ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E
DELL’ETÀ CONTEMPORANEA

BARILE, PAOLO
1939 - 2000, La grande maggioranza dei documenti copre l'arco cronologico 1960-2000.

Inventario a cura di Marta Bonsanti (2019)

Biografia. Nasce a Bologna il 10 settembre 1917. Nel 1939 si laurea in giurisprudenza a Roma con il professor Giuseppe Messina e diviene assistente ordinario per gli anni accademici successivi, che peraltro
trascorre in servizio militare essendo stato chiamato alle armi nel 1939. Nel 1941 vince il primo posto del
concorso in Magistratura ordinaria e prende servizio nel 1943 presso il Tribunale militare di Trieste e
successivamente presso il Tribunale di Firenze e poi quello di Pistoia. Dopo aver aderito nel 1941 al
movimento liberal-socialista, nel gruppo romano di Federico Comandini, nel 1943 entra nel Partito d'azione e nelle file di questo, in seguito al suo rientro a Firenze dopo l'8 settembre, partecipa attivamente
alla Resistenza. Tra i dirigenti del Comitato militare del Comitato toscano di liberazione nazionale, nel
novembre è catturato insieme ad Adone Zoli ed altri dalla polizia del famigerato Mario Carità; torturato
a Villa Triste e portato in ospedale per una pugnalata alla testa, insieme agli altri prigionieri è reclamato
dal comando tedesco e trasferito nel carcere militare della Fortezza da Basso. Nonostante le insistenti
richieste di fucilazione avanzate dai fascisti come rappresaglia per l'attentato al tenente colonnello Gobbi,
Barile e gli altri membri del Comitato militare sono rilasciati con l'obbligo di presentarsi settimanalmente.
A Barile si dà alla macchia e riprende la sua attività nella Resistenza fiorentina a fianco degli azionisti.
Nell'immediato dopoguerra ricopre l'incarico di delegato provinciale per l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. Dopo la fine del Pd'A aderisce alle formazioni che ne raccolgono l'eredità:
Unione dei socialisti, Partito socialista unitario, Unità popolare. In seguito lascia la politica attiva, restando
su posizioni di sinistra e non cessando mai il suo interesse per le vicende politiche nazionali ed internazionali.
Chiamato da Piero Calamandrei a lavorare nel suo studio, nel 1947 si dimette dalla magistratura e inizia
la libera professione di avvocato, che porterà avanti per decenni con il suo rinomato studio professionale.
Diventa assistente di Calamandrei all'Università con Mario Galizia e Alberto Predieri. Nel 1951 consegue
la libera docenza in Diritto costituzionale ed una seconda in Istituzioni di diritto pubblico. Nel 1952-53
gli viene affidato l'incarico per l'insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico all'università di Siena, dove
dal 1954 ottiene l'ordinariato. Dal 1963 ricopre la cattedra di Diritto costituzionale presso l'Università di
Firenze, sino alla conclusione della carriera accademica (1992). Gli è conferito il titolo di professore emerito.
Barile è autore di una lunghissima serie di opere scientifiche, alcune di larga notorietà come il "Corso di
Diritto costituzionale", poi divenuto "Istituzioni di diritto pubblico", uno dei manuali più utilizzati in
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tutta Italia. I suoi interessi coprono tutto l'ambito dell'ordinamento costituzionale, spesso concentrandosi
su aspetti caratterizzati da un vivo collegamento con l'attualità politica. Tuttavia il settore che più lo appassiona in tutto l'arco della sua attività è quello dei diritti di libertà, con particolare riferimento alla libertà
di manifestazione del pensiero, com'è dimostrato da un primo volume di lezioni su "Le libertà nella
Costituzione" (1966), da altro dedicato alla "Libertà di manifestazione del pensiero" (1975), e dal più
recente "Diritti dell'uomo e libertà fondamentali" (1984).
Promotore insieme a Giovanni Spadolini, Alberto Predieri e Silvano Tosi, del Seminario di studi e ricerche parlamentari, scuola di alta formazione per funzionari delle Assemblee elettive, partecipa a innumerevoli iniziative, seminari, convegni, e ricopre svariate cariche: tra le altre, è accademico della Colombaria,
dell'Accademia delle arti del disegno e dell'Accademia dei Lincei, presidente della Banca mercantile italiana, vicepresidente de La Magona d'Italia, del Teatro comunale di Firenze e della Banca toscana, componente del Consiglio generale della Compagnia di S. Paolo e del consiglio di amministrazione della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.
Fa parte inoltre del Comitato di direzione delle riviste «Giurisprudenza costituzionale» e «Il Ponte». Fino
agli ultimi anni della sua vita partecipa attivamente a polemiche e dibattiti su questioni istituzionali, come
dimostrano anche i suoi numerosi interventi sui quotidiani e periodici nazionali. Tra il 1985 e il 1987 è
consigliere comunale, eletto come indipendente nelle liste del PCI durante la giunta Gabbuggiani. La sua
carriera culmina, tra il 1993 e il 1994, con la carica di ministro per i rapporti con il Parlamento ricoperta
nel governo Ciampi.
Muore a Firenze il 1 giugno 2000, a ottantatré anni.
Bibliografia.
S. Bartole, “Paolo Barile”, in “Enciclopedia italiana”, V Appendice (1991);
L. Barile, “Nostra Resistenza. Quattro inediti”, «il Ponte», vol. 56, fasc. 10, 2000, pp. 93-116;
M. Galizia “Paolo Barile, Il liberalsocialismo e il costituzionalismo”, «Il Politico», vol. 66, n. 2 (197),
maggio-agosto 2001, pp. 193-228;
P. Barile, “Libertà e diritti nella prospettiva europea, atti della giornata di studio in memoria di Paolo
Barile”, 25 giugno 2001, Padova, Cedam, 2002;
P. Caretti, “Barile Paolo”, in “Dizionario biografico dei giuristi italiani”, secoli XII - XX, II, Bologna, Il
Mulino, 2013, p. 170 ss.;
S. Merlini, “Il giovane Paolo Barile”, «Nuova Antologia», ott.-dic. 2017, pp. 71-83;
S. Merlini, “Barile, Paolo”, in “Dizionario biografico degli italiani”, 2017, http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-barile_%28Dizionario-Biografico%29/
Storia archivistica. L'archivio è stato conservato nelle tre sedi dove si è svolta l'attività legale di Barile, tutte
nel centro di Firenze. Nella prima sede, in via Lamarmora, le carte hanno subito gravi danni a causa
dell'alluvione del 4 novembre 1966, che ha distrutto o reso illeggibile la maggior parte dei documenti
antecedenti a quella data; dopo un decennio in Borgo Pinti, dal 1979, con la creazione dell'associazione
tra Paolo Barile, Enzo Cheli e Stefano Grassi, lo studio Barile ha trovato sede nel prestigioso Palazzo
Capponi, nell'omonima via.
In seguito alla scomparsa del giurista nel 2000, lo studio è andato temporaneamente avanti con coloro
che erano soci a quella data, per poi dividersi l'anno seguente in due diverse associazioni. Secondo le
volontà di Barile, biblioteca e archivio sono stati ereditati da Stefano Grassi, Vittorio Gesmundo e Paolo
Golini.
Per evidenti ragioni di supporto alla professione, l'archivio professionale è rimasto in comune ai due studi
per i dieci anni di legge. Alcuni dei fascicoli riferiti a cause di notevole rilievo sono rimasti conservati da
parte dei professionisti che avevano collaborato alle singole cause (in prevalenza da Stefano Grassi per
quanto riguarda le questioni discusse davanti alla Corte costituzionale).
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L'archivio personale di Barile invece è rimasto a Grassi, che in quanto stretto collaboratore del giurista
ha contribuito alla formazione stessa del complesso documentario. Egli lo ha custodito per oltre dieci
anni in una stanza appositamente presa in affitto, dove l'archivista dello studio, Elena Masseti, con la
collaborazione della dottoressa Francesca Nibbi, ha redatto un elenco di consistenza. In seguito è stato
inscatolato dalla società Silva S.r.l.
Nel 2013 Grassi ha deciso, insieme a Golini e Gesmundo e d'accordo con le figlie del giurista Paola e
Laura Barile, di donarlo all'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea (ISRT).
Successive donazioni di materiale si sono avute nel 2015 con fascicoli di serie diverse che erano rimasti
nella cantina dello studio di via Capponi, e nel 2016 con le agende personali del giurista consegnate dal
nipote Agostino Zanelli (ora in PB 12.13).
Modalità di acquisizione. Donato con atto notarile in data 11 marzo 2013.
Contenuto. L'archivio personale di Paolo Barile contiene corrispondenza, appunti, bozze degli scritti (per
lo più editi), un ingente materiale preparatorio (dottrina e giurisprudenza in forma di opuscoli, ritagli
stampa, atti parlamentari, eccetera), e documenti di varia tipologia prodotti e acquisiti nel corso della sua
carriera di giurista, professore universitario, consulente, ministro. Sono documentate l'attività più strettamente scientifica così come quella culturale in senso lato, dispiegatesi nel corso di alcuni decenni in occasione di collaborazioni con giornali e riviste, pubblicazioni, convegni, iniziative pubbliche, progetti di
ricerca, consulenze e audizioni.
La corrispondenza si trova distribuita in diverse serie, alcune specificamente dedicate ai rapporti epistolari
mentre altre relative all'elaborazione degli scritti, degli interventi a iniziative pubbliche e in generale alle
numerose attività del soggetto produttore. Per la maggior parte si tratta di corrispondenza a carattere
professionale o che documenta l'articolata rete di relazioni con enti, associazioni, soggetti pubblici e privati; la serie 8 "Varie" contiene lettere di tipo più personale ma non strettamente privato.
Degli scritti si conservano schemi, bozze in successive stesure (manoscritte, dattiloscritte, a stampa), e
spesso l'edizione finale a stampa; nella sottoserie 5 della serie 1 "Scritti" si trova una raccolta, non completa, di esemplari a stampa di saggi, articoli, monografie, interventi diversi.
Si noti la presenza, nell'archivio di Barile, delle carte originali da lui prodotte e raccolte in conseguenza
dell'incarico di ministro per i rapporti con il Parlamento nel governo Ciampi.
Il fondo ha una consistenza di 1268 fascicoli
Ordinamento e struttura. L'intervento archivistico ha mirato a ricostruire il più possibile l'ordinamento originale del fondo. Il materiale si trovava già quasi completamente suddiviso in fascicoli che riportavano
intitolazioni scritte dal giurista o dalla segretaria Vanna Biondi; i fascicoli si trovavano raccolti in faldoni
secondo un criterio generalmente per materia o per tipologia di documenti, corrispondente per lo più al
criterio che aveva ispirato l'originale ripartizione in serie. Tuttavia l'ordine dei faldoni era stato fortemente
scompaginato; inoltre alcuni faldoni contenevano fascicoli disomogenei tra loro.
Ove possibile, si è proceduto a raggruppare le unità archivistiche nelle serie già esistenti, mantenendone
il titolo originale (ma riportando per le serie, laddove opportuno, un titolo più esplicativo tra parentesi
quadre). Negli altri casi, sono state create ex novo delle serie cui sono stati dati titoli critici.
All'interno dei fascicoli è stato generalmente mantenuto o adottato un ordine cronologico; la corrispondenza si trova per lo più disposta in base alla data delle minute di Barile alle quali egli stesso aveva allegato
lettere precedentemente scambiate con lo stesso corrispondente o relative al medesimo affare.
La consistenza indicata per i fascicoli si riferisce al numero dei documenti in essi contenuti; è stato assegnato un numero progressivo sia al documento singolo sia a gruppi di documenti già messi insieme dal
soggetto produttore perché relativi al medesimo affare o corrispondente.
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Il fondo è articolato nelle seguenti serie:
1- Scritti
2- Interventi in convegni e conferenze
3- Interventi in trasmissioni radio-tv
4- Pareri, audizioni ed altri interventi in merito a vicende istituzionali
5- "Archivio personale" [corrispondenza e fascicoli tematici]
6- "Miscellanea" [corrispondenza e fascicoli tematici]
7- Rapporti con enti diversi
8- "Varie" [corrispondenza]
9- Attività universitaria
10- Ministro per i rapporti con in Parlamento
11- "Cronache costituzionali" [ritagli di stampa]
12- Documenti personali
Strumenti archivistici. In PB 12.21 si trova una rubrica manoscritta in copia contenente un elenco in ordine
alfabetico dei titoli dei fascicoli dell'archivio (nella maggior parte dei casi mancano riferimenti alla collocazione logica e fisica delle unità archivistiche).
Consultabilità. La consultazione dei documenti avviene solo su prenotazione (archivio@istoresistenzatoscana.it) nei giorni e negli orari di apertura dell'archivio, previa presentazione del Modulo di accesso all'archivio
e autorizzazione del Direttore.
Fonti collegate. ISRT, Fondo Partito d'azione. Sezione di Firenze; Fondo Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze; Fondo «Nuova Repubblica»; Fondo Piero Calamandrei; Fondo Tristano
Codignola.
Bibliografia. M. Bonsanti, L'archivio di Paolo Barile, in «Nomos. Le attualità nel diritto», n. 2, 2018, pp. 5259, http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/gli-archivi-dei-giuristi-e-la-loro-tutela/.
Ringraziamenti. Per l'aiuto prestato in vario modo nella realizzazione dell'intervento di ordinamento,
inventariazione e condizionamento del fondo Barile si ringraziano le seguenti persone: Aleksandra
Baranova, Tommaso Barsotti, Mirco Bianchi, Irene Dati, Sonia Goretti, Giada Kogovsek, Arianna
Laguardia, Zoe Lauri, Simone Lisi, Francesca Maccarone, Isabella Mannini, Francesco Mascagni, Maria
Caterina Sechi, Giulio Taccetti, i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado che hanno svolto
tirocini presso l’ISRT.
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1. SCRITTI, 1944 - 1999, LA MAGGIOR PARTE DEI DOCUMENTI COPRE L'ARCO
CRONOLOGICO 1960-1998.
Contenuto. Documenti relativi alla stesura e alla pubblicazione degli scritti di Paolo Barile tra i primi anni
Sessanta e la fine del secolo scorso, suddivisi in articoli e interviste per quotidiani e settimanali, articoli
per riviste giuridiche e periodici diversi, monografie e saggi, voci per enciclopedie. Di norma per ogni
scritto si conservano corrispondenza, bozze in varie stesure manoscritte e dattiloscritte, edizioni a stampa,
materiale di studio per lo più in copia.
Contiene inoltre esemplari a stampa di numerosi articoli, saggi e volumi scritti da Barile, ordinati cronologicamente dal 1944 al 1999.
Il livello ha una consistenza di 312 fascicoli (sottoserie 1-4), 202 testi a stampa (sottoserie 5).
Fonti collegate.

