61,71

Dondoli, Delio
II,a,36,84

Doni, Rodolfo
III,4,18

D'Orazio, Antonio
II,a,35,19;  II,a,35,21

D'Orazio, Rinaldo
II,a,31,26

École française de Rome: Studi per
la storia moderna e
contemporanea
III,6,554;  III,6,555

Editori riuniti <casa editrice>
III,6,160
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Editori riuniti <casa editrice>:
Sezione periodici
III,6,258

Einaudi <casa editrice>
III,4,14;  III,6,0005a ;  III,6,0005b;
III,6,30;  III,6,33;  III,6,87;
III,6,309;  III,6,319;

Emiliani, Umberto
II,a,19,29

Emilia-Romagna <regione>
II,a,14,19;  II,a,48,15

Emme edizioni <casa editrice>
I,b,8,5

Empoli <comune>
II,a,63,79

Ente autonomo Biennale di
Venezia
II,a,64,27;  II,a,64,28;  II,a,65,65

Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti:
Direzione generale
II,a,34,22

Ente provinciale per il turismo
<Firenze>
II,a,53,41

Ente provinciale per il turismo
<Pisa>
II,a,33,105

Ente provinciale per il turismo
<Pistoia>
II,a,63,6

ERI Edizioni Rai
I,b,8,39;  III,6,214

Esperantisti di Acquaviva
II,a,36,38

Fabbri, Mauro
III,2,27

Fabiani Camaiori, Lia
II,a,61,52

Fabrizi, Italo
II,a,62,14

Faenza <comune>: Assessorato
all'istruzione e alle attività
giovanili
II,a,32,2

Faenzi, Ivo
II,a,36,82

Fagioli, Marco
II,a,61,10;  II,a,62,11

Falcucci, Franca
III,6,358

Famigli, Liliano
II,a,7,43

Fanelli, G. A.
I,b,8,32

Fanti, Guido
II,a,48,15

Fantozzi, Roberto
II,a,61,58

Farmeschi, Aldo
II,a,40,57

Farneti, Oriella
II,a,61,15

Farolfi, Bernardino
III,6,29
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Farulli, Luca
III,2,47;  III,4,53

Farulli, Piero
II,a,33,106;  II,a,61,95;  II,a,65,54;
II,b,8,24;  III,6,109;  III,6,144;
III,6,205;  III,6,222;  III,6,289;
III,6,293 ;  III,6,334

Fassardi, Mariella
II,a,35,26

Fassati, Ilaria
III,4,92

Faustinelli, Cesare
II,a,32,51

Favero, Gastone
II,a,49,8

Fazio, Domenico
II,a,61,119

Federazione esperantista italiana
II,a,36,15;  II,a,36,17;  II,a,36,18;
II,a,36,21;  II,a,36,33

Federazione esperantista italiana:
Delegazione di La Spezia
II,a,36,90

Federazione esperantista italiana:
Presidenza
II,a,36,44

Federazione giovanile comunista
italiana: Comitato centrale:
Commissione nazionale studenti
II,a,72,36

Federazione italiana istituti non
statali di educazione ed istruzione
I,b,8,32

Federazione italiana lavoratori
emigrati e famiglie
II,a,35,3

Federazione nazionale dei Collegi
dei ragionieri
II,a,28,7

Federazione nazionale dei laureati
in scienze della produzione
animale
II,a,39,37;  II,a,39,45;  II,a,39,46;
II,a,39,54

Federazione nazionale delle
Istituzioni pro ciechi: Presidenza
II,a,34,2

Ferraini, Umberto
II,a,63,5

Ferrara, Maurizio
II,b,3,3

Ferrari Aggradi, Mario
II,a,61,115;  II,a,69,10b;  II,b,8,41

Ferretti, ...
II,a,11,7

Ferri, Franco
I,b,8,27;  II,a,2,24;  II,a,7,22;
II,a,29,74; II,a,73,90;  II,b,30,5;
II,b,30,6;  II,b,30,7;  II,b,30,8;
II,b,30,9;  II,b,30,10;  II,b,30,11;
II,b,30,13;  II,b,30,15; II,b,30,16;
II,b,30,17;  II,b,30,19;  II,b,30,20;
II,b,30,25;  II,b,30,26

Fiesole <comune>
II,b,8,34;  III,6,327

Filippelli, Silvano
II,a,31,70;  II,a,61,49,  II,b,11,47
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Filippone, Mario
II,a,35,62

Filipuzzi, Angelo
III,6,45

Finocchi, Luisa
III,6,482

Fintoni, Luciano
II,a,61,113

Fiorani, Flavio
III,6,556

Fiorelli, Fabio
II,a,13,4;  II,a,28,38

Fiorini, Dante
II,a,62,50

Fiorot, Dino
II,a,40,72

Firenze <comune>
II,a,47,54;  III,6,63;  III,6,68;
III,6,203;  III,6,243

Firenze <comune>: Assessorato
alla pubblica istruzione
II,a,34,49;  II,b,7,5;  II,b,7,30

Firenze <comune>: Assessorato
alla pubblica istruzione,
educazione permanente, asili nidi,
progetti giovani e donna
III,6,463

Firenze <comune>: Esattoria
comunale
III,6,437

Firenze <comune>: Gruppo
consiliare comunista istruzione
II,b,7,22

Firenze <comune>: Gruppo
consiliare comunista
II,b,7,29a;  II,b,7,29b;  II,b,7,29c

Firenze <comune>: Repartizione 4.
- Istruzione e biblioteche
II,b,6,36

Firenze <provincia>
II,b,7,17

Firenze <provincia>: Assessorato
alla pubblica istruzione:
II,a,5,31;  II,a,22,26

Firenze <provincia>: Commissione
per l'esame degli elaborati tecnici
del costruendo complesso
scolastico a S. Salvi
II,a,12,20

Firpo, Luigi
III,4,20

Flamini, Ebe
I,b,7,10; II,a,7,44;  II,a,71,39;
II,a,71,40;  III,6,215;  IV,2,3

Folena, Gianfranco
I,a,A.I.R.28,fasc.b,8;  II,a,40,21;
III,6,527

Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli
II,a,62,3;  II,a,64,4;  II,a,64,5

Fondazione Giorgio Cini
III,6,206

Fondazione Giovanni Agnelli
II,a,49,8

Fontana, Sandro
II,a,65,18
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Forino, ...
II,a,6,31
Forlì <provincia>: Assessorato alla
pubblica istruzione
II,a,24,6

«Formazione e qualifica»: Direzione
II,a,1,9

Formigli, Alviero
II,a,61,68

Forte, Mario
II,a,61,39

Forti, Marco
III,4,119

Fossati, Paolo
III,6,5b ;  III,6,33;  III,6,87

Foti, Egidio
II,a,61,36

Franceschini, Francesco
II,a,59,52;  II,a,69,16;  III,6,223

Franceschini, Pietro
II,a,32,60

Franchi, Artemio
I,b,8,7

Franchi, Paolo
II,a,72,36

Franchini, Silvia
I,a,A.I.R.28,fasc.b,6;  III,6,365

Franci, Catia
III,6,463

Francovich, Carlo
III,6,404

Frangione, Nicola
II,a,26,46

Franzi, Mario
III,6,204

Franzina, Emilio
I,a,A.I.R.26,fasc.c,1;
I,a,A.I.R.28,fasc.b,3

Franzoni, Giulio
II,a,32,51

Frisini, Luigi
II,a,52,40

Friuli Venezia Giulia <regione>:
Presidenza
III,4,47

Froio, Felice
II,a,15,27

Fronte comune sindacale CSC-
FGTB
II,a,35,4

Fubini, Mario
III,6,98

Fucà, Giuseppe
II,a,64,8;  II,a,34,18;  II,a,34,21

Fumo, Giuseppe
II,a,19,9

Funaioli, Carlo Alberto
II,a,41,14

Furlani, Silvio
II,b,19,23;  II,b,19,25;  II,b,19,32;
II,b,19,34;  II,b,19,36;  II,b,19,43;
II,b,19,51;  II,b,19,52;  II,b,19,71

Fusaro, Carlo
III,6,54
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Fusini Doddoli, Myriam
III,4,31;  III,6,72

Gabbuggiani, Elio
II,a,37,18;  II,b,8,13;  III,6,77;
III,6,88;

Gabinetto scientifico letterario G.
P. Vieusseux
II,a,56,7;  I,b,2,1;  II,b,6,15;
III,1,88;  III,6,370

Gabinetto scientifico letterario G.
P. Vieusseux: Presidenza
III,4,133;  III,4,143;  III,4,151;
III,6,218

Galimberti, Tiziana
I,a,Ftc.R.15.2;  III,6,426

Gambino, ...
II,a,29,62

Gardoncini, Maria Laura
I,a,A.I.R.28,fasc.b,10;  III,6,429;
III,6,430;  III,6,431;  III,6,306;
III,6,434;  III,6,436;  III,6,440;
III,6,446;  III,6,551