1. Articoli e interviste per quotidiani e settimanali, 1962 mag. 14 - 1999 feb. 24
Contenuto. Documenti relativi alla collaborazione di PB con quotidiani e settimanali di larga diffusione,
con alcuni dei quali - in particolare «L'Espresso», «La Repubblica», «La Stampa» - il giurista ha avuto una
collaborazione continuativa di lungo periodo. Contiene corrispondenza con le redazioni e con singoli
giornalisti, nella maggior parte dei casi il testo degli interventi di PB (in bozze manoscritte e/o dattiloscritte e nella versione a stampa), e materiale di studio utilizzato per la redazione degli articoli o per la
preparazione dell'intervista. Talvolta i fascicoli contengono anche materiale posteriore alla pubblicazione
dello scritto di PB cui sono intitolati, evidentemente inserito successivamente perché relativo al medesimo
tema.
Il livello ha una consistenza di 261 fascicoli
Ordinamento e struttura. La sottoserie rispecchia l'originario raggruppamento dei fascicoli, secondo un ordinamento per testata che nella maggior parte dei casi, soprattutto per i titoli maggiormente rappresentati,
era stato adottato da PB e dalla sua segretaria Vanna Biondi.
L'ordine delle testate segue un criterio alfabetico; ad ognuna di esse corrisponde una sottosottoserie,
articolata in fascicoli relativi ciascuno ad un articolo (o a gruppi di articoli; in rari casi si trovano anche
fascicoli contenenti solo corrispondenza). Talvolta di un articolo è presente soltanto la pubblicazione a
stampa. All'interno di ogni serie le unità archivistiche si susseguono secondo l'ordine cronologico della
data di pubblicazione dell'articolo.
Per ragioni di chiarezza e di uniformità, le denominazioni dei fascicoli - che corrispondono per lo più a
quelle originarie - sono state sempre espresse tramite un titolo critico consistente nel titolo dell'articolo
(non riportato tra virgolette) seguito dalla data di pubblicazione (riportata tra parentesi tonde).

1. «Corriere della Sera», 1969 apr. 15 - 1983 set. 23
Contenuto. Documenti relativi alla collaborazione di PB con il «Corriere della Sera». Contiene le bozze
manoscritte e/o dattiloscritte degli articoli scritti da PB negli anni 1969, 1972, 1973, 1974, pagine del
quotidiano recanti le versioni a stampa di tali articoli, corrispondenza, ritagli stampa e materiale di studio
sull'argomento di volta in volta trattato. Contiene anche tre interviste a PB pubblicate sul «Corriere della
Sera» rispettivamente nel 1981, 1982, 1983.
Il livello ha una consistenza di 25 fascicoli
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Busta 1
1. I gruppi di pressione (15 aprile 1969), docc. 4 + all.
Schema e bozza manoscritti dell'articolo di PB I gruppi di pressione e pagine del «Corriere della Sera», 15 aprile 1969,
recanti l'articolo pubblicato. Contiene anche una minuta dattiloscritta di PB relativa al compenso per tale collaborazione.

1969 apr. 15 - mag. 31

2. Non rimane che stabilire la data (29 settembre 1972), docc. 18 + all.
Bozza manoscritta (non per mano di PB), versione definitiva dattiloscritta e ritaglio dal «Corriere della Sera» del 29
settembre 1972 recante l'articolo di PB Non rimane che stabilire la data.. Contiene anche una minuta dattiloscritta di
PB a Piero Ottone, direttore del giornale, e vari ritagli stampa relativi al referendum sul divorzio.
Contiene infine bozza dattiloscritta di un articolo di PB relativo anch'esso alla data del referendum e bozza manoscritta di un altro articolo dal titolo Schede bianche.

1972 set. 27 - 1973 mar. 14
3. La gestione della Rai-Tv (18 dicembre 1972), docc. 2
Versione dattiloscritta definitiva dell'articolo di PB La gestione della Rai-Tv, e pagine dal «Corriere della Sera» del 18
dicembre 1972, recanti la versione a stampa dello stesso.

1972 dic. 18

4. Il Concordato che scotta (3 gennaio 1973), docc. 5
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Il Concordato che scotta e pagine dal «Corriere della Sera» del 3 gennaio 1973
recanti la versione a stampa dello stesso. Contiene inoltre manchette dattiloscritta in copia per il «Corriere della
Sera» di Fabrizio De Santis e G. Jorio, un ritaglio da «La Stampa» del 23 dicembre 1972, recante un articolo sul
divorzio, e una lettera dattiloscritta di G. Bevilacqua a PB in merito al suo articolo sul Concordato.

1972 dic. 10 - 1973 gen. 3
5. Una Università non si può assimilare a una scuola confessionale privata (18 gennaio 1973),
docc. 16 + all.
Documenti relativi allo scambio di pareri tra PB e Vezio Crisafulli avvenuto sul «Corriere della Sera» in merito al
«caso Cordero». Contiene la versione dattiloscritta definitiva dell'articolo di Crisafulli Libertà d'insegnamento e Concordato (in risposta all'articolo di PB del 3 gennaio 1973, dal titolo Un'ombra sulla società civile, non conservato), spedita
in copia da PB a Franco Di Bella, redattore capo del «Corriere della Sera»; bozza manoscritta e bozza dattiloscritta
dell'articolo di PBUna Università non si può assimilare a una scuola confessionale privata pubblicata il 18 gennaio 1972
nella stessa pagina delll'articolo di Crisafulli; uno scambio di lettere tra PB e Piero Ottone, direttore del giornale,
cui sono allegate lettere in copia ricevute da PB in merito ai suoi interventi; ritagli da periodici diversi e altri documenti relativi al «caso Cordero» e al valore legale dei titoli di studio.
Un manoscritto, dattiloscritti in originale e in copia, materiale a stampa.

1972 ott. 12 - 1973 feb. 27

6. Troppe sostituzioni nelle inchieste giudiziarie (17 febbraio 1973), docc. 22 + all.
Bozza manoscritta e versione a stampa dell'articolo di PB Troppe sostituzioni nelle inchieste giudiziarie, pubblicato sul
«Corriere della Sera» del 17 febbraio 1973; ritagli stampa da periodici diversi circa il trasferimento di alcuni giudici
di Pisa e l'allontanamento di Elio Vaccari dall'inchiesta giudiziaria sugli scontri alla Bocconi del 23 gennaio 1973.
Contiene anche documenti dell'Associazione italiana giuristi democratici e un appello di docenti universitari relativo ai processi per i fatti accaduti in Toscana durante la campagna elettorale presumibilmente del 1972.
Un manoscritto, dattiloscritti in originale e in copia, materiale a stampa in originale e in copia.

1972 nov. 28 - 1973 feb. 17
7. Colline sventrate (1 marzo 1973), docc. 2
Bozza manoscritta dell'articolo di PB, Colline sventrate, e pagine del «Corriere della Sera», 1 marzo 1973, recanti
l'articolo pubblicato.

6

1973 mar. 1
8. Nodi da sciogliere nel processo contro i quattro magistrati (14 aprile 1973), docc. 2
Bozza manoscritta dell'articolo di PB, Nodi da sciogliere nel processo contro i quattro magistrati, e pagina del «Corriere della
Sera», 14 aprile 1973, recante l'articolo pubblicato.

1973 apr. 14

9. Una norma incostituzionale, docc. 1
Pagina del «Corriere della Sera», 16 maggio 1973, contenente l'articolo di PB Una norma incostituzionale

1973 mag. 16

10. Colpo di mano (2 giugno 1973), docc. 4
Bozza manoscritta dell'articolo di PB, Colpo di mano, pagina del «Corriere della Sera», 2 giugno 1973, recante l'articolo pubblicato, e scambio di lettere dattiloscritte con Gastone De Anna, presidente dell'Ordine dei giornalisti
toscani.

1973 giu. 2 - 6
11. Rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio (10 luglio 1973), docc. 2
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio, e pagina del «Corriere della Sera»,
10 luglio 1973, recante l'articolo pubblicato.

1973 lug. 10
12. Responsabilità del magistrato (7 settembre 1973), docc. 7 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Responsabilità del magistrato, e pagina del «Corriere della Sera», 7 settembre
1973, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche una lettera di ringraziamento del Presidente della Repubblica
Giovanni Leone a PB (1 settembre 1973) e una minuta di risposta, e copia del discorso di Leone alla seduta inaugurale del XII Congresso nazionale giuridico forense (Perugia, 4-8 settembre 1973). Si conservano infine uno
scambio di lettere tra PB e Alberto Bertuzzi e tra PB e Giorgio Ruffini.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1973 apr. 16 - ott. 5
13. Il processo a Corvalán è contro i diritti dell'uomo (6 ottobre 1973), docc. 7 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Il processo a Corvalán è contro i diritti dell'uomo, e pagina del «Corriere della Sera»,
6 ottobre 1973, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche una minuta di lettera di PB all'Associazione ItaliaCile "Salvador Allende", lettere di persone diverse a PB di commento all'articolo, fotocopia della Costituzione
della Repubblica cilena dal volume di A. J. Peaslee, Constitutions of nations. Vol. IV - The Americas, III ed. rivista,
[1968].
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1973 ott. 3 - 7

Contiene un allegato datato 1968.

14. Silenzio sulla riforma del diritto di famiglia (30 ottobre 1973), docc. 11 + all.
Apounti manoscritti, bozza dattiloscritta dell'articolo di PB,Silenzio sulla riforma del diritto di famiglia, e pagina del
«Corriere della Sera», 30 ottobre 1973, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche una minuta di PB a Piero
Ottone (16 ottobre 1973), lettere di persone diverse (tra cui Carlo Galante Garrone) a PB di commento all'articolo,
ritagli stampa e materiale di studio sul tema della riforma del diritto di famiglia.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1973 ott. 16 - nov. 15

Gli estremi cronologici si riferiscono alla formazione del fascicolo. Il materiale di studio è datato 1972.

15. Perchè la Cassazione vuol lumi sul divorzio (21 novembre 1973), docc. 16 + all.
Appunti manoscntti, bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Perchè la Cassazione vuol lumi sul
divorzio, pagina del «Corriere della Sera», 21 novembre 1973, recante l'articolo pubblicato; materiale di studio e
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ritagli stampa recanti articoli di autori diversi sul tema del divorzio, della sua legittimità costituzionale e del referendum.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1973 nov. 17 - dic. 24

Gli estremi cronologici si riferiscono alla formazione del fascicolo. Il materiale di studio è datato 1971-1972.

Busta 2
16. Il referendum per il divorzio sembra ormai inevitabile (3 gennaio 1974), docc. 28
Schema e bozza manoscritti dell'articolo di PB Il referendum per il divorzio sembra ormai inevitabile, e pagina del «Corriere
della Sera», 3 gennaio 1974, recante l'articolo pubblicato; copia di lettera di un lettore a commento dell'articolo;
pagine di giornali diversi recanti articoli sul tema del referendum abrogativo del divorzio; raccolta di leggi, sentenze
e altri documenti in copia.
Manoscritti, dattiloscritti in copia, materiale a stampa in originale e in copia.

1973 nov. 28 - 1974 feb. 7

Gli estremi cronologici si riferiscono alla formazione del fascicolo.

17. Le nomine "pregiudicate" dei consiglieri di Stato (28 gennaio 1974), docc. 11 + all.
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Le nomine "pregiudicate" dei consiglieri di Stato e pagina del «Corriere della Sera»,
28 gennaio 1974, recante l'articolo pubblicato; corrispondenza con Piero Ottone, Francesco Cossiga e Vincenzo
Caianello; altri documenti relativi alla sentenza della Corte costituzionale sulle nomine dei consiglieri di Stato effettuate dal governo Andreotti; opuscolo di Enzo Cheli, La difficile «indipendenza» del Consiglio di Stato, Milano, Giuffrè, 1973.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1972 nov. 22 - 1974 feb. 5

18. E se fosse accaduto in Italia? (28 luglio 1974), docc. 2
Bozza manoscritta dell'articolo di PB E se fosse accaduto in Italia? e pagina del «Corriere della Sera», 28 luglio 1974,
recante l'articolo pubblicato.

1974 lug. 28
19. "Articoli non pubblicati", docc. 22 + all.
Bozze manoscritte (e in un caso dattiloscritta) di 4 articoli di PB per il «Corriere della Sera» [1974], non pubblicati,
relativi all'istituto del referendum, al caso Sossi, al processo sulla strage di Piazza Fontana, alla Commissione inquirente del Parlamento. Contiene inoltre corrispondenza con Piero Ottone e Mario Melloni relativa alla collaborazione di PB con il quotidiano, atti parlamentari e pagine da periodici diversi recanti articoli relativi all'attuazione
del referendum.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1974 gen. 25 - giu. 20

20. Referendum: dubbi legittimi (27 ottobre 1977), docc. 3 / cc. 7
Bozza dattiloscritta, con correzioni manoscritte, dell'articolo di PB Referendum: dubbi legittimi, e pagine del «Corriere
della Sera», 27 ottobre 1977, recanti l'articolo pubblicato; pagine del «Corriere della Sera», 17 ottobre 1977, recanti
l'articolo di Sergio Fois, I referendum e le regole del gioco, al quale replica PB nel suo pezzo.

1977 ott. 17 - 27
21. Le dimissioni di Leone (17 giugno 1978), docc. 3 / cc. 3
Bozza manoscritta di una lettera di PB al «Corriere della Sera» in rettifica all'articolo di Guglielmo NegriI problemi
costituzionali ; pagina del «Corriere della Sera», 16 giugno 1978, contenente tale articolo; pagina del medesimo giornale, 17 giugno 1978, contenente la lettera di PB pubblicata con il titolo Le dimissioni di Leone;

1978 giu. 16 - 17

8

22. Intervista per «Il Mondo», settimanale del «Corriere della Sera» (28 giugno 1978), docc. 2 +
all.
Testo di un'intervista di Paolo Farneti a PB relativa alle dimissioni di Giovanni Leone, allegato ad un promemoria
per PB, e copia de «Il Mondo», settimanale del «Corriere della Sera», 28 giugno 1978, contenente l'intervista pubblicata sotto il titolo È stata violata la Costituzione?

1978 giu. 19 - 28

23. Un Presidente non può essere condannato al silenzio (28 gennaio 1981), docc. 1
Pagina del «Corriere della Sera», 28 gennaio 1981, contenente l'articolo di A. Sensini Un Presidente non può essere
condannato al silenzio, con un parere di PB sui limiti del ruolo del Presidente della Repubblica.

1981 gen. 28
24. Cambieranno in materia matrimoniale i rapporti tra lo Stato e la Chiesa (7 febbraio 1982),
docc. 1
Ritaglio dal «Corriere della Sera», 7 febbraio 1982, contenente l'articolo di P. Franz Cambieranno in materia matrimoniale i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, con un breve parere di PB sulle recenti sentenze della Corte costituzionale sul
Concordato.

1982 feb. 7

25. Barile: «Sull'arresto non c'erano dubbi» (23 settembre 1983), docc. 3 / cc. 9
Pagine del «Corriere della Sera», 23 settembre 1983, recanti un'intervista di Vittorio Brunelli a PB relativa all'arresto
di Toni Negri dal titolo Barile: «Sull'arresto non c'erano dubbi»; lettera manoscritta di Carlo Pucci a PB, 13 settembre
1983; «Notizie radicali», n. 35, 23 agosto 1983.

1983 ago. 23 - set. 23

2. «Epoca», 1973 giu. 9 - 1983 lug. 22
Contenuto. Due numeri del settimanale contenenti interviste a PB.
Il livello ha una consistenza di 2 fascicoli
Busta 2
1. Paolo Barile: la colpa non è della Costituzione (9 giugno 1973), docc. 1
«Epoca», 9 giugno 1979, contenente un'intervista a PB sui motivi dell'ingovernabilità dell'Italia.

1973 giu. 9

2. Un'altra repubblica? La prima va ancora benissimo (22 luglio 1983), docc. 1
«Epoca», 22 luglio 1983, recante l'articolo Un'altra repubblica? La prima va ancora benissimo, contenente, tra gli altri, il
parere di PB sulla riforma istituzionale.

1983 lug. 22

3. «L'Espresso», 1963 gen. 10 - 1974 apr. 5
Contenuto. Documenti relativi alla collaborazione di PB con «L'Espresso». Contiene le bozze manoscritte
e/o dattiloscritte degli articoli scritti da PB negli anni 1963-1972, pagine della rivista recanti le versioni a
stampa di tali articoli, corrispondenza, ritagli stampa e materiale di studio sull'argomento di volta in volta
trattato.
L'ultimo fascicolo contiene corrispondenza con la direzione e l'amministrazione de «L'Espresso».
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Il livello ha una consistenza di 69 fascicoli
Busta 3
1. Il disprezzo del magistrato (1 dicembre 1963), docc. 17 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Il disprezzo dei magistrati e pagina de «L'Espresso», 1
dicembre 1963, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre uno scambio di lettere tra PB e Meuccio Ruini, una
minuta di PB a Enzo [Enriques Agnoletti], relativa all'articolo di Carlo Galante Garrone Elogio dei giudici scritto dai
giudici (e dal Presidente), pubblicato in «Il Ponte», n. 3, 1964, e ritagli stampa recanti articoli di autori diversi sulle
polemiche relative alla sentenza del Tribunale di Roma contro gli edili in sciopero.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1963 nov. 21 - 1964 mag. 5

2. L'onore del magistrato (29 dicembre 1963), docc. 8
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB L'onore del magistrato e pagina de «L'Espresso», 29 dicembre 1963, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre ritagli stampa recanti articoli di autori diversi sul "caso"
Dossetti.

1963 dic. 18 - 29
3. La Cassasione troppo invadente (6 gennaio 1964), docc. 1
Pagina de «L'Espresso», 6 gennaio 1964, recante l'articolo di PB La Cassasione troppo invadente.

1964 gen. 6
4. I poteri della madre (15 marzo 1964), docc. 5
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB I poteri della madre e pagina de «L'Espresso», 15 marzo 1964, recante l'articolo
pubblicato. Contiene inoltre ritagli da «Il Mondo» dell'aprile 1962, uno dei quali recante una lettera di PB dal titolo
Gli avvocati dello Stato, e copia dattiloscritta della sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 1964.