Garin, Eugenio
III,4,28;  III,4,121

Gasparotto, Claudio
II,a,69,11

Gasparri, Anna
II,a,61,54

Gattavecchia, Valchiria
II,a,62,48

Gaudiello, V.
III,6,193

Gauger, Hans Martin
I,b,2,3

Gelsomino Armando
II,a,44,61

Gemini, Italo
II,a,64,2

Gennari, Alfredo
II,a,36,98

Genova <comune>
II,a,62,79

Genre, Arturo
II,a,45,17

Gensini, Stefano
III,6,403

Gestri, Silvano
II,b,11,44;  II,a,69,21

Ghilardi, Margherita
III,2,24;  III,2,31;  III,2,48

Giacobbe, Marina
III,6,386

Giancotti, Francesco
III,6,292

Giannantoni, Gabriele
II,b,20,77

Giannarelli, Paolo
III,6,537

Giannatelli, Roberto
II,a,4,20

Giannattasio, Camillo
II,a,61,80
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Giannini, Massimo Severo
II,a,52,7

Giannini, Stelio
II,a,62,63

Giavi, Giovanni
II,a,47,32

Gigante, Marcello
III,6,423

Giordano Lokrantz, Margherita
III,6,373

Giorgetti Vichi, Anna Maria
III,6,150

Giovannini, Roberto
II,a,62,5;  II,b,8,9

Gioventù esperantista italiana:
Sezione di Milano
II,a,36,91

Giromini, Folco
II,a,28,26;  III,6,307

Giugni, Guido
III,6,225

Giulotto, Luigi
II,a,46,18

Giunti <gruppo editoriale>
III,6,556

Gliozzi, Giuliano
I,b,5,2

Gori, Ennio
II,a,2,38

Gori, Gino
II,a,36,47

Gorizia <comune>
II,b,22,7;  II,b,22,8

Governi, Tristano
III,6,380

Gozzer, Giovanni
I,b,7,7 ;  II,a,2,71;  II,a,7,39;
II,a,30,46;  III,4,135;  III,6,159;
III,6,164;  III,6,202;  III,6,210;
III,6,213;  III,6,236;  III,6,237;
III,6,238;  III,6,250;  III,6,284;
III,6,0286;  III,6,305;  III,6,410;
III,6,452;  III,6,476;  III,6,484;
III,6,494

Grassi, Corrado
II,a,45,11;  II,a,45,16;  II,a,45,18

Gravina, Francesco
II,a,56,13;  II,a,57,73;  II,b,12,2;
III,4,127;  III,4,142

Grazzini, Giovanni
II,a,26,45

Grazzini, Marcello
III,6,75

Grifoni, Libero
II,b,16,21

Grisi, Arnaldo
II,a,7,48

Grispo, Carlo
III,6,406

Grispo, Renato
III,6,407;  III,6,545

«Gruppo 85»
III,6,377;  III,6,378;  IV,1,3
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Gruppo Culturale A. Banfi
<Brescia>
II,a,32,51

Gruppo di insegnanti umbri
II,a,62,72

Gruppo esperantista bolognese
"Achille Tellini"
II,a,36,73

Gruppo esperantista di Grosseto
II,a,36,79

Gruppo esperantista fiorentino
II,a,36,36

Gruppo esperantista trentino
II,a,36,78

Guagnini, Elvio
III,6,529

Guasti, Ivo
II,a,63,1

Guerri, Roberto
IV,1,2

Gui, Luigi
II,b,17,13;  II,b,17,14

Guidi, Ernesto
II,b,7,32;  III,6,62

Humphreys, K. W.
II,b,31,12

«Il biennio»
II,a,30,46;  III,6,210

«Il comune democratico»
II,a,55,41

«Il contemporaneo»
III,6,28

Il mulino <casa editrice>
III,6,521

Il Saggiatore <casa editrice>
III,6,321

Imola <comune>: Ufficio contratti:
Segreteria generale
III,6,443

Incatasciato, Benito
III,6,492;  III,6,516

«Informazioni mce»: Segreteria di
redazione
I,b,7,19

Innocenti, Bruno
III,6,411;  III,6,497

Insolera, Melina
I,b,7,1;  I,b,7,2

Internacia ligo de esperantistaj
instruistoj
II,a,36,74;  II,a,36,94;  II,a,36,97

International association for the
evaluation of educational
achievement
I,b,7,4

Iorio, Pino
II,a,28,19

ISED <Varese>
II,a,36,77

ISEDI
I,b,8,33

Istituti di sperimentazione agraria
della Toscana
II,a,46,8
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Istituto agronomico per
l'oltremare: Sindacato autonomo
personale scientifico
II,b,6,29

Istituto Banfi
III,6,343

Istituto della enciclopedia italiana
II,b,7,20;  III,6,283

Istituto dell'atlante linguistico
italiano
II,a,45,11;  II,a,45,16;  II,a,45,17;
II,a,45,18

Istituto friulano per la storia del
movimento di liberazione
I,b,8,12;  III,6,234

Istituto «Genovesi» <Firenze>
II,a,61,71

Istituto «Giuseppe Kirner»
II,a,1,41;  III,4,147

Istituto Gramsci
I,b,8,27;  II,a,7,22;  II,a,29,74;
II,a,73,90;  II,b,30,5;  II,b,30,6;
II,b,30,7;  II,b,30,8;  II,b,30,9;
II,b,30,10;  II,b,30,11;  II,b,30,13;
II,b,30,15;  II,b,30,16;  II,b,30,17;
II,b,30,19;  II,b,30,20;  II,b,30,25;
II,b,30,26

Istituto Gramsci: Direzione
II,a,2,24

Istituto Gramsci: Sezione di
scienze dell'educazione
II,b,30,14;  II,b,30,18;  II,b,30,27;
II,b,30,28;  II,b,30,39

Istituto Gramsci: Sezione pugliese
II,a,2,40

Istituto Gramsci: Sezione veneta
II,b,30,21

Istituto Gramsci toscano
III,6,363;  III,6,428;  III,6,516

Istituto italiano di esperanto
II,a,36,80

Istituto italiano di esperanto:
Direzione generale
II,a,36,46

Istituto italiano di studi legislativi
II,a,2,27

Istituto italiano per gli studi storici
II,a,63,109

Istituto magistrale Duca d'Aosta
<Padova>: Rappresentanti
d'istituto
II,a,18,16

Istituto magistrale Vittoria
Colonna <Roma>
II,a,02,60 (C1)

Istituto musicale "G.B. Pergolesi"
<Ancona>
II,a,32,63

Istituto nazionale di fisica nucleare
II,a,45,9 (C16)

Istituto nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia
II,a,63,103;  II,a,65,1;  II,a,65,2;
II,a,65,40;  II,a,65,41

Istituto per lo studio della società
contemporanea
II,a,63,7;  II,a,63,8
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Istituto professionale di Stato
"Luigi Einaudi" <Rimini>
II,a,69,11

Istituto professionale di Stato per
il commercio "L. Einaudi"
<Pistoia>: Consiglio di
amministrazione
II,a,69,21

Istituto professionale "Elisabetta
Sirani" <Bologna>
I,b,8,6

Istituto professionale "L. da Vinci"
<Firenze>: Associazione ex-allievi:
Sezione fotografi
II,a,69,38

Istituto sociologico italiano per la
lingua internazionale: Direzione
generale
II,a,36,41

Istituto statale d'arte <Cantù>
II,a,31,22

Istituto storico della Resistenza in
Toscana
III,6,404;  III,6,445;  III,6,454

Istituto storico italiano per l'età
moderna e contemporanea
II,a,61,94

Istituto storico italo-germanico
<Trento>
III,6,512;  III,6,531

Istituto superiore di scienze sociali
<Trento>
II,a,44,50

Istituto superiore per le industrie
artistiche <Firenze>: Comitato
scientifico-didattico
II,b,7,4

Istituto tecnico agrario statale
specializzato per la viticoltura e
l'enologia <Alba>
II,a,26,20

Istituto tecnico «F. Pacini»
<Pistoia>
II,a,62,67

Istituto tecnico industriale
«Leonardo da Vinci» <Firenze>
II,b,7,19

Istituto tecnico industriale statale
<Busto Arsizio>
II,a,26,11

Istituto tecnico industriale statale
«Buzzi» <Prato>
II,a,29,62

Istituto tecnico industriale statale
«Carcamo» <Como>
II,a,29,62

Istituto tecnico industriale statale
«Facchinetti» <Busto Arsizio>
II,a,29,62

Istituto tecnico industriale statale
«Fauser» <Novara>
II,a,29,62

Istituto tecnico industriale
«Feltrinelli» <Milano>: Sezione
sindacale unitaria CGIL CISL UIL
II,a,27,13

Istituto tecnico industriale statale
«L. Da Vinci» <Napoli>
II,a,29,62
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Istituto tecnico industriale Statale
«Marzotto» <Valdagno>
II,a,29,62

Istituto tecnico industriale statale
«Paleo Capa» <Bergamo>
II,a,29,62

Istituto tecnico industriale statale
«Sella» <Biella>
II,a,29,62

Istituto tecnico industriale statale
di setificio «Paolo Carcano»
<Como>
II,a,26,9