1964 mar. 15

L'estremo cronologico si riferisce alla data di formazione del fascicolo.

5. La legge 167 sotto processo (17 maggio 1964), docc. 8 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB La legge 167 sotto processo e pagina de «L'Espresso», 17
maggio 1964, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre minute di lettere di PB a Eugenio Scalfari e ad Antonio
Sorrentino; un ritaglio da «La Stampa», 10 aprile 1965, recante un articolo sulla legge 167, e le Memorie difensive
presentate davanti alla Corte costituzionale nell'interesse della Società immobiliare ligure piemontese - SILP (16
febbraio 1965).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1964 apr. 7 - 1965 apr. 10
6. Un vuoto pericoloso (13 settembre 1964), docc. 6 + all. / cc. 14
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Un vuoto pericoloso e pagina de «L'Espresso», 13 settembre 1964, recante
l'articolo pubblicato. Contiene inoltre corrispondenza con Eugenio Scalfari e Jader Jacobelli e un ritaglio da «La
Stampa», 2 settembre 1964, recante un articolo di Alessandro Galante Garrone su Antonio Segni.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1963 set. 2 - 16
7. Come deporre il Presidente (11 ottobre 1964), docc. 11 + all.
Appunti manoscritti di PB, trascrizione dattiloscritta e pagine de «L'Espresso», 11 ottobre 1964, recante gli interventi alla tavola rotonda Come deporre il Presidente; promossa dalla rivista, alla quale partecipano PB, Giuseppe Maranini, Vezio Crisafulli, Costantino Mortati, Leopoldo Elia. Contiene inoltre lettere dattiloscritte con persone diverse e ritagli stampa recanti articoli relativi alle polemiche seguite alla tavola rotonda.

1964 ott. 10 - 17
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8. Quando c'entra un ministro (15 novembre 1964), docc. 15 + all. / cc. 34
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Quando c'entra un ministro e pagina de «L'Espresso», 15
novembre 1964, recante l'articolo pubblicato; bozza dattiloscritta di una lettera di PB e pagina de «L'Espresso», 6
dicembre 1964, recante la lettera pubblicata. Contiene inoltre ritagli stampa da periodici diversi recanti articoli
relativi al "caso" Felice Ippolito.

1964 nov. 15 - dic. 13
9. Il controllore delle nascite (27 dicembre 1964), docc. 5
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Il controllore delle nascite e pagina de «L'Espresso», 27 dicembre1964, recante
l'articolo pubblicato. Contiene inoltre corrispondenza con Eugenio Scalfari relativa alla pubblicazione dell'articolo.

1964 dic. 3 - 27

10. Il codice di Giannantonio (24 gennaio 1965), docc. 12
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB II codice di Giannantonio, e pagina de «L'Espresso», 24
gennaio 1965, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre la trascrizione dattiloscritta di un trafiletto pubblicato
in «Rassegna dei magistrati», gennaio 1965, n. 1, inviata a PB da Gianni (?), e ritagli stampa da periodici diversi
recanti articoli relativi a questioni giudiziarie.

1965 gen. 10 - feb. 16
11. Colpevole per non aver commesso il fatto (7 febbraio 1965), docc. 8
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Colpevole per non aver commesso il fatto, e pagina de «L'Espresso», 7 febbraio 1965, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre bozza dattiloscritta di un intervento per
la stampa sullo stesso argomento, scritta su carta intestata di Carlo Querci, e ritagli stampa recanti articoli relativi
al "caso" Salvatore Gallo.

1965 gen. 27 - feb. 7

12. Il prefetto ha sbagliato tre volte (28 febbraio 1965), docc. 15 + all. / cc. 27
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Il prefetto ha sbagliato tre volte e pagina de «L'Espresso», 28 febbraio 1965,
recante l'articolo pubblicato; bozza dattiloscritta della risposta di PB ad una lettera pubblicata su «L'Espresso», 21
marzo 1965, e versione a stampa della stessa. Contiene inoltre trascrizioni da «Giurisprudenza costituzionale» e
ritagli stampa da periodici diversi recanti articoli relativi al divieto di rappresentazione del "Vicario" di Hochhuth.

1965 feb. 16 - mar. 21
13. Quando il mafioso invoca la legge (6 giugno 1965), docc. 7
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Quando il mafioso invoca la legge e pagina de «L'Espresso»,
6 giugno 1965, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre atti parlamentari e ritagli stampa relativi alla legge
contro la mafia approvata nel maggio 1965.

1965 mag. 26 - giu. 6

Contiene atti parlamentari del 1963.

14. Un innocente che ha confessato (11 luglio 1965), docc. 40
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Un innocente che ha confessato e pagina de «L'Espresso», 11 luglio 1965, recante
l'articolo pubblicato; 2 minute dattiloscritte di PB a Eugenio Scalfari ed una risposta di quest'ultimo; una minuta
dattiloscritta di PB a Italo Pietra. Contiene inoltre pagine da giornali diversi con articoli relativi alla messa in stato
d'accusa di Giuseppe Trabucchi.

1965 giu. 25 - set. 11
15. Libere toghe in libero Stato (10 ottobre 1965), docc. 3
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Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Libere toghe in libero Stato, e pagina de «L'Espresso», 10
ottobre 1965, recante l'articolo pubblicato.

1965 ott. 10
16. Forse domani scopriranno che sono dei profeti (7 novembre 1965), docc. 9 + all.
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Forse domani scopriranno che sono dei profeti, e pagina de «L'Espresso», 7 novembre
1965, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre una minuta dattiloscritta di PB a Gianni Corbi, vicedirettore
del periodico, una minuta dattiloscritta di PB a Alessandro Galante Garrone con relativa risposta manoscritta e
allegato, il testo a stampa dell'autodifesa di don Lorenzo Milani al processo per apologia di reato e ritagli stampa.

1965 ott. 18 - nov. 13
17. La giustizia dimezzata (23 gennaio 1966), docc. 12
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB La giustizia dimezzata e pagina de «L'Espresso», 23 novembre 1965, recante
l'articolo pubblicato. Contiene inoltre bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte del discorso di Enrico Poggi
per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1966 e ritagli stampa da periodici diversi relativi al problema della lentezza
e della crisi della magistratura.

[1966 gen. 12] - 23
Busta 4
18. La sentenza che scotta (29 maggio1966), docc. 5
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB La sentenza che scotta relativo alla sentenza di assoluzione dei coniugi Bebawi,
e pagina de «L'Espresso», 29 maggio 1966, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche altri ritagli stampa sull'argomento.

1966 mag. 23 - 29
19. Magistrati a congresso (29 maggio1966), docc. 18
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Magistrati a congresso relativo al I Congresso dell'Unione magistrati italiani
(Terracina, 20-22 maggio 1966) e pagina de «L'Espresso», 29 maggio 1966, recante l'articolo pubblicato. Contiene
anche altri ritagli stampa sull'argomento.

1966 mag. 20 - 29
20. Le manette di velluto (12 giugno 1966), docc. 5 + all.
Bozza manoscritta dell'articolo di PBLe manette di velluto e pagina de «L'Espresso», 12 giugno 1966, recante l'articolo
pubblicato. Contiene anche l'opuscolo di PB La pubblica sicurezza, estratto da La Pubblica Sicurezza. Atti del Congresso
celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, Milano, Neri Pozza Editore, 1967, pp 11-50; una minuta
dattiloscritta di PB ad Agostino Viviani, cui è allegata la rivista «Critica sociale» del 5 dicembre 1966, recante un
articolo di Viviani sul disegno di legge di modifica della legge di polizia; il dattiloscritto Relazione al disegno di legge:
norme sui passaporti..

1966 giu. 12 - 1967
21. Perchè Milano è sospettata (19 giugno 1966), docc. 4
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PBPerchè Milano è sospettata , relativo al processo d'appello a
«La Zanzara», e pagina de «L'Espresso», 19 giugno 1966, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche un ritaglio
da «La Stampa» con un articolo di Giovanni Conso sullo stesso argomento.
Ritagli stampa relativi al caso de «La Zanzara» sono conservati anche in PB 11.8.

1966 giu. 12 - 19

22. Hanno messo in castigo Milano (10 luglio1966), docc. 11
12

Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PBHanno messo in castigo Milano, relativo al processo d'appello
alla «Zanzara», e pagina de «L'Espresso», 10 luglio 1966, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche altri ritagli
stampa relativi all'argomento.
Ritagli stampa relativi al caso de «La Zanzara» sono conservati anche in PB 11.8.

1966 lug. 1 - 10
23. Ricordo di Calamandrei (9 ottobre1966), docc. 4
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PBRicordo di Calamandrei, e pagina de «L'Espresso», 10 ottobre 1966, recante
l'articolo pubblicato (modificato e fortemente ridotto rispetto alla bozza). Contiene anche una lettera manoscritta
di Mauro Cappelletti a PB, con allegata copia di lettera di Cappelletti a Francesco Gabrielli, e un ritaglio da «La
Nazione» recante un articolo di Marco Ramat su Calamandrei.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1966 set. 29 - ott. 9

24. Neofascismo in Cassazione (11 dicembre 1966), docc. 17
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PBNeofascismo in Cassazione, e pagina de «L'Espresso», 11
dicembre 1966, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche uno scambio di telegrammi tra PB e Salvatore Giallombardo e ritagli stampa relativi al "caso" Tavolaro.

1966 nov. 30 - dic. 11
25. Il governo dei giudici (28 maggio 1967), docc. 15
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PBIl governo dei giudici, relativo al progetto di riforma della legge sul Consiglio
superiore della magistratura, e pagina de «L'Espresso», 28 maggio 1967, recante l'articolo pubblicato. Contiene
inoltre pagine de «La Magistratura», marzo 1964, con l'articolo di PB Un'opera da compiere. Commento di P. Barile alla
sentenza n. 168 dela C.C., ritagli stampa e atti parlamentari relativi al medesimo argomento.

1967 - ago.
26. Cittadini con riserva (9 luglio 1967), docc. 35 + all.
Appunti manoscritti e bozza dattiloscritta dell'articolo di PBCittadini con riserva, e pagina de «L'Espresso», 9 luglio
1967, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche un telegramma di Eugenio Scalfari a PB, una minuta di PB a
Scalfari recante in allegato una lettera di rettifica da pubblicare sul periodico da lui diretto, ritagli stampa e atti
parlamentari del Senato relativi alla riforma della legge di pubblica sicurezza.

1966 mag. 30 - 1967 lug. 23
Busta 5
27. La Corte costituzionale (23 luglio 1967), docc. 4
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PBLa Corte costituzionale e pagina de «L'Espresso», 23 luglio 1967, recante
l'articolo pubblicato. Contiene anche «La voce repubblicana» del 14 maggio 1967 e atti parlamentari del Senato
relativi alla modificazione dell'articolo 135 della Costituzione.

1967 mag. 5 - lug. 23
28. Le quattro piaghe della giustizia (1 ottobre 1967), docc. 13
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Le quattro piaghe della giustizia, e pagina de «L'Espresso»,
1 ottobre 1967, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre ritagli stampa recanti articoli relativi al Convegno
dell'Associazione nazionale magistrati tenuto a Catania tra il 21 e il 15 settembre 1967.

1967 set. 17 - ott.
29. Quando il giudice diventa scomodo (22 ottobre 1967), docc. 14 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Quando il giudice diventa scomodo, e pagina de «L'Espresso»,
22 ottobre 1967, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche corrispondenza con Giovanni Conso, Mario
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Battaglini, Eugenio Scalfari, e ritagli stampa con articoli relativi ai rapporti tra magistratura e polizia e ad un'inchiesta
parlamentare in Sardegna.

1967 ott. 13 - nov. 2

30. Il falso scopo delle Regioni (29 ottobre 1967), docc. 10
Bozza manoscritta dell'articolo di PB, Il falso scopo delle Regioni, e pagina de «L'Espresso», 29 ottobre 1967, recante
l'articolo pubblicato. Contiene anche ritagli stampa sull'attuazione dell'ordinamento regionale e appunti manoscritti
di PB sul medesimo argomento intitolati "Mortati 23 novembre 1967".

1967 ott. 24 - dic. 30
31. Hanno scalfito le toghe di piombo (10 dicembre 1967), docc. 4
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Hanno scalfito le toghe di piombo, e pagina de «L'Espresso», 10 dicembre 1967,
recante l'articolo pubblicato. Contiene anche due ritagli stampa relativi alle votazioni del disegno di legge per la
modifica del Consiglio superiore della magistratura.

1967 dic. 1 - 10
32. Una buona riforma finita in un cassetto (7 gennaio 1968), docc. 4 + all.
Bozza dattiloscritta (in copia) dell'articolo di PB, Una buona riforma finita in un cassetto, e pagina de «L'Espresso», 7
gennaio 1968, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche uno scambio di lettere con Mario Ferrari e un ritaglio
stampa relativo alla riforma del Codice di procedura penale.

1967 dic. 19 - 1968 gen. 8

33. Le eterne Regioni (25 febbraio 1968), docc. 2
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Le eterne Regioni , e pagina de «L'Espresso», 25 febbraio 1968, recante l'articolo pubblicato.

1967 feb. 25
34. Saragat e i giudici (31 marzo 1968), docc. 7 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Saragat e i giudici, e pagina de «L'Espresso», 31 marzo
1968, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre un biglietto manoscritto di Marco Ramat a PB, con allegati, e
ritagli stampa relativi all'elezione del Consiglio superiore della magistratura.

1968 mar. 15 - apr. 11
35. Paolo Barile e la scheda bianca (14 aprile 1968), docc. 4 + all.
Bozza dattiloscritta della lettera di PB, Paolo Barile e la scheda bianca, allegata ad una lettera di PB a Gianni Corbi, e
pagina de «L'Espresso», 5 maggio 1968, recante la lettera pubblicata; pagine da «L'Espresso», 14 aprile 1968, contenenti l'articolo di Eugenio Scalfari, La scheda bianca, cui PB risponde con la sua lettera; telegramma di PB a Luciano
Paolicchi contenente l'adesione ad un appello degli intellettuali del Partito socialista unificato.

1968 apr. 14 - mag. 16
36. Solo le mogli tradiscono (16 giugno 1968), docc. 1
Pagina de «L'Espresso», 16 giugno 1968, recante l'articolo di Sandro Viola, Solo le mogli tradiscono, contenente una
citazione di PB.

1968 giu. 16

37. I diritti dell'imputato (14 luglio 1968), docc. 6
Bozza manoscritta, bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, I diritti dell'imputato,, e pagina de «L'Espresso», 14 luglio1968, recante l'articolo pubblicato; testo della sentenza n. 86 del 1968 della Corte costituzionale e ritagli stampa
con articoli relativi a tale sentenza.
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Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1968 lug. 5 - 14
38. Nella trincea del referendum (10 novembre 1968), docc. 2
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Nella trincea del referendum, e pagina de «L'Espresso», 10 novembre 1968,
recante l'articolo pubblicato.

1968 nov. 10

39. Le vestali al lavoro (8 dicembre 1968), docc. 6 + all.
Bozza dattiloscritta (in 2 stesure successive) dell'intervista di PB ad Aldo Sandulli, Le vestali al lavoro, e pagina de
«L'Espresso», 10 dicembre 1968, recante l'intervista pubblicata. Contiene anche corrispondenza tra PB e Aldo
Sandulli.

1968 ott. 25 - dic. 10
40. Ora lo Stato le perdona (29 dicembre 1968), docc. 12 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Ora lo Stato le perdona, e pagina de «L'Espresso», 29 dicembre 1968, recante
l'articolo pubblicato; lettere di PB con Eugenio Scalfari e con Gianni Corbi relative alla richiesta di una rettifica da
parte dell'autore; copia de «L'Espresso», 9 febbraio 1969 recante una lettera di rettifica di PB anch'essa intitolata
Ora lo Stato le perdona. Contiene anche ritagli stampa su due sentenze della Corte costituzionale che rendono l'adulterio della moglie non più punibile penalmente .
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1968 dic. 19 - 1969 gen. 9
41. Il valzer dei questori (29 giugno 1969), docc. 3
Appunti manoscritti di PB, trascrizione dattiloscritta degli interventi alla tavola rotonda Il valzer dei questori promossa da «L'Espresso», con la partecipazione di PB, Giovanni Leone, Adolfo Gatti, Marco Ramat, e pagine del
periodico, 29 giugno 1969, recanti l'articolo sull'iniziativa.

1969 giu. 21 - 29
42. "Sentenza della Corte sull'urbanistica (non pubblicato)", docc. 9
Appunti manoscritti di PB, scambio di lettere tra PB e Bruno Zevi relativo ad un'assemblea straordinaria dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU), ritagli stampa recanti articoli relativi alla legge sull'urbanistica e all'attività
dell'INU, copia delle sentenze della Corte costituzionale n. 55 e n. 56 del 1968, relazione di Giuseppe Campos e
Giovanni De Benedetti al Convegno regionale sulla pianificazione intercomunale promosso dalla Consulta urbanistica regionale delle Provincie, dei Comprensori e dei Comuni dell'Emilia-Romagna (Bologna, 16 maggio 1967)
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1967 mag. 16 - 1969 lug. 12
Busta 6
43. "Divorzio", docc. 9
Fotocopie da volumi a stampa relativi alla legislazione sul divorzio in Europa e negli Stati Uniti.

1967 - 1968
44. Non facciamo amnistie cambiamo i codici (25 gennaio 1970), docc. 10 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Non facciamo amnistie cambiamo i codici e pagina de «L'Espresso», 25 gennaio 1970, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche corrispondenza relativa all'articolo, ritagli
stampa, trascrizione dattiloscritta di un dibattito promosso da «L'Espresso» sulle norme dei codici considerate
anticostituzionali.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1970 gen. 14 - 25
15

45. Libertà civili (8 febbraio 1970), docc. 4
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Libertà civili , e pagina de «L'Espresso», 8 febbraio 1970, recante l'articolo
pubblicato. Contiene anche pagine da altri periodici.

1970 gen. 31 - feb. 8
46. Prima di sciogliere il Parlamento (15 febbraio 1970), docc. 8 + all.
Pagina de «L'Espresso», 15 febbraio 1970, recante l'articolo di PB Prima di sciogliere il Parlamento.. Contiene un sottofascicolo relativo alla tavola rotonda Ancora sui poteri del Presidente della Repubblica, promossa dal Movimento Gaetano Salvemini il 19 gennaio 1970: corrispondenza dattiloscritta, appunti manoscrtti di PB, bozza dattiloscritta del
suo intervento, allegata a minuta di PB alla Segreteria del Movimento.

1969 dic. 18 - 1970 feb. 26

47. Se l'Italia torna alle urne (22 marzo 1970), docc. 2
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Se l'Italia torna alle urne, e pagine de «L'Espresso», 22 marzo 1970, recanti
l'articolo pubblicato ed altri articoli sulla crisi di governo.

1970 mar. 22

48. Vilipendio (26 aprile 1970), docc. 18
Bozza manoscritta (con grafia non di PB) e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Vilipendio, e numero de «L'Espresso», 26 aprile 1970, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche giurisprudenza e altro materiale di studio
relativo al reato di vilipendio, nonché l'opuscolo di PB Il «vilipendio» è da abolire, estratto da «Temi», n. 4-5, luglioagosto-settembre-ottobre 1969.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1970 apr. 26

La data si riferisce alla formazione del fascicolo. Contiene giurisprudenza e materiale di studio dal 1966 al 1971 e s.d.

49. I difensori nel ghetto (14 giugno 1970), docc. 6 + all.
Schema manoscritto e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, I difensori nel ghetto , e pagina de «L'Espresso», 14
giugno 1970, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche una minuta di lettera di PB a Livio Zanetti, direttore de
«L'Espresso», copia delle istanze presentate da Adolfo Gatti, difensore di Lelio Luttazzi, al procuratore della Repubblica F. Fratta, e un ritaglio stampa.
Un manoscritto, dattiloscritti in originale e in copia, materiale a stampa .

1970 mag. 25 - giu. 25
50. Un rosario di cavilli benedetti (14 giugno 1970), docc. 3
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, IUn rosario di cavilli benedetti, e pagina de «L'Espresso»,
28 giugno 1970, recante l'articolo pubblicato.

1970 giu. 28
51. Tutto regolare? (19 luglio 1970), docc. 4
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Tutto regolare?, e pagina de «L'Espresso», 19 luglio 1970, recante l'articolo
pubblicato. Contiene anche un ritaglio in copia da «Il Resto del Carlino» e n. de «L'Astrolabio» , 12 luglio 1970,
contenenti articoli sulle dimissioni di Mariano Rumor.

1970 lug. 9 - 19

52. Dalle parti del Quirinale (27 settembre1970), docc. 7
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Dalle parti del ghetto, e ritaglio da «L'Espresso», 27 settembre 1970, recante
l'articolo pubblicato. Contiene anche pagine, prevelentemente da «L'Espresso», contenenti articoli relativi alla crisi
di governo provocata da Mariano Rumor.

1970 ago. 23 - set. 27
53. La libertà degli altri (4 ottobre1970), docc. 9
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Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, La libertà degli altri , e pagina de «L'Espresso», 4 ottobre 1970, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche appunti manoscritti di PB, trascrizione dattiloscritta di una tavola rotonda sui fatti
di Reggio Calabria, cui partecipa PB, ritagli stampa sul medesimo argomento.

1970 set. 19 - ott. 20

54. Stakanov chiede la parola (1 novembre 1970), docc. 6
Schema manoscritto e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Stakanov chiede la parola, e pagina de «L'Espresso», 1
novembre 1970, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche appunti manoscritti [non di PB], copia della voce di
F. Mohrhoff, Ostruzionismo parlamentare per il Novissimo Digesto italiano (Utet 1965) e il dattiloscritto di E. Terzi, La
tecnica dell'ostruzionismo e dell'antiostruzionismo (1968).

1970 nov. 1

L'estremo cronologico si riferisce alla formazione del fascicolo.