Istituto tecnico statale per
geometri <Firenze>
II,b,9,5

Istituto tecnico industriale statale
<Varese>
II,a,29,62

Istituto unione professori <Milano>
II,a,71,20

Istituto universitario europeo
II,a,51,2;  II,a,73,19;  II,a,76,9

Iuvara, Enzo
II,a,62,42

Izzo, Domenico
II,a,4,76

Jotti, Nilde
I,a,A.I.R.28,fasc.b,5;  III,6,481

Käss, Siegfried
III,6,391

Kobau, Livio
II,a,29,19

Kohnstamm, Max
II,a,51,2; II,a,73,19;  II,a,76,9

Krisciak, Aleksander
II,a,23,7

La nuova Italia <casa editrice>
III,6,90;  III,6,114;  III,6,120;
III,6,132;  III,6,139;  III,6,141;
III,6,414;  III,6,418

La Penna, Antonio
III,4,25

La Scuola <casa editrice>
I,b,17,1

Labriola, Gerardo
II,a,15,10

Lagorio, Lelio
II,a,62,28;  II,b,11,45;  II,b,15,62;
III,6,152;  III,6,247

Lamaro, Emilia
III,4,86

Lambert, G.
II,a,36,76

Landi, Angelo Maria
II,a,31,40;  II,a,31,67;  II,a,31,74;
II,b,7,4

Landolfi, Idolina
III,4,125;  III,4,128;  III,6,422

Langella, Giorgio
II,a,35,6

Lanzoni Rosati Iris
II,a,33,82

Lari, Alfredo
III,6,122
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Laterza <casa editrice>
III,6,301; III,6,302

Laterza, Vito
III,6,301;  III,6,302

Latini, Adriano
II,a,63,81;  II,b,8,34;  III,6,327

Lattarulo, Antonio
III,6,203

Lattes, Sergio
II,a,33,51;  II,a,33,86;  II,a,33,87;
II,a,61,47;  II,a,62,30

Lazzeri, Ugo
II,b,16,19

Ledda, Romano
II,a,4,71

Lega nazionale cooperative e
mutue : Comitato regionale
toscano
III,6,75

Legumi, Giuseppe
II,a,32,60

Lehmstedt Mark
III,6,525

Lenaz, Luciano
II,a,61,90

Leone, Mario
II,b,7,30

Leonelli, Roberto
II,a,61,32

Liceo artistico ad indirizzo
musicale <Firenze>
II,a,33,82

Liceo artistico «N. Barabino»
<Genova>
II,a,32,3

Liceo classico e scientifico <Gioia
del Colle>
II,a,6,32

Liceo ginnasio statale «Galileo»
<Firenze>
II,b,7,32

Liceo scientifico «Cicognini»
<Prato>: Comitato dei genitori
degli alunni
II,b,8,2b

Liceo scientifico «Galeazzi Alessi»
<Perugia>
II,a,62,46

Liceo scientifico «Guido
Castelnuovo» <Firenze>
II,a,15,28

Liceo scientifico statale «Girolamo
Fracastoro» <Verona>
II,a,30,49

Liceo scientifico statale
<Montevarchi>
II,a,36,53

Lichtner, Maurizio
IV,2,2

Liguori, Dora
II,a,33,10

«Lingua e nuova didattica»
II,a,36,72

Lions Club <Firenze>
I,b,8,7
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Lischi, Luciano
III,6,316;  III,6,320;  III,6,533

Lisi, Renato
II,a,36,38

Lizzero, Mario
II,a,39,33;  III,6,277

Lo Cascio, Gioacchino
II,a,20,48

Lo Iacono, Domenico
II,a,62,76

Loescher <casa editrice>
I,a,A.I.R.28,fasc.b,10;  III,6,306;
III,6,429;  III,6,430;  III,6,431;
III,6,434;  III,6,436;  III,6,440;
III,6,441;  III,6,446

Lombardi, Giovanni
II,a,61,128

Lombardia: Assessorato alla
cultura, all'informazione e alla
partecipazione
II,a,65,18

Lombardo Radice, Lucio
III,6,25

Longman <casa editrice>
III,6,346

Lotti, Luciano
II,a,3,40

Lucifredi, Roberto
II,b,19,33;  II,b,19,37

«l'Unità»
II,b,3,3;  III,6,201

«l'Unità»: Redazione di Milano
II,a,28,33;  II,a,36,45;  II,a,36,87

«l'Unità»: Segreteria di redazione
II,a,22,27;  II,a,32,68;  II,b,16,22

Macarini Carmignani, Gherardo
II,a,31,61;  II,a,33,89;  II,a,33,90;
II,a,33,91

Maccanico, Antonio
II,b,18,5

Maccheroni Giacomo
II,b,11,20

Macchi, Norberto
II,a,31,22

Macchioro, Aurelio
III,6,153

Macconi Comei, Elia
II,a,35,27

Madrigali, Mario
II,a,61,19

Magarotto, Cesare
II,a,34,22

Magni, Vincenzo
II,b,30,14;;  II,b,30,18;  II,b,30,27;
II,b,30,28;  II,b,30,39

Magris, Claudio
III,6,447

Maier, Bruno
III,4,136

Malfatti, Franco Maria
II,a,2,20;;  II,a,34,3;  II,a,34,31;
II,a,62,18;  II,a,62,23;  II,a,65,23;
II,a,70,4;  II,a,70,6

Maltese, Diego
III,6,252
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Manacorda, Gastone
III,6,1;  III,6,2;  III,6,3

Manacorda, Mario Alighiero
III,6,18;  III,6,217;  III,6,349

Manetti, Alfiero
II,a,57,11;  II,a,57,56;  II,a,61,69

Manfredi, Antonio
II,a,2,26

Manganelli, Remo
II,a,17,17

Mannini, Mario
III,6,111

Mannuzzu, Salvatore
II,a,15,16

Mantelli, Gualtiero
II,a,28,33;  II,a,36,45;  II,a,36,87

Manzoni, Giacomo
II,a,22,39;  II,a,32,33;  II,a,32,58;
II,a,36,40

Manzotti, Giuseppe
II,a,56,7;  II,b,6,15;  III,2,20;
III,4,11;  III,4,133;  III,4,143;
III,4,151;  III,6,218

Marasco, Sante
II,a,61,134

Marazzini, Claudio
III,4,132;  III,6,399;  III,6,400;
III,6,401;  III,6,409;  III,6,419;
III,6,487;  III,6,489

Marcello, Francesco
III,6,397;  III,6,416

Marchi, Marco
III,4,140

Marchi, Michelangelo
III,6,167

Marchisotti, Ermanno
II,a,28,7

Marcolin, Maria Luisa
II,a,36,31

Margiotta Broglio, Francesco
II,a,39,64;  II,b,15,37

Marinari, Attilio
III,6,355

Marinelli, Carlo
II,a,2,59

Marini, ...
II,a,69,1

Mariotti, Gianfranco
I,b,1,fasc.2,1

Marra, Rita
II,a,28,27

Martinazzi, Gildo
II,a,30,2

Martinelli, Alberto
III,6,262

Martinelli, Renzo
III,6,477

Martini, Maria Eletta
II,b,18,31

Marzocchi, Luciano
II,a,24,6

Mascagni, Andrea
II,a,33,38;  II,a,33,85
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Maschio, Aurelio
III,6,351

Mascitelli Leali, Maria
II,a,61,125

Masini, Marcello
II,a,63,41;  II,a,63,42;  II,a,63,43;
II,a,63,71;  II,a,63,72;  II,a,63,73;
II,b,8,26;  III,6,92

Massa <comune>: Assessorato per
l'istruzione e cultura
III,2,34

Massobrio, Lorenzo
II,a,45,17

Mastrelli, Carlo Alberto
III,6,212

Masullo, Aldo
II,a,33,75

Mataldi, Franca
I,a,A.I.R.28,fasc.b,23

Mattei, Sofia
II,a,15,9

Mattesini, Franco
II,a,61,109

Mattioli, M.
II,a,63,109

Mauceri, Corrado
II,a,61,124

Mauser, Wolfram
I,b,2,2

Mayer, Marco
III,1,89,  III,2,18;  III,2,25;
III,2,37;  III,4,94

Mazzina, Marcello
II,a,59,19

Mazzoncini, Romano
II,a,62,59

Mazzoni, Francesco
III,6,149

Medosi, Adriano
II,a,70,25;  II,a,70,26

Melani, Antonio
II,a,61,108

Meloni, Angela Maria
II,a,34,1

Melucco Vaccaro, Alessandra
II,a,50,36

Menduni, Enrico
II,a,61,137;  II,a,71,21;  III,6,323

Merkù, Pavle
III,6,377;  IV,1,3

Merlini, Luciano
II,a,62,78;  II,a,62,80

Miccoli, Giovanni
II,a,39,38;  II,a,43,36;  III,4,10

Miccolis, Stefano
I,a,Ftc.R.15.1;  III,6,393;  III,6,421;
III,6,505;  III,6,541

Michetti, Maria
III,6,49

Miglio, Gianfranco
III,6,272;  III,6,279

Migliorini, Bruno
III,6,41
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Milanesi, Andrea
III,6,480;  III,6,503

Milanesi, G.
II,a,7,30

Milano <comune>: Assessorato
alla ripartizione educazione
II,a,7,42

Mingardi, Libertario
II,a,36,89a

Ministero degli affari esteri:
Direzione generale per la
cooperazione culturale, scientifica
e tecnica
III,4,17

Ministero dell'interno
II,a,54,4;  II,b,16,26

Ministero dell’interno: Direzione
generale degli archivi di Stato
II,a,57,27

Ministero dell’interno: Direzione
generale degli archivi di Stato:
Ufficio studi e pubblicazioni
II,a,57,23

Ministero della pubblica istruzione
II,a,15,30;  II,a,20,34;  II,a,31,20;
II,a,32,50;  II,a,33,16;  II,a,34,3;
II,a,34,31;  II,a,36,55,  II,a,38,47;
II,a,57,55;  II,a,57,76;  II,a,61,2;
II,a,61,25;  II,a,61,27;  II,a,61,28;
II,a,61,30;  II,a,61,51;  II,a,61,66;
II,a,61,67;  II,a,61,83;  II,a,61,110;
II,a,61,115;  II,a,61,116;
II,a,61,131;  II,a,62,18;  II,a,62,23;
II,a,62,36;  II,a,62,58;  II,a,69,10b;
II,a,70,4;  II,a,70,6;  II,a,70,25;
II,a,70,33b;  II,b,8,6;  II,b,8,14b;
II,b,8,18;  II,b,8,32;  II,b,8,41;
II,b,22,9;  III,6,545

Ministero della pubblica
istruzione: Direzione generale delle
accademie e biblioteche e per la
diffusione della cultura
II,a,59,46

Ministero della pubblica
istruzione: Direzione generale
istruzione elementare
II,b,7,6

Ministero della pubblica
istruzione: Direzione generale
istruzione professionale
II,a,69,23;  III,6,178

Ministero della pubblica
istruzione: Direzione generale
istruzione professionale:
Commissione di esperti per
l'attuazione della legge 27. 10.
1959 n. 754
II,a,70,26

Ministero della pubblica
istruzione: Direzione generale
istruzione secondaria di 1. grado
II,a,34,28;  II,a,61,39

Ministero della pubblica
istruzione: Segreteria particolare
del Ministro
II,a,61,50

Ministero della pubblica
istruzione: Segreteria particolare
del Sottosegretario di stato
II,b,8,10

Ministero della pubblica
istruzione: Ufficio di Gabinetto
II,a,2,28;  II,a,61,56;  II,a,61,60;
II,a,61,106;  II,a,62,22;  II,a,69,17;
III,6,11
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Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni
III,6,517

Ministero per i beni culturali e
ambientali
II,a,54,15;  II,a,54,16;  II,a,61,46;
II,a,62,24;  II,a,62,116

Ministero per i beni culturali e
ambientali: Direzione generale per
gli affari amministrativi e del
personale
II,a,61,63

Ministero per i beni culturali e
ambientali: Ufficio per i beni librari
e gli istituti culturali
II,a,64,31

Minnaja, Carlo
II,a,36,46;  II,a,36,80

Mirri, Lia
II,a,61,84

Mirri, Mario
II,a,39,5;  II,a,43,37;  III,6,257;
III,6,297

Misasi, Riccardo
II,a,31,20;  II,a,57,55,  II,a,61,30;
II,a,61,83;  II,b,8,14b;  II,b,8,32;
II,b,16,42

Modena <comune>: Assessorato
alla pubblica istruzione
II,a,7,43

Modugno, Marco
II,a,61,9

Moggia, Ornella
II,a,32,32

Molho, Anthony
III,4,59;  III,6,331;  III,6,450

Molini, Mario
II,a,62,46

Moliterni, Pierfranco
II,a,32,53

Monarca, Eliana
II,b,8,22;  III,6,239

Moncassoli Tibone Maria Luisa
II,a,24,46

Mondadori <casa editrice>
III,4,92;  III,6,315

Mondadori, Mimma
III,4,63

Mondpaca esperantista movado
II,a,36,56

Mondpaca esperantista movado:
Itala sekcio
II,a,36,42

Monfalcon, Fausto
II,a,29,72

Montagnana Marcello
II,a,27,2

Montalenti, G.
II,a,38,30

Montanaro, Sante
II,a,54,21

Montelatici, Maria Grazia
II,a,61,118

Monteleone, ...
II,a,29,62
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Montenero, Giulio
III,1,87

Monti, Augusto
III,6,16

Monti, Carlo
II,a,61,59

Morales, Giorgio
III,4,3

Morandini, Francesca
II,a,57,27

Moretti, Mauro
III,4,138;  III,4,139;  III,6,412;
III,6,449;  III,6,535

Moretto, Gianantonio
II,a,36,91

Mori, Giorgio
II,a,53,33;  II,a,57,79;  II,a,61,24;
III,6,38

Mori, Giorgio
II,a,65,5

Morosi, Ferdinando
III,4,87

Mosca, Bruno
III,6,15;  III,6,20;  III,6,24;
III,6,43;  III,6,44;  III,6,53;
III,6,65;  III,6,91;  III,6,125

Mostra editoriale della Repubblica
Federale Tedesca
II,b,7,2

Mostra «Tra rivolta e rivoluzione»:
Segreteria
II,a,32,66

Mouque, Bruna
III,6,42

Mouque, Michel
III,6,42;  III,6,168;  III,6,182;
III,6,185;  III,6,288

Movimento di collaborazione civica
II,a,7,44;  II,a,71,39;  IV,2,3

Movimento di collaborazione
civica: Laboratorio educazione
permanente
I,b,7,10;  II,a,71,40;  III,6,215

Movimento esperantista mondiale:
Sezione italiana
II,a,36,23;  II,a,36,64

Mugnai, Mauro
III,6,156

Mühlethaler, Jacques
II,a,1,15

Muscardin, Luciano
III,6,472

Muscetta, Carlo
III,6,1;  III,6,2;  III,6,3

Musei del Risorgimento e di storia
contemporanea <Milano>
IV,1,2

Museo civico Revoltella <Trieste>
III,1,87

Mussi, Fabio
II,a,35,44;  II,b,23,9

Napoli, Jacopo
II,a,61,18
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Napoli <provincia>: Centro per i
problemi dell'educazione
II,a,6,2

Natali, Stanislao
II,a,44,6

Natta, Alessandro
II,a,40,73;  II,a,45,10;  II,b,4,34

Nencini, Metello
II,a,61,3;  II,a,61,79;  II,a,61,139;
II,a,62,13;  II,a,62,15;  II,a,62,73

Nencioni, Giovanni
I,a,A.I.R.26,fasc.b,1;  II,a,54,1;
III,4,2;  III,4,24;  III,4,38;  III,4,76;
III,4,79;  III,4,106;  III,4,122;
III,6,304;  III,6,385;  III,6,388

Nencioni, Leandro
II,b,7,2

Nenzioni, Gino
III,6,40

Nesi, Alfredo
I,b,7,6;  I,b,7,8;  I,b,7,9;  I,b,7,15;
II,a,15,52;  II,a,15,53;  II,b,12,18;
II,b,12,19;  III,6,195

Niccoli, Angela
II,a,46,8

Nicola, Mauro
II,a,44,13

Nicolini Diotallevi, Amabilia
II,a,29,15

Nicolini, Bruno
II,b,23,10

Nicolodi, Arturo
II,a,36,48

Nicolodi, Marcello
II,a,40,32

Nicolosi, Francesco
II,a,16,8

Nieddu, Eugenia
III,6,456

Nistri-Lischi <casa editrice>
III,6,316;  III,6,320;  III,6,533

Nocera, ...
II,a,29,62

Nocilla, Damiano
I,a,A.I.R.28,fasc.b,18

Noè, Gabriella
III,6,133

Nudi, Giacinto
II,a,33,68;;  II,a,33,105;  II,a,44,12

Nuova CEI informatica <casa
editrice>
I,a,Ftc.R.15.2;  III,6,426; III,6,548;
III,6,550

Olschki <casa editrice>
III,4,145; III,4,153;  III,6,317;
III,6,362;  III,6,381;  III,6,392;
III,6,544

Olschki, Alessandro
III,4,145,  III,4,153;  III,6,317;
III,6,362;  III,6,0381;  III,6,0392;
III,6,544

Olschki, Daniele
I,a,A.I.R.28,fasc.b,16

Opera nomadi: Presidenza
nazionale
II,b,23,10
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Ordine degli ingegneri della
provincia di Firenze
II,b,11,43