Busta 7
55. Italiano non vuol dire delinquente (3 gennaio 1971), docc. 3
Bozza manoscritta dell'articolo di PB, Italiano non vuol dire delinquente , e pagina de «L'Espresso», 3 gennaio 1971,
recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre un documento inviato a PB da «L'Espresso» tramite radiostampa
recante informazioni relative a un'ordinanza del pretore di Cagliari circa il diritto del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato reso nel corso dell'istruzione.

1970 dic. 23 - 1971 gen. 3
56. C'è un solo ostacolo: la Costituzione (10 gennaio 1971), docc. 19
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, C'è un solo ostacolo: la Costituzione e pagina de «L'Espresso», 10 gennaio 1971,
recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre periodici e ritagli da vari quotidiani recanti articoli sulle posizioni di
Mauro Ferri e sul comportamento di Giuseppe Saragat.

1970 dic. 22 - 1971 gen. 14

57. I fulmini del procuratore (17 gennaio 1971), docc. 7
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, I fulmini del procuratore, relativo al discorso di Ugo Guarnera per l'apertura
dell'anno giudiziario 1971, e pagina de «L'Espresso», 17 gennaio 1971, recante l'articolo pubblicato; una minuta di
lettera di PB a Livio Zanetti; due ritagli stampa recanti articoli sul medesimo tema.
Contiene anche un sottofascicolo con documenti relativi ad una tavola rotonda promossa da «L'Espresso» la cui
sintesi è pubblicata il 17 gennaio 1971 con il titolo Di Repubblica ce n'è una.

1971 gen. 10 - 17
57.1. Di Repubblica ce n'è una (17 gennaio 1971), docc. 2, 1971 gen. 17
Trascrizione dattiloscritta degli interventi di PB, Giuseppe Guarino, Flavio Colonna alla tavola rotonda diretta di Mino Monicelli e promossa da «L'Espresso» intorno alla domanda: «è possibile avere in Italia un
governo efficiente e un Parlamento vigilante senza ricorrere alle soluzioni golliste proposte da Ferri?»: pagine
de «L'Espresso», 17 gennaio 1971, recanti una sintesi del dibattito sotto il titolo Di Repubblica ce n'è una.

58. Da oggi il cittadino italiano conta di più (14 marzo 1971), docc. 5
Bozza manoscritta dell'articolo di PB, Da oggi il cittadino italiano conta di più,, pagina de «L'Espresso», 14 marzo 1971,
recante l'articolo pubblicato, e altri ritagli stampa contenenti articoli sui rapporti Stato-Chiesa in Italia.

1971 mar. 3 - 14

59. Palazzo Chigi è cinto d'assedio (18 aprile 1971), docc. 4
Bozza manoscritta dell'articolo di PB, Palazzo Chigi è cinto d'assedio, pagina de «L'Espresso», 18 aprile 1971, recante
l'articolo pubblicato, e altri ritagli stampa relativi ai rapporti tra sindacati e governo.

1971 apr. 10 - 18

60. Ma il divorzio ormai è maggiorenne (2 maggio 1971), docc. 2
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Bozza manoscritta dell'articolo di PB, Ma il divorzio ormai è maggiorenne, e pagina de «L'Espresso», 2 maggio 1971,
recante l'articolo pubblicato.

1971 mag. 2

61. Ma poi si siederà a trattare (27 giugno 1971), docc. 2
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Ma ilpoi si siederà a trattare, relativo alle trattative di revisione del Concordato,
e pagina de «L'Espresso», 27 giugno 1971, recante l'articolo pubblicato.

1971 giu. 27

62. Libero matrimonio in libero Stato (18 luglio 1971), docc. 2
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Libero matrimonio in libero Stato, relativo alla sentenza della Corte costituzionale sul divorzio, e pagina de «L'Espresso», 18 luglio 1971, recante l'articolo pubblicato.

1971 lug. 18
63. Divorzi chi può. La via di mezzo (10 ottobre 1971), docc. 15
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta della risposta di PB alla domanda su quali modi esistano per evitare il
referendum antidivorzio, e pagina de «L'Espresso», 10 ottobre 1971, recante la risposta pubblicata sotto il titolo
La via di mezzo all'interno dell'articolo Divorzi chi può . Contiene inoltre ritagli stampa da periodici vari con articoli
relativi alla legge sul divorzio e al referendum.

1971 set. 26 - ott. 17

64. La libertà è una bilancia a tre piatti (31 ottobre 1971), docc. 5
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, La libertà è una bilancia a tre piatti, relativo all'inchiesta
della Commissione parlamentare su Giacomo Mancini e Lorenzo Natali, e pagina de «L'Espresso», 31 ottobre
1971, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche due ritagli stampa sullo stesso argomento.

1971 ott. 22 - 31
65. Un rimedio difficile (2 gennaio 1972), docc. 2
Bozza manoscritta dell'articolo di PB, Un rimedio difficile, relativo alle modalità delle elezioni presidenziali, e pagina
de «L'Espresso», 2 gennaio 1972, recante l'articolo pubblicato.

1972 gen. 2
66. Schieriamoci dalla parte dell'impiccato (9 gennaio 1972), docc. 2 + all.
Pagina de «L'Espresso» del 9 gennaio 1972 recante l'articolo di PBSchieriamoci dalla parte dell'impiccato (recensione del
libro di Ernesto Balducci Diario dell'esodo , Firenze, Vallecchi, 1971); lettera di Geno Pampaloni a PB.

1972 gen. 9 - 13
67. La sovranità va alle urne (16 gennaio 1972), docc. 8 + all.
Schema manoscritto e bozza manoscritta e dattiloscritta dell'articolo di PB, La sovranità va alle urne; pagina de
«L'Espresso», 16 gennaio 1972, recante l'articolo pubblicato. Contiene anche corrispondenza con Eugenio Scalfari
del 1964 e ritagli stampa sul referendum abrogativo del 1969 e 1972.

1972 gen. 6 - 16

Gli estremi cronologici si riferiscono alla formazione del fascicolo.

68. La querela di Lener (4 giugno 1972), docc. 3
Bozza manoscritta dell'articolo di PB, La querela di Lener , e pagina de «L'Espresso», 4 giugno 1972, recante l'articolo
pubblicato. Contiene inoltre la minuta dattiloscritta di una lettera di PB a Livio Zanetti, direttore della rivista, nella
quale il primo denuncia le manipolazioni subite dal suo articolo e annuncia la fine della sua lunga collaborazione
con «L'Espresso».

1972 giu. 4 - 5
69. Corrispondenza varia, docc. 124 + all.
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Corrispondenza con la direzione e l'amministrazione de «L'Espresso» relativa alla collaborazione di PB con la
rivista e a questioni diverse. Contiene soprattutto lettere con Eugenio Scalfari, Gianni Corbi, Livio Zanetti.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1963 gen. 10 - 1974 apr. 5

4. «L'Europeo», 1972 apr. 27 - 1981 apr. 13
Contenuto. Un'intervista e un articolo di PB pubblicati su «L'Europeo»; corrispondenza di PB con Renzo
Trionfera, vicedirettore del settimanale.
Il livello ha una consistenza di 2 fascicoli
Busta 8
1. Penso che la DC avrà il 7 maggio una discreta emorragia di voti a sinistra... (11 maggio 1972),
docc. 6
Testo dattiloscritto di un'intervista a PB sul futuro dell'Italia dopo le elezioni politiche del 7 maggio 1972 e pagine
da «L'Europeo» dell'11 maggio 1972 contenenti l'intervista pubblicata; lettere tra PB e Renzo Trionfera, condirettore de «L'Europeo», relative alla pubblicazione dell'intervista e al taglio di alcuni suoi contenuti.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1972 apr. 27 - mag. 22

2. Così nacque la Costituzione. L'abbiamo tradita? (13 aprile 1981), docc. 2
Bozza dattiloscritto dell'articolo di PB Così nacque la Costituzione. L'abbiamo tradita? , datata 16 marzo 1981, e una
copia de «L'Europeo» 13 aprile 1981, contenente l'articolo pubblicato (pp. 126-127).

1981 mar. 16 - apr. 13

5. «Il Giorno», 1964 ago. 23 - 1973 gen. 23
Contenuto. Documenti relativi ad una lettera di PB, pubblicata su «Il Giorno» nel 1964, e ad un suo articolo
del 1972, non pubblicato.
Il livello ha una consistenza di 2 fascicoli
Busta 8
1. I retroscena della nomina di Karajan a Salisburgo (18 settembre 1964), docc. 9
Bozza manoscritta di una lettera di PB da pubblicarsi su «Il Giorno»; corrispondenza in merito con Pier Paolo de
Monticelli, segretario di redazione del giornale, copia de «Il Giorno». del 18 settembre 1964, recante la lettera
pubblicata, e pagine di altri periodici contenenti articoli su von Karajan a Salisburgo.
Contiene anche minute dattiloscritte di lettere di PB a Italo Pietra, direttore del quotidiano,
del 1965.

1964 ago. 23 - 1965 mar. 30
2. E' ormai un luogo comune l'affermazione della presenza di una crisi delle istituzioni in Italia...
(dicembre 1972, non pubblicato), docc. 4
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta di un articolo di PB sulla crisi delle istituzioni italiane, non pubblicato;
scambio di lettere dattiloscritte tra PB e Gaetano Afeltra, direttore de «Il Giorno», relativo all'articolo.

[1972 dic.] - 1973 gen. 23
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6. «Il Mondo», 1970 gen. 21 - 1973 ott. 18
Contenuto. Contiene documenti relativi alla collaborazione di PB con «Il Mondo»: corrispondenza relativa
alla partecipazione di quest'ultimo ai convegni promossi dal settimanale, e documenti relativi a un dibattito sulla magistratura cui partecipa PB e a un suo articolo sul tema del divorzio.
Il livello ha una consistenza di 3 fascicoli
Busta 8
1. C'è disaccordo. Ecco perché (5 febbraio 1970), docc. 2 + all.
Bozza dattiloscritta (allegata a lettera dattiloscritta di Umberto Giovine a PB ed altri) degli interventi alla tavola
rotonda sulla situazione della magistratura organizzata da «Il Mondo» dal titolo C'è disaccordo. Ecco perché, e copia del
settimanale, 5 febbraio 1970, in cui sono pubblicati alcuni interventi al dibattito.