Ordine dei giornalisti: Consiglio
nazionale
II,a,65,29

Ordine nazionale dei biologi
II,a,2,26;  II,a,40,32

Orefice, Pietro
II,a,26,9

Orfanotrofio Magnolfi <Prato>:
Consiglio di amministrazione
II,b,8,47

«Orientamenti pedagogici»
II,a,4,20;  II,a,7,30;  II,b,15,17

Orsello, Gian Piero
II,a,2,27

Orsini, Maria Luisa
II,a,62,69

Ostenc, Michel
III,4,89;  III,6,336

Ottati, Davis
II,a,53,41

Pacioselli, Francesco
II,a,32,60

Pagella, Mario
II,a,1,41

Pagetti, Renato
II,a,57,3

Pagliai, Morena
II,a,31,2

Pagliarani, Romeo
II,a,36,58

Pajetta, Giancarlo
II,b,16,25

Palazzeschi, Vasco
II,b,6,47;  II,b,6,48;  II,b,7,29a;
II,b,7,29b;  II,b,7,29c

Palmiero, Pietro
II,a,15,3

Pampaloni, Geno
III,1,65;  III,4,123;  III,4,130;
III,4,131

Pampaloni, Guido
III,6,85

Pampiglione Bassi, Emma
II,a,32,61

Panizzieri, Bruna
II,a,62,43

Pannella, Marco
II,b,17,41

Pansini, Giuseppe
II,a,57,27

Paolini, Paolo
II,a,65,3

Pardo, Michele
II,a,57,27

Parenti, Alberto
II,a,29,35

Parigi, Fiorino Ivo
II,a,62,51

Paris, Francesco
II,a,32,2



387

Parisi, Nunzio
II,a,36,41

Parlavecchia, Francesco
III,6,387;  III,6,390;  III,6,455;
III,6,485;  IV,2,8

Parma <provincia>
I,b,7,12;  II,a,18,40

Parma <provincia>: Assessorato
alla pubblica istruzione
I,b,7,13

Parma <provincia>: Comitato
tecnico didattico
II,a,19,29

Parodi, Severina
III,4,75;  III,4,91

Partito comunista italiano:
Comitato regionale Friuli - Venezia
Giulia
III,6,163

Partito comunista italiano:
Direzione
II,a,16,25b;  II,a,15,38;  II,a,28,2;
II,b,29,8;  II,a,30,59;  II,a,57,42;
II,a,61,21;  II,a,61,111;
II,a,61,127;  II,a,64,12;  III,6,135;
III,6,506

Partito comunista italiano:
Direzione: Sezione culturale
II,a,4,69

Partito comunista italiano:
Federazione autonoma di Trieste
II,b,22,18;  II,a,29,72

Partito comunista italiano:
Federazione di Arezzo
II,a,44,44

Partito comunista italiano:
Federazione di Firenze:
Commissione scuola
II,b,28,1;  II,a,60,28

Partito comunista italiano:
Federazione di Grosseto
II,a,36,82

Partito comunista italiano:
Federazione di Perugia:
Commissione scuola
II,a,3,55

Partito comunista italiano:
Federazione provinciale ferrarese
II,a,28,17

Partito comunista italiano:
Federazione provinciale pistoiese:
Commissione femminile
II,b,8,28

Partito comunista italiano: Sezione
centro storico <Firenze>
III,6,507

Partito comunista italiano: Sezione
di Friburgo
II,a,35,6

Partito comunista italiano: Sezione
di Ispica
II,a,62,42 (C24)

Partito comunista italiano: Sezione
regioni e autonomie locali
II,a,7,35

Partito comunista italiano: Sezione
scuola
II,a,7,35

Partito comunita italiano: Sezione
Sinigaglia - Lavagnini
III,6,466
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Partito repubblicano italiano:
Direzione nazionale
II,a,29,26

Pasetti, ...
II,a,29,62

Passigli, Stefano
III,6,424;  III,6,549

Pauri, Rolando
II,a,32,63

Pavia, Maurizio
III,6,441

Pavone, Claudio
II,a,57,27;  III,4,65;  III,4,110;
III,6,335

Pazzanese, Pasquale
II,a,69,16

Pecchioli, Luciana
II,a,19,30

Pedini, Mario
II,a,61,2;  II,a,61,131;  II,a,62,36,
II,a,62,116

Pedullà, Augusto
II,a,62,79

Pellegrini, Silvio
III,6,126;  III,6,128

Penta, Maria Teresa
II,a,35,11;  II,a,35,12;  II,a,35,45;
II,a,35,61

Peracchi, Erasmo
II,a,4,85

Perna, Edoardo
II,a,72,35

Pernice, Elio
II,a,20,85

Perricone Pirandello, A.
II,a,36,96

Pertini, Sandro
II,a,16,44;  II,b,17,3;  II,b,17,19;
II,b,19,74

Pesaro <comune>: Assessorato alla
cultura e tempo libero
III,6,325

Pesaro <comune>: Servizi culturali
I,b,1,fasc.2,1

Pescariello, Pasquale
II,a,16,58

Pescarini, Angelo
II,a,14,19

Pescasseroli <comune>
II,a,62,31

Pesceddu, Fausto
II,a,57,27

Pessina, Anna
III,6,438

Pestalozza, Luigi
II,a,32,64;  II,a,32,65;  II,a,63,80;
II,a,65,17;  II,a,65,43

Peteani, Luigi
III,6,186

Petracchi, G.
II,a,41,16

Petrini, Mario
III,4,58;  III,5,1;  III,6,6;  III,6,23;
III,6,67;  III,6,165 (A1)
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Petrini, Roberto
II,a,39,23

Petrocchi, Giorgio
I,b,3,fasc.2,2

Pettini, Aldo
II,b,26,61

Phelps Brown, M.
III,6,525

Piccini, Anna Maria
III,4,118

Piccioni, Sergio
III,6,414;  III,6,418

Piccolo, Giuseppe
II,a,31,36

Pieraccioni, Dino
II,a,18,5;  II,a,30,45;  III,4,13;
III,6,89;  III,6,253;  III,6,268;
III,6,281;  III,6,291;  III,6,299;
III,6,364;  III,6,369

Pieralli Malvezzi, Mila
II,a,5,31

Pierantozzi, Libero
II,a,57,42

Pieri, ...
II,a,29,62

Pintòr Raicich, Antonietta
II,a,61,20;  III,6,134;  III,6,255;
III,6,298;  III,6,352;  III,6,502

Piombino <comune>: Assessorato
alla pubblica istruzione
II,b,11,37

Pisa <provincia>: Assessorato
all'istruzione
II,a,17,14

Pistoia <comune>
II,b,12,26

Pizzi, Salvatore
II,a,61,44

Plomteux, Hugo
II,a,36,1;  II,a,36,76

Pochetti, Mario
II,b,16,43

Poggi, Agostino
II,a,32,36

Poli, Paolo
III,6,212

Polidori, A. Maria
II,a,62,72

Pompei, Teresa
I,b,7,4;  I,b,8,3

Porciani, Ilaria
I,a,A.I.R.19,fasc.c,1;  III,4,40;
III,4,41;  III,6,538;  III,6,546;
IV,1,1

Pranzini, Alberto
III,2,6

Prato <comune>: Assessorato alla
cultura e turismo
II,b,8,22;  III,6,239

Prato <comune>: Assessorato alla
pubblica istruzione
II,b,8,2a

Predieri, Alberto
II,a,48,17
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Preti, Domenico
III,6,500

Preti, Luigi
II,b,17,44

Previtali, Giovanni
II,a,53,20

Procopio, Mario
II,a,26,4

Proverbio, Edoardo
II,a,26,34,  II,a,4,67

Provveditorato agli studi <Como>
II,a,20,33

Pruneddu, Annino
II,b,8,10

Pucci, Baldo
II,a,62,54

Pucci, Carlo
II,a,23,41;  II,a,42,10

Pucci, Piero
II,a,44,51

Puliti, Guido
II,a,62,10

Pupilli, Maria
II,b,8,28

Quattrocchi, Ludovico
II,a,62,50

Quazza, Guido
II,a,1,29;  II,a,63,103;  II,a,65,1;
II,a,65,2;  II,a,65,40;  II,a,65,41;
III,4,152

Quercioli, Franco
II,a,21,22

Racca, Giuseppe
II,a,35,2;  II,a,36,5

Radossi, Giovanni
III,4,57;  III,4,137

Raffaelli, Leonello
II,a,62,38;  II,b,20,77

Raffaelli, Pietro
II,a,24,33

Raffaelli, Pietro
II,a,24,33;  II,a,24,40;  II,a,26,53;
II,a,29,20

Ragazzini, Dario
III,6,375

Ragghianti, Carlo Ludovico
III,4,9

Raggi, Iginio
II,a,61,133

Raggi, Renata
II,a,61,6;  II,a,61,121;  III,6,155;
III,6,457

Ragionieri, Ernesto
II,a,61,87;  III,6,80
Ragusa, Giorgio
II,a,35,8

Rai Radiotelevisione Italiana:
Centro produzione radio
III,6,265

Rai Radiotelevisione Italiana:
Seconda rete radiofonica
III,6,264

Raicich, Marino
I,a,A.I.R.3,fasc.a,1;
I,a,A.I.R.3,fasc.a,4-5;
I,a,A.I.R.26,fasc.c,1;
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I,a,A.I.R.28,fasc.b,1-2;
I,a,A.I.R.28,fasc.b,7;
I,a,A.I.R.28,fasc.b,11;
I,a,A.I.R.28,fasc.b,14;
I,a,A.I.R.28,fasc.b,26;
I,a,Ftc.R.15.3;  I,b,1,fasc.4,1;
I,b,1,fasc.6,1;  I,b,1,fasc.9,1;
I,b,2,1;  I,b,3,fasc.2,5;
I,b,3,fasc.2,8-9;  I,b,3,fasc.3,4-5;
I,b,5,1;  I,b,8,40;  II,a,1,54;
II,a,2,25;;  II,a,7,38-39;
II,a,16,25a;  II,a,16,41;  II,a,16,43;
II,a,28,23;  II,a,33,1;  II,a,33,69;
II,a,36,51;  II,a,41,13;  II,a,50,70;
II,a,59,61; II,a,60,28;  II,a,62,12;
II,a,69,2;  II,a,70,5;  II,a,70,22-23;
II,b,7,22;  II,b,8,42;  II,b,16,33;
II,b,16,60-61;  II,b,16,63;
II,b,16,67-68;  II,b,19,24;
II,b,19,26; II,b,19,28;  II,b,19,38;
III,1,66;  III,1,80;  III,2,38;
III,2,41;  III,3,1-73;  III,5,59;
III,5,67;  III,5,69;  III,6,4;  III,6,96;
III,6,104;  III,6,118;  III,6,143;
III,6,187;  III,6,198;  III,6,244-
246b;  III,6,282;  III,6,296;
III,6,312;  III,6,326; III,6,332-333;
III,6,340;  III,6,342;  III,6,371;
III,6,398;  III,6,435;  III,6,459;
III,6,467;  III,6,469;  III,6,488;
III,6,493; III,6,495-496;  III,6,518-
520;  III,6,522-523;  III,6,528;
III,6,532;  III,6,540;  III,6,542-543;
IV,2,1

Rappazzo, Giovanni
II,a,61,50

Raspadori, Paola
III,6,55;  III,6,108;  III,6,177

Reale, Luigi
II,a,60,11

Reale, Salvatore
II,a,32,60

Reina, Palmira
II,a,34,20

Rettori, Enzo
II,b,8,43

Ricciardi, Domenico
II,a,3,14

Ricciardi, Riccardo
III,6,17

Rienzi, Vincenzo
II,a,29,37;  II,a,33,10

«Riforma della scuola»
III,6,22;  III,6,26;  III,6,0046;
III,6,48;  III,6,52;  III,6,175;
III,6,183;  III,6,184;  III,6,189;
III,6,192;  III,6,194;  III,6,199;
III,6,209;  III,6,211;  III,6,0216;
III,6,217;  III,6,329

«Riforma della scuola»: Comitato di
direzione
III,6,25

Righi Brasa, Magda
II,a,36,66

Righi, Agostino
II,a,36,73

Ripa di Meana, Carlo
II,a,64,27;  II,a,64,28;  II,a,65,65

Rizzi, Italo
II,a,65,6

Rizzi, Rinaldo
I,b,7,19

Rizzo, Lina
II,a,62,33
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Rizzoli <casa editrice>
II,a,7,11

Rizzoli, Angelo
II,a,7,11

Roberti, Sergio
II,a,32,1

Roberti, Sergio
II,a,32,20;  II,a,33,47

Rodano, Marisa
II,a,1,7;  II,a,1,27;  II,a,5,25

Roggero, Marina
III,6,395;  III,6,433

Romagnoli, Elena
II,a,34,2

Romagnoli, Sergio
III,4,1

Romanato, Giuseppe
II,b,16,59;  II,b,17,7;  II,b,17,9

Romanazzi, Nicola
II,a,3,11

Romanelli, Nicola
II,a,28,34

Romanelli, Raffaele
III,6,547

Romani, Roberto
II,a,22,27

Romano, Riccardo
III,6,233;  III,6,256

Romano, Sergio
III,4,32;  III,4,54;  III,4,117;
III,4,124

Ronchey, Alberto
I,a,A.I.R.28,fasc.b,19

Ronconi, Alessandro
II,a,26,5;  II,a,29,53;  II,a,40,46a;
III,6,273

Rosa, Luigi
II,a,36,88

Rosadoni, Luigi
III,6,60

Rosati, Elio
II,b,22,9

Roselli, Pietro
II,a,35,43

Rosi, Giovanni
II,a,36,20

Rosini, Ennio
II,a,21,4

Rossanda, Rossana
II,a,4,68

Rossetti, Giorgio
II,b,23,20

Rossi, Enzo
II,a,31,90;  III,6,219

Rossi, Francesco
II,a,29,7

Rossi, Libero
II,a,59,83;  II,a,59,88;  II,a,59,89

Rossi, Liliana
II,b,8,2a

Rossi, Mario
II,a,61,4;  II,a,62,6;  II,b,8,31;
III,6,145



393

Rossi, Pietro
II,a,26,36;  III,6,278

Rossi-Doria, Manlio
III,6,227

Rossini, Giuseppe
II,a,65,60

Rossino, Augusto
II,a,36,90

Rotondi, Clementina
III,4,6

Rubbi, Giuliano
II,a,28,17

Ruberti, Antonio
II,a,40,28

Rubini, Giovanna
II,a,62,72

Rubino, Antonio
II,a,62,55

Ruffo, Sandro
II,a,40,26

Ruoli, Liviano
III,6,490

Russo, Carlo Ferdinando
I,a,A.I.R.28,fasc.b,24;  II,a,44,18;
III,5,2-38;  III,5,40-66;  III,5,68;
III,5,70-76

S. Casciano in Val di Pesa
<comune>: Assessorato alla
pubblica istruzione
II,b,8,43

S. Casciano in Val di Pesa
<comune>: Commissione
consiliare per il funzionamento
della biblioteca comunale
II,b,8,43

Sacchi, Corrado
I,b,8,6

Saitta, Armando
II,a,61,94

Sajeva, Benedetto
II,a,62,77

Salati, Vainer
II,a,26,20

Salimbeni, Fulvio
III,4,146

Salimbeni, Silvano
III,6,83

Salmon, Paolo
II,a,40,46b

Salsi, Luigi
III,6,343

Salvestrini, Arnaldo
II,a,61,73

Salvucci, Pasquale
II,a,41,82;  II,a,62,68

SAMI
II,a,1,34

Samoggia, Giuseppe
II,a,39,37;  II,a,39,45;  II,a,39,46;
II,a,39,54

San Canzian d'Isonzo <comune>
II,a,37,31
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Sansoni <casa editrice>
I,b,8,20;  III,6,276;  III,4,81;
III,6,261;  III,6,318;  III,6,389

Sansone, Giovanni
III,6,57

Santarcangeli, Paolo
III,4,7;  III,4,46

Santi, Saya
II,a,28,31; II,a,28,37

Santoni, Antonio
II,a,36,54

Santoro, Arles
III,6,56;  III,6,82;  III,6,248

Sapegno, Natalino
III,6,12

Sarti, Adolfo
II,b,16,26

Savastano, Ugo
II,a,62,34

Savorelli, Giorgio
I,b,8,20

Sbraci, Stefano
II,b,7,19

Scalfaro, Oscar Luigi
II,b,8,6;  II,b,8,18

Scandicci <comune>
II,b,8,44;  II,b,9,11

Scaramuzzi, Franco
III,4,4

Scarapazzi, Stefania
III,6,517

Scarlata, Orlando
II,a,65,29

Schiera, Pierangelo
III,6,512,  III,6,531

Schiffrer, Gerlina
III,4,55

Scifo, Carmelo
II,a,62,82

Scifo, Silvestro
II,a,61,77

Scionti, Renato
II,a,2,40

«Scolopium»
III,6,212

«Scriptorum romanorum quae
extant omnia»
II,a,26,25

Scuola di Musica di Fiesole
III,6,334

Scuola media «Losapio» <Gioia del
Colle>
II,a,6,31

Scuola media statale «A. Gramsci»
<Firenze>: Comitato di
sperimentazione
II,b,7,37

Scuola media statale «A. Gramsci»
<Firenze>: Consiglio dei genitori
II,b,7,37

Scuola parificata di foniatria per
otologopatici Elementare - Media
<Roma>
II,a,34,1
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Segre, Beniamino
II,a,40,65;  II,a,63,86

Segre, Luciano
II,a,39,58

Semi, Francesco
II,a,26,25

Sempio, Cesare
II,a,44,59

Senato della Repubblica
III,6,470

Senato della Repubblica: Gruppo
parlamentare del Partito
comunista italiano
II,a,72,35

Senise, Andrea
III,4,33

Seravalle Porzio, Ethel
II,a,29,26

Serpico, Silverio
II,a,6,2

Serra, Myriam
II,a,62,25

Sestan, Ernesto
III,4,45;  III,4,60;  III,4,83;
III,4,113;  III,4,115;  III,6,81;
III,6,207;  III,6,218;  III,6,220;
III,6,226

Sestini, Giorgio
II,a,43,17

Settembrini, Domenico
II,a,40,54;  II,a,40,74

Sica, Aldo
III,6,64

Sicilia
II,a,48,36

Siciliani de Cumis, Nicola
III,6,557;  III,6,558

Siciliano, Mario
II,a,20,72

Silvi, Annamaria
II,a,61,8

SINASCEL-CISL
II,a,1,34

Sindacato autonomo scuola media
italiana: Segreteria provinciale di
Latina
II,a,20,72