1970 gen. 21 - feb. 5

2. Corrispondenza relativa ai convegni de «Il Mondo», docc. 5 + all.
Corrispondenza con Arrigo Benedetti, direttore de «Il Mondo», e con l'amministrazione, relativa alla partecipazione
di PB ai convegni promossi dal periodico. Contiene un ritaglio da «Il Mondo», 18 ottobre 1973, recante l'articolo
di Cesare Lanza, Parla Indro Montanelli. L'anti Corriere.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1972 mag. 13 - 1973 ott. 18
3. L'anno mobile del divorzio (30 novembre 1972), docc. 7 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PBL'anno mobile del divorzio, allegata a minuta di lettera di PB a Arrigo Benedetti,
e pagina da «Il Mondo», 30 novembre 1972, recante l'articolo pubblicato; altri ritagli di giornale sul tema del divorzio e una lettera di Nino Valentino, capo della Segreteria particolare e del Servizio stampa del Presidente della
Repubblica, a PB.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1972 ott. 10 - 1973 mar. 23

7. «La Nazione», 1962 mag. 14 - 1988 ott. 6
Contenuto. Interviste e lettere di PB pubblicate su «La Nazione», rassegna stampa e altro materiale preparatorio sui temi di volta in volta trattati. Contiene anche una lettera di PB al direttore Bartoli, non pubblicata.
Il livello ha una consistenza di 11 fascicoli
Busta 8
1. Monopoli, imprese dominanti e società per azioni (22 maggio 1962), docc. 2 + all.
Bozza dattiloscritta (allegata a lettera dattiloscritta di PB a Nando Vitali c/o la redazione del giornale) dell'articolo
di PB Monopoli, imprese dominanti e società per azioni, e pagina de «La Nazione», 22 maggio 1962, recante la pubblicazione dello stesso.

1962 mag. 14 - 22

2. Paolo Barile a Domenico Bartoli, direttore de «La Nazione», docc. 1 + all.
Lettera dattiloscritta di PB a Domenico Bartoli, cui sono allegate pagine de «La Nazione», 8 luglio 1970, recanti
l'articolo di Bartoli Lo sfondo della crisi.

1970 lug. 14
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3. Barile risponde ai vescovi toscani (13 settembre 1970); Nuova replica di Barile ai vescovi toscani (18 settembre 1970), docc. 8
Minuta di due lettere di PB a Domenico Bartoli, direttore de «La Nazione», e pagine de «La Nazione», 13 e 18
settembre 1970, recanti le due lettere pubblicate rispettivamente con i titoli Barile risponde ai vescovi toscani e Nuova
replica di Barile ai vescovi toscani ; pagina de «La Nazione», 16 settembre 1970, recante la risposta dei vescovi alla prima
lettera di PB, pubblicata con il titolo Replica dei vescovi toscani a Barile; altro materiale a stampa tra cui l'articolo di PB
Il dopo-divorzio in «La Stampa», 4 giugno 1969.
Contiene anche un estratto con la Prefazione di PB al volume Il divorzio in Italia, a cura di Leopoldo Piccardi, Firenze,
La Nuova Italia, 1969.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1970 set. 12 - 16

Gli estremi cronologici si riferiscono alla formazione del fascicolo.

4. Giudici severi? (1 febbraio 1973), docc. 7
Testo dattiloscritto della lettera di PB a Domenico Bartoli, direttore de «La Nazione», dal titolo Giudici severi?, e
pagina del medesimo giornale del 1 febbraio 1973 recante la pubblicazione dello stesso; stralcio del discorso del
procuratore generale di Firenze Mario Calamari per l'inaugurazione dell'anno giudiziario (in copia); una lettera di
Lanfranco Caretti e una di Antonluigi Aiazzi a PB e due ritagli di giornale sull'argomento.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1973 gen. 14 - mar. 11
5. Critiche infondate (26 aprile 1974), docc. 26 + all.
Bozza manoscritta, testo dattiloscritto e ritaglio recante la versione a stampa dell'intervento di PB Critiche infondate,
in risposta a una domanda sul tema del divorzio, pubblicato su «La Nazione» del 26 aprile 1974. Contiene anche
una lettera della redazione di «Presenza socialista» a PB (2 aprile 1974), vari numeri e ritagli da giornali diversi (in
particolare «Società nuova») ed altro materiale sulla legge Fortuna-Baslini e sul referendum abrogativo del 1974.
.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1974 gen. 10 - mag.

Gli estremi cronologici si riferiscono alla formazione del fascicolo.

6. In ricordo di Argueta (25 marzo 1979), docc. 1
Ritaglio in copia de «La Nazione», 25 marzo 1979, contenente l'articolo di PB In ricordo di Argueta

1979 mar. 25
7. La libertà dalla paura (15 maggio 1977); Combattere contro la paura (5 giugno 1977), docc. 28
+ all.
Bozza manoscritta in copia e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB La libertà dalla paura, e pagina de «La Nazione»,
15 maggio 1977, recante l'articolo pubblicato; pagina de «La Nazione», 5 giugno 1977, contenente l'articolo di PB
Combattere contro la paura; pagine da periodici diversi contenenti articoli relativi alla polemica tra Eugenio Montale,
Italo Calvino, Leonardo Sciascia scaturita dal rifiuto dei giudici popolari di Torino di partecipare al giudizio sulle
Brigate Rosse. Contiene anche una lettera di Moscardi (?) a PB.
Manoscritti, un dattiloscritto, materiale a stampa.

1977 apr. 19 - giu. 15
8. Le dimissioni improvvise del presidente della Repubblica... (15 giugno 1978), docc. 1
Bozza dattiloscritta di un articolo per «La Nazione» relativo alle dimissioni di Giovanni Leone.

1978 giu. 15
9. "La ragione dell'Italia dei laici (26 maggio 1980)", docc. 1
Pagine de «La Nazione», 26 maggio 1980, contenenti l'articolo di R. Turchi La ragione dell'Italia dei laici, resoconto
di una presentazione del libro di Giovanni Spadolini L'Italia dei laici, cui prende parte PB.

1980 mag. 26
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10. L'ostruzionismo affonderà ancora la «Francesco C. 2»? (7 settembre 1980), docc. 2
Testo dattiloscritto delle domande di Alberto Sensini a PB per un'intervista sul tema della governabilità; risposte
dattiloscritte di PB e pagina de «La Nazione», 7 settembre 1980, recante l'aticolo di Sensini L'ostruzionismo affonderà
ancora la «Francesco C. 2», contenente, tra le altre, le risposte di PB.

1980 set. 3 - 7
11. Voto alterno? Si può (6 ottobre 1988), docc. 1
Pagina de «La Nazione», 6 ottobre 1988, contenente l'articolo Voto alterno? Si può , recante, tra gli altri, un parere di
PB.

1988 ott. 6

8. «Paese sera», 1986 ott. 25 - 1987 feb. 14
Contenuto. Un'intervista e un articolo di PB pubblicati su «Paese sera».
Il livello ha una consistenza di 2 fascicoli
Busta 8
1. Qui nessuno è profeta (25 ottobre 1986), docc. 1
Pagine di «Paese sera», 25 ottobre 1986, contenenti un'intervista di Andrea Semplici a PB sul passato e presente di
Firenze, dal titolo Qui nessuno è profeta..

1986 ott. 25
2. Il PG nelle relazioni annuali. Libertà di opinione, docc. 2
Pagina di «Paese sera», 13 febbraio 1987, contenente l'articolo di PB, Il PG nelle relazioni annuali. Libertà d'opinione;
pagina di «Paese sera», 14 febbraio 1987, contenente le ultime righe dell'articolo pubblicato il giorno precedente,
saltate per un errore tecnico. l

1987 feb. 13 - 14

9. «Panorama», 1971 dic. 30 - 1976 ott. 12
Contenuto. Articoli pubblicati su «Panorama» contenenti pareri di PB su questioni diverse.
Il livello ha una consistenza di 4 fascicoli
Busta 8
1. Solo il Presidente sostituirà il Presidente? (30 dicembre 1971), docc. 1
Numero di «Panorama», 30 dicembre 1971, contenente l'articolo di Stefano Malatesta Solo il Presidente sostituirà il
Presidente?, con un parere di PB.

1971 dic. 30
2. Dietro la spia (21 settembre 1976), docc. 1
«Panorama», 21 settembre 1976, contenente l'articolo di Antonio Padalino Dietro la spia, con un parere di PB.

1976 set. 21
3. Segreto di Stato. Chi dovrà decidere? (12 ottobre 1976), docc. 1
Pagina di «Panorama», 12 ottobre 1976, contenente l'articolo di Antonio Padalino Segreto di Stato. Chi dovrà decidere?,
con un parere di PB.
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1976 ott. 12
4. Aborto. I diritti di papà (s.d.), docc. 1
Pagina di «Panorama», s.d., contenente l'articolo di Chiara Beria Aborto. I diritti di papà, con un parere di PB.

s.d.

10. «La Repubblica», 1976 lug. 9 - 1999 feb. 24
Contenuto. Documenti relativi alla collaborazione di PB con «La Repubblica». Contiene le bozze manoscritte e/o dattiloscritte degli articoli scritti da PB, pagine del quotidiano contenenti le versioni a stampa
di tali articoli, corrispondenza, ritagli stampa e materiale di studio sull'argomento di volta in volta trattato.
Si noti che il documento 1 non è un articolo scritto da Barile bensì un articolo che parla di Barile.
Il livello ha una consistenza di 89 fascicoli
Busta 9
1. Avvocati al bivio fra vecchio e nuovo (9 luglio 1976), docc. 1 + all.
Pagina de «La Repubblica», 9 luglio 1976, recante l'articolo di Vanna Barenghi Avvocati al bivio fra vecchio e nuovo,
contenente , tra le altre, un'intervista a PB. In allegato pagina da «La Repubblica», 30 luglio 1976, contenente lettera
di un avvocato in merito all'articolo di Barenghi..

1976 lug. 9
2. «C'è un conflitto di poteri. Il governo ricorra alla Corte» (21 aprile 1979), docc. 5
Pagine da «La Repubblica», 21 aprile 1979, recanti un'intervista a PB di Barbara Spinelli dal titolo «C'è un conflitto di
poteri. Il governo ricorra alla Corte»; pagine dal medesimo quotidiano e da «L'Unità» contenenti altri articoli sul provvedimento giudiziario aperto nella primavera 1979 contro i dirigenti della Banca d'Italia .

1979 apr. 4 - 28
3. I poteri di Pertini (31 ottobre 1979), docc. 7
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB I poteri di Pertini, e pagine de «La Repubblica», 31 ottobre 1979, recanti l'articolo pubblicato; altre pagine dal medesimo quotidiano contenenti un'intervista a Giuliano Amato, commentata da
PB nel suo articolo, ed una risposta di Amato alle critiche rivoltegli da PB; una pagina da «La Stampa» recante un
articolo di Norberto Bobbio. Contiene anche uno scambio di lettere tra PB e Amato.

1979 ott. 27 - [post nov. 5]
4. Tutti quei dubbi da chiarire. «Era meglio modificare la Costituzione» (18 dicembre 1979),
docc. 1
Pagine de «La Repubblica», 18 dicembre 1979, recanti l'articolo di Giorgio Dell'ArtiTutti quei dubbi da chiarire. «Era
meglio modificare la Costituzione», contenente un'intervista a Adolfo Gatti e a PB.

1979 dic. 18

5. Tra Pertini e Nilde Jotti (7 ottobre 1980), docc. 8
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Tra Pertini e Nilde Jotti, e pagine de «La Repubblica», 7 ottobre 1980, recanti
l'articolo pubblicato; altri ritagli dal medesimo quotidiano e da «La Stampa» contenenti articoli relativi alla caduta
del secondo governo Cossiga e al voto segreto.