Sindacato italiano artisti belle arti
II,a,31,36

Sindacato italiano scuola media:
Settore convitti
II,a,2,23

Sindacato italiano scuola primaria
all'estero - UIL
II,a,35,62

Sindacato musicisti italiani
II,a,2,59

Sindacato nazionale antichità,
belle arti e biblioteche
II,a,52,40

Sindacato nazionale autonomo
dipendenti amministrazione
scolastica
II,a,2,32;  II,a,2,39

Sindacato nazionale autonomo
dipendenti pubblica istruzione
II,a,15,3
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Sindacato nazionale autonomo
lavoratori scuola: Segreteria
generale
II,a,33,10

Sindacato nazionale autonomo
personale non insegnante
II,a,15,3;  II,a,16,13

Sindacato nazionale autonomo
scuola elementare: Segreteria
nazionale
II,a,1,14;  II,a,16,17

Sindacato nazionale critici
cinematografici italiani
II,a,26,45

Sindacato nazionale ingegneri
docenti
II,a,3,14

Sindacato nazionale istruzione
artistica
II,a,31,24

Sindacato nazionale odontotecnici:
Comitato di coordinamento
regionale <Toscana>
II,a,69,10a;  II,a,69,10c;  II,a,70,27

Sindacato nazionale odontotecnici:
Segreteria nazionale
II,a,30,2

Sindacato nazionale presidi e
professori di ruolo
II,a,16,48

Sindacato nazionale scuola
elementare
II,a,3,11;  II,a,28,34

Sindacato scuola slovena:
Segreteria di Trieste
II,a,16,65;  II,b,22,3;  II,b,22,20;
II,b,22,25;  II,a,23,7;  II,a,26,6

Sindacato scuole medie e istituti
secondari superiori di Barletta
II,a,6,33

Sinisi, Aurelio
II,b,7,6

Sisinni, Francesco
II,a,64,31

SISM-CISI
II,a,1,34

Skerlj, Francesco
II,a,16,65;  II,b,22,3;  II,b,22,20;
II,b,22,25

SNALS <Udine>
II,a,72,14

SNASE - Sindacato nazionale
autonomo scuola elementare
II,a,1,34

«Società»
III,6,1;  III,6,2;  III,6,3

Società botanica italiana: Gruppo
di lavoro "Orti botanici"
II,a,47,8

Società dantesca italiana
III,6,149

Società di linguistica italiana
III,6,386

Società europea di cultura
II,a,65,39
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Società filosofica italiana: Sezione
di Firenze "La biblioteca filosofica"
II,a,30,50;  II,a,30,51;  II,a,30,65

Società italiana di farmacologia
II,a,39,14

Società italiana di nefrologia
II,a,40,30

Società italiana per l'educazione
musicale
II,a,32,32

Società storica della Valdelsa
III,6,387;  III,6,390;  III,6,411;
III,6,455;  III,6,485;  III,6,497;
IV,2,8

Società toscana di storia del
Risorgimento
III,6,322

Società tra gli ex-alunni della
Scuola Normale Superiore
III,6,32

Società universitaria per gli studi
di lingua e letteratura francese
II,a,36,83

Sodini, Vincenzo
II,a,61,72

Soldani, Simonetta
I,b,3,fasc.3,1;  I,b,3,fasc.3,2;
I,b,3,fasc.3,3;  I,b,3,fasc.5,1;
II,a,39,12;  II,a,39,39;  III,4,112;
III,6,102;  III,6,224;  III,6,275;
III,6,330;  III,6,353;  III,6,451;
III,6,461;  III,6,502;  III,6,530

Solmi, Renato
III,6,5a

Sorace, Nello
III,6,94

Soro, Maria Teresa
I,b,8,13;  III,6,242

Sozzi, Giorgio P.
II,a,61,1;  II,a,61,55;  II,a,61,105

Spadaro, Stelio
II,a,69,27;  II,b,23,19

Spadolini, Giovanni
I,a,A.I.R.28,fasc.b,9;
I,a,A.I.R.28,fasc.b,15;  III,4,114;
III,6,190;  III,6,287;  III,6,413

Spadolini, Giovanni
III,6,322

Spagnoli, Ugo
II,a,64,12,  II,b,15,35

Spataro, Agostino
II,a,61,88

Speranza, Francesco
I,b,8,41

Spezzaferri, Làszlò
II,a,62,9;  II,a,62,21

Spini, Giorgio
II,a,44,35

Spitella, Giorgio
II,a,61,46;  II,a,61,51;  II,a,62,24

Squarcia Convertini, Maria Letizia
II,a,61,112

Staccioli, Mauro
II,a,31,89

Stahl, Greeley
I,b,2,4
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Stazione astronomica
internazionale di latitudine
II,a,26,34

Stefanini, Marcello
III,6,506

Stella, ...
II,a,29,62

Steve, Sergio
III,6,397

Stoppoloni, Umberto
II,a,36,15;  II,a,36,17;  II,a,36,18;
II,a,36,21;  II,a,36,33

Stranieri, Roberto
II,a,16,48

Stringa, Marialuisa
III,4,8

Stuparich Criscione, Giovanna
III,4,43

Stussi, Alfredo
II,a,61,140;  III,4,144;  III,6,137

Suarez, Barbara
III,4,5

Suarez, Hernando
III,4,5

Susini, Maria
III,4,116

Sylvers, Malcolm
II,a,61,34;  II,a,61,42;  II,a,61,64;
II,a,61,93

Tabet, Giuliana
III,6,36;  III,6,147

Tabet, Paola
III,6,241;  III,6,249

Taccani, Leandro
II,a,36,23;  II,a,36,52;;  II,a,36,56;
II,a,36,59;  II,a,36,70;  II,a,36,81;
III,6,271

Taddei, Francesco
II,b,8,14a ;  II,b,8,15;  II,b,8,45

Tagliaferri, Cristina
III,4,36

Talamo, Giuseppe
II,a,41,17;  III,4,102

Tallarico, Aldo
II,a,24,32;  II,a,24,41

Tamborra, Angelo
III,4,56;  III,4,67

Tamburini, Giulio
II,a,2,55;  II,a,69,22

Tani, ...
II,a,11,7

Tani, Stefano
III,4,66

Tantalo, Michele
III,6,235

Tarchi, Marcello
III,6,129

Tarsitano, Luigi
III,6,9

Tassinari, Benito Salvatore
II,a,61,16
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Lauricella, Salvatore
II,a,11,7

Lehmstedt, Mark
III,6,519

Lenoci, Vito Vittorio
II,a,29,19;  II,a,40,28

Leone, Mario
II,b,07,22

Liceo ginnasio statale «Galileo»,
Firenze
II,b,07,20

Lischi, Luciano
III,6,532

Lizzero, Mario
II,a,45,17

Lombardo Radice, Lucio
II,a,61,76; IV,02,1

Lucifredi, Roberto
II,b,19,38

Magi, Piero
III,3,24

Magris, Claudio
III,3,73

Malagugini, Carlo
II,a,16,43;  II,a,44,45

Malfatti, Franco Maria
II,a,3,4; II,a,7,38;  II,a,7,42;
II,a,20,48;  II,a,69,02; II,a,70,5;
II,a,72,14

Manacorda, Mario Alighiero
I,b,3,fasc.2,8

Manzotti, Giuseppe
I,b,3,fasc.2,4;  I,b,3,fasc.2,6;
III,1,66;  III,2,6;  III,2,26;  III,2,32;
III,2,23;  III,2,47;  III,3,1;  III,3,02;
III,3,7;  III,3,9;  III,3,20;  III,3,32;
III,3,36;  III,3,39;  III,3,41;
III,3,42;  III,3,43;  III,3,45;
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III,3,47;  III,3,52;  III,3,59;
III,3,62;  III,3,63;  III,3,66;
III,3,67;  III,3,70;  III,3,71;
III,4,15;  III,4,18;  III,4,35;
III,4,49;  III,4,77;  III,4,90;
III,4,111

Mascagni, Andrea
II,a,22,39

Mascherini, Bruno
II,a,34,49

Maschiella, Lodovico
II,a,47,3

Masiello, Vitilio
II,a,39,46

Mayer, Marco
III,2,41

Mazzarino, Antonio
II,a,29,19;  II,a,40,28

Mazzei, Fioretta
II,b,6,47;  II,b,7,29a

Medosi, Adriano
II,a,62,12

Menichino, Lorenzo
II,b,22,7;  II,b,22,8

Ministero dei lavori pubblici
II,a,11,7;  II,a,11,19

Ministero del tesoro: Direzione
provinciale <Firenze>
III,3,5

Ministero della difesa
II,b,16,25

Ministero della pubblica istruzione
I,b,3,fasc.3,2;  II,a,4,90;  II,a,5,4;
II,a,11,19;  II,a,20,48;  II,b,20,77;
II,a,24,11;  II,a,28,34;  II,a,43,12;
II,a,43,14;  II,a,49,8;  II,a,59,19;
II,a,60,11;  II,a,61,5;  II,a,61,80;
II,a,61,88;  II,a,69,21;  II,a,70,22;
II,a,70,23;  II,b,8,14a;  II,b,11,32

Ministero della pubblica
istruzione: Direzione generale delle
accademie e biblioteche e per la
diffusione della cultura
II,a,59,19

Ministero della pubblica
istruzione: Direzione generale
istruzione classica
II,a,62,28

Ministero della pubblica
istruzione: Direzione generale
istruzione classica e magistrale:
Ufficio contenzioso e disciplina
II,a,61,16

Ministero della pubblica
istruzione: Direzione generale
istruzione elementare
II,b,7,5

Ministero della pubblica
istruzione: Direzione generale
istruzione professionale
II,a,69,20

Ministero della pubblica
istruzione: Direzione generale
istruzione secondaria
II,b,7,37

Ministero della pubblica
istruzione: Direzione generale
istruzione secondaria di 1. grado:
Divisione 3.
II,a,64,1
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Ministero della pubblica
istruzione: Direzione generale
istruzione tecnica: Ufficio alunni,
esami e tasse
II,a,62,67

Ministero della pubblica
istruzione: Ispettorato istruzione
artistica
II,a,33,49

Ministero della pubblica
istruzione: Segreteria
II,a,62,21

Ministero della pubblica
istruzione: Segreteria particolare
del Sottosegretario di stato
II,a,33,49

Ministero dello spettacolo
II,b,16,25

Ministero di grazia e giustizia
II,a,11,19

Ministero per i beni culturali e
ambientali
I,b,3,fasc.3,3;  II,a,48,15;
II,a,48,36;  II,a,50,4;  II,a,51,2;
III,6,557

Ministero per i beni culturali e
ambientali: Ufficio per i beni librari
e gli istituti culturali
II,a,61,94

Ministero per le regioni
II,a,48,15

Misasi, Riccardo
II,a,1,34;  II,a,3,11;  II,a,24,11;
II,a,28,34;  II,a,43,12;  II,a,43,14;
II,a,69,21;  II,b,8,14a;  II,b,11,32

Mistretta, P.
II,a,72,14

Molho, Anthony
III,3,19

Montelatici, ...
II,a,59,52

Morales, Giorgio
III,3,30

Morlino, Tommaso
II,a,48,15

Moro, Dino
II,a,15,6

Mussi, Fabio
II,a,71,21

Napolitano, Giorgio
II,a,44,44;  II,a,44,45

Natta, Alessandro
II,a,2,26;  II,a,16,4;  II,a,20,72;
II,a,20,85; II,a,24,40;  II,a,24,41;
II,a,32,3;  II,a,34,18;  II,a,38,30;
II,a,40,26;  II,a,44,6;  II,a,47,8;
II,a,54,16;  II,a,57,27;  II,a,61,32;
II,a,62,3;  II,a,62,75;  II,a,64,5;
II,a,64,27;  II,a,65,1;  II,a,65,65;
II,a,72,14;  II,b,15,36;  II,b,16,25;
III,6,246a

Nencioni, Giovanni
I,a,A.I.R.28,fasc.b,26;  III,3,51;
III,6,342

Nicoloso, Bruno R.
III,6,293

Nicosia, Angelo
II,a,29,19
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Nistri-Lischi <casa editrice>
III,6,532

Occhetto, Achille
II,a,23,41;  II,a,26,36;  II,a,42,12;
III,6,282

Olschki, Alessandro
III,3,72;  III,6,371

Pagliai, Morena
II,a,21,22

Pajetta, Giancarlo
II,a,35,44

Pappazzo, G.
II,a,33,49

Parlavecchia, Francesco
I,b,1,fasc.9,1;  III,6,496

Parri, Teresa
III,6,326

Partito comunista italiano:
Comitato regionale Toscana
II,b,4,34

Partito comunista italiano:
Commissione pubblica istruzione
II,a,62,14

Partito comunista italiano:
Direzione
II,a,23,41;  II,a,36,41;  II,a,36,47

Partito comunista italiano:
Federazione di Firenze
II,b,4,34

Partito comunista italiano: Gruppo
di lavoro sui beni culturali e
ambientali
II,a,50,11

Partito comunista italiano: Gruppo
parlamentare della Toscana
II,a,20,83

Partito comunista italiano:
Segreteria
II,a,44,13

Partito comunista italiano: Ufficio
scuola
II,a,36,41

Partito comunista italiano: Ufficio
scuola: Dirigenza
II,a,16,17

Pasquini, Alessio
II,a,37,18

Passigli <casa editrice>
III,6,488

Pavone, Claudio
III,3,28

Pedini, Mario
II,a,61,88

Pertini, Sandro
II,a,16,41;  II,a,40,73;  II,a,43,13;
II,a,45,10;  II,b,16,63;  II,b,19,73

Pestalozza, Luigi
II,a,65,23

Peteani, Luigi
III,6,179;  III,6,187

Pieralli, Piero
II,a,37,18

Pintòr-Raicich, Antonietta
III,4,71;  III,5,76;  III,6,128;
III,6,157;  III,6,208;  III,6,221;
III,6,288;  III,6,330;  III,6,331;
III,6,335;  III,6,345;  III,6,451
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Pochetti, Mario
II,b,17,36

Porciani, Ilaria
I,b,3,fasc.2,8;  III,3,44

Prefettura di Firenze
III,3,49

Presidenza della Repubblica
italiana
II,b,16,25

Preti, Luigi
II,a,26,46;  II,a,33,10;  II,a,54,15

Prodi, Paolo
III,6,233

Provveditorato agli studi <Firenze>
II,a,61,80;  II,b,8,15;  II,b,9,5

Provveditorato agli studi <Napoli>
II,a,5,4

Ravà, ...
II,a,39,23

Ricasoli, Bettino
III,6,322

Ricci, Rolando
III,3,49

Rienzi, Vincenzo
II,a,72,14

«Riforma della scuola»
II,a,61,29

«Rinascita»
II,a,50,70;  III,6,143

Rogai, Tullio
II,b,16,22

Romanato, Giuseppe
II,a,1,34;  II,a,16,41;  II,a,62,41

Romano, Erminia
II,a,61,18

Romano, Riccardo
II,a,20,33

Rossi, Libero
II,a,59,52

Russo, Carlo Ferdinando
III,3,4;  III,3,10;  III,3,17;  III,3,18;
III,3,23;  III,5,59;  III,5,67;  III,5,69

Sabatini, ...
II,a,1,54

Sanna, ...
II,b,22,25

Sciorrilli Borrelli, Raffaele
II,a,35,53

Scuola di servizio sociale
dell’Università degli studi di
Firenze
II,a,39,66

Scuola Normale Superiore di Pisa:
Biblioteca
I,b,2,1

Sellerio, Elvira
III,6,518;  III,6,543

Senato della Repubblica
II,b,16,25

Senato della Repubblica: Gruppo
parlamentare del Partito
comunista italiano
II,a,44,13
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Seroni, Adriano
II,a,52,7

Settembrini, Domenico
III,6,245

Sinisi, Aurelio
II,a,62,21

Skerk, Albino
II,a,62,18;  II,b,22,9

SNALS <Udine>
II,a,72,14

Soldani, Simonetta
I,a,Ftc.R.15.3;  I,b,3,fasc.2,8

Sotgiu, ...
II,a,44,44

Spadolini, Giovanni
I,a,A.I.R.28,fasc.b,14;  II,a,26,46,
II,a,48,15,  II,a,48,36;  II,a,50,4;
III,3,31;  III,3,56;  II,6,198

Staccioli Chiarante, Sara
II,a,48,13

Sullo, Fiorentino
II,b,20,77

Tabet, Paola
III,6,27;  III,6,93;  III,6,100

Taddei, Francesco
II,b,8,14b;  II,b,8,42

Talamo, Giuseppe
I,b,3,fasc.2,8;  III,6,469

Tancredi, Franco
II,b,7,22

Tarchi, Marcello
II,b,8,15

Tarozzi, Ettore
II,a,61,98

Tassinari, Luigi
II,a,47,18;  II,a,57,76

Tedeschi, Giulio
II,a,36,22

Tedesco, Giglia
II,b,15,36

Timpanaro, Sebastiano
III,6,302

Torrini, Maurizio
III,3,16

Tortorella, Aldo
II,a,54,16;  II,a,64,5;  II,b,30,12

Toscana <regione>
II,a,69,21

Toscana <regione>: Assessorato
per l'istruzione e cultura
III,2,41

Toscana <regione>: Consulta e
Comitato regionale per i beni e
attività culturali
III,6,537

Toscana <regione>: Presidenza
II,b,11,43

Trabucchi, Emilio
II,a,39,14

Travaglini, Giuseppe
III,6,233

Tripodi, Nino
II,a,29,19



416

Triva, Rubes
II,a,7,43

Universita degli studi <Trieste>:
Facoltà di lettere e filosofia:
Presidenza
II,a,61,38;  II,a,61,43

Università degli studi <Trieste> :
Rettorato
II,a,61,38

Vernizzi, Cristina
III,3,58

Vinciguerra, Alfredo
III,6,244

Viotti, Alberto
III,3,12

Vivarelli, Roberto
III,3,38;  III,3,46

Voghera, Giorgio
III,3,33

Wittmann, Reinhard
III,6,519

Zappa, Francesco
II,a,16,25a