1980 ott. 4 - 8
6. «Non ho sottoscritto memorie» (17 gennaio 1981), docc. 5
Pagina de «La Repubblica», 17 gennaio 1981, recante una lettera di PB pubblicata con il titolo «Non ho sottoscritto
memorie» a rettifica di un annuncio a pagamento apparso sullo stesso quotidiano, in cui è comparso il nome del
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giurista. Oltre a tale annuncio si conservano un telegramma di PB a Eugenio Scalfari, in cui il primo richiede la
rettifica; un ritaglio da «La Repubblica», 24 gennaio 1981, recante una lettera di Carlo Consiglio, presidente della
Lega per l'abolizione della caccia, e una pagina dattiloscritta di PB contenente una risposta a Consiglio.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1981 gen. 14 - 26

7. Un Inquirente da abolire (4 dicembre 1981), docc. 6
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Un Inquirente da abolire, e pagine de «La Repubblica», 4 dicembre 1981, recanti
l'articolo pubblicato; pagine de «La Repubblica», 19 ottobre 1983, recanti l'articolo di PB I diritti del Parlamento;
atti parlamentari relativi alla modifica dell'articolo 96 della Costituzione e degli articoli 12 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

1981 dic. 4 - 1983 ott. 19

Contiene materiale preparatorio del 1979-1980.

8. Le scorciatoie per Umberto (3 marzo 1983), docc. 14
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Le scorciatoie per Umberto, e pagine de «La Repubblica», 3 marzo 1983, recanti
l'articolo pubblicato; uno scambio di lettere con Silvano Labriola, autore di una lettera pubblicata sul medesimo
quotidiano di commento all'articolo di PB, ritagli stampa recanti articoli relativi alla questione del rientro di Umberto di Savoia in Italia.
Manoscritti, un dattiloscritto, materiale a stampa.

1983 feb. 26 - mar. 28
9. Se Negri è un perseguitato... (11-12 settembre 1983), docc. 21
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Se Negri è un perseguitato e pagine de «La Repubblica», 11-12 settembre 1983,
recante l'articolo pubblicato; ritagli stampa contenenti articoli relativi alla questione dell'autorizzazione a procedere
nei confronti di Toni Negri.

1983 lug. 15 - set. 23
10. I diritti del Parlamento (19 ottobre 1983), docc. 5
Bozza manoscritta dell'articolo di PB I diritti del Parlamento, e pagine de «La Repubblica», 21 ottobre 1983, recante
l'articolo pubblicato; ritagli stampa contenenti articoli relativi al decreto legge sul condono edilizio.

1983 ott. 18 - 21

11. «Perché anche lui può far politica» (4 gennaio 1984), docc. 10
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta delle risposte di PB ad un'intervista di Paolo Pagliaro sul tema dei poteri
del capo dello Stato, e pagine de «La Repubblica», 4 gennaio 1984, recanti l'intervista pubblicata con il titolo«Perché
anche lui può far politica» . Contiene anche una lettera di Pagliaro a PB, cui sono allegate le domande a PB, una minuta
di PB ad Antonio Maccanico e ritagli stampa.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1984 gen. 2 - 4
12. E' giusto che i partiti comandino alla Rai? (9 febbraio 1984), docc. 17 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB 'E' giusto che i partiti comandino alla Rai?, e pagine de «La
Repubblica», 9 febbraio, recante l'articolo pubblicato; uno scambio di lettere tra Eugenio Scalfari e PB; ritagli
stampa contenenti articoli relativi alle nomine "lottizzate" nel Consiglio di amministrazione della Rai. Contiene
anche documenti relativi al dibattito La Rai può essere ancora cambiata?, tenuto a Firenze il 15 febbraio 1984 con la
partecipazione, tra gli altri, di PB.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1984 feb. 1 - 15
13. Procedura civile e censura politica (27 aprile 1984), docc. 39 + all.
Scaletta e bozza manoscritta dell'articolo di PB, Procedura civile e censura politica, e pagina de «La Repubblica», 27 aprile
1984, recante l'articolo pubblicato. Il fascicolo contiene inoltre numerosi documenti relativi al procedimento penale
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per diffamazione intentato da Marco Pannella contro PB e Eugenio Scalfari, in seguito alla pubblicazione del medesimo articolo: corrispondenza con Adolfo Gatti (avvocato difensore di PB), copia di documenti processuali,
ritagli stampa. Contiene infine documenti relativi ad una polemica tra PB e il Centro di iniziativa giuridica Piero
Calamandrei in merito anche alla querela di Pannella.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1984 apr. 18 - 1995 apr. 5

La maggior parte della documentazione riguarda il procedimento penale per diffamazione contro PB che copre gli anni 1984-1993.

14. Se cinque senatori vi sembrano troppi... (21 luglio 1984), docc. 11
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Se cinque senatori vi sembrano troppi... , e pagine de «La Repubblica», 21 luglio
1984, recanti l'articolo pubblicato; ritagli stampa contenenti articoli relativi alla nomina di nuovi senatori a vita da
parte di Pertini; alcune lettere tra PB e Enzo Enriques Agnoletti, autore di una lettera pubblicata su «La Repubblica»
in merito all'articolo di PB.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1984 lug. 19 - ago. 31

15. L'ultimo atto di Pertini (2 luglio 1985), docc. 3
Pagina de «La Repubblica», 2 luglio 1985, recante l'articolo di PB Lultimo atto di Pertini; 2 pagine del medesimo
quotidiano, rispettivamente del 26 e 28 giugno, contenenti articoli sulle dimissioni del presidente della Repubblica
Sandro Pertini.

1985 giu. 26 - lug. 2
16. Mortati, giurista della Costituzione (26 ottobre 1985), docc. 3
Pagina de «La Repubblica», 26 ottobre 1985, recante l'articolo di PB Mortati, giurista della Costituzione; pagina del
«Corriere della Sera», e pagina de «La Nazione», contenenti articoli rispettivamente di Leopoldo Elia e di Silvano
Tosi, anch'essi in memoria di Costantino Mortati.

1985 ott. 25 - 26
Busta 10
17. Franchigia ai politici? (6 dicembre 1985); Tutti i poteri del Csm (I) (8 aprile 1986); Il Csm e la
Costituzione (II) (9 aprile 1986), docc. 48 + all.
Schema manoscritto e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, Franchigia ai politici?, e pagina de «La Repubblica», 6
dicembre 1985, recante l'articolo pubblicato; scaletta e bozza manoscritte dell'articolo di PB Tutti i poteri del Csm (I)
e pagina de «La Repubblica», 8 aprile 1986, recante l'articolo pubblicato; pagina de «La Repubblica», 9 aprile 1986,
recante l'articolo di PB Il Csm e la Costituzione (II); lettera dattiloscritta in copia di Claudio Vitalone a Eugenio Scalfari
in merito a quest'ultimo articolo e pagina de «La Repubblica», 9 maggio 1986, contenente la lettera pubblicata.
Contiene inoltre atti relativi al Consiglio superiore della magistratura e ai suoi rapporti con Francesco Cossiga,
inviati a PB da Raffaele Bertoni, e ritagli stampa con articoli relativi alla polemica tra Cossiga e i giudici del CSM.
Manoscritti, dattiloscritti in originale e in copia, materiale a stampa.

1985 dic. 3 - 1986 apr. 9
18. Il referendum sui giudici (3 aprile 1986), docc. 9
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Il rreferendum sui giudici e pagina de «La Repubblica», 3 aprile 1986, recante
l'articolo pubblicato; ritagli stampa recanti articoli relativi alla questione del referendum popolare sulla responsabilità civile del giudice.

1986 mar. 14 - apr. 12

19. I torti della Falcucci (15 luglio 1986), docc. 4
Bozza manoscritta dell'articolo di PB II torti della Falcucci e pagina de «La Repubblica», 15 luglio 1986, recante
l'articolo pubblicato; cartolina manoscritta di Dino Pieraccioni a PB; pagina di «Panorama» contenente un articolo
di Stefano Rodotà sulle circolari Falcucci sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari.

1986 lug. 13 - 15
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20. Chi ha vinto? L'ambiguità (27/28 luglio 1986), docc. 18
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Chi ha vinto? L'ambiguità... e pagina de «La Repubblica», 27/28 luglio 1986,
recante l'articolo pubblicato; ritagli stampa contenenti articoli relativi alla crisi del I govero Craxi.

1986 lug. 16 - ago. 4
21. Giustizia senza referendum (27 dicembre 1986); Eppure giustizia è ancora da fare... (2 gennaio 1987), docc. 20
Pagina de «La Repubblica», 27 dicembre 1986, recante l'articolo di PB Giustizia senza referendum; bozza manoscritta
dell'articolo di PB Eppure giustizia è ancora da fare... e pagina de «La Repubblica», 2 gennaio 1987, contenente l'articolo
pubblicato; ritagli e altro materiale a stampa relativo al tema dei referendum sulla giustizia. Contiene anche corrispondenza tra PB e Adolfo Beria di Argentine in merito ad un articolo di PB sulla responsabilità civile del magistrato da pubblicare su «La Magistratura», di cui si conservano una bozza manoscritta e il testo dattiloscritto finale.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1986 mag. 5 - 1987 gen. 11
22. Le ragioni della Corte (18/19 gennaio 1987), docc. 7 / cc. 11
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Le ragioni della Corte e pagine de «La Repubblica», 18/19 gennaio 1987, recanti
l'articolo pubblicato; ritagli stampa contenenti articoli relativi alle decisioni della Corte costituzionale su otto referendum.

1987 gen. 18 - feb. 1

23. Due modi di fare giustizia (14 febbraio 1987), docc. 6
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Due modi di fare giustizia e pagine de «La Repubblica», 14 febbraio 1987, recanti
l'articolo pubblicato; ritagli stampa recanti articoli relativi ai poteri della Corte di cassazione in sede penale.

1987 feb. 13 - mar. 11
24. Tre strade per Fanfani (19/20 luglio 1987); Quale governo per le elezioni (27 marzo 1987),
docc. 31
Pagine de «La Repubblica», 19/20 marzo 1987 e 27 marzo 1987, recanti rispettivamente gli articoli di PB Tre strade
per Fanfani e Quale governo per le elezioni; bozza manoscritta del primo articolo; ritagli e altro materiale a stampa in
originale e in copia relativi alla costituzione del governo Fanfani VI.

1987 mar. 14 - apr. 26

Busta 11
25. Lo status dei giudici (3 novembre 1987); Il referendum inutile (4 novembre 1987); Quel vuoto
non ci sarà (8/9 novembre 1987), docc. 94 + all.
Appunti manoscritti di PB, bozza dattiloscritta del suo articolo Lo status dei giudici e pagina de «La Repubblica», 3
novembre 1987, recante l'articolo pubblicato; bozza manoscritta del suo articolo Il referendum inutile e pagina de «La
Repubblica», 4 novembre 1987, con l'articolo pubblicato; bozza manoscritta di una lettera di PB dal titoloQuel vuoto
non ci sarà. e pagina de «La Repubblica», 8/9 novembre 1987, contenente la lettera pubblicata.
Contiene anche corrispondenza e volantini relativi alla campagna referendaria del 1987 (si segnala una lettera manoscritta di Norberto Bobbio a PB), nonché pagine da periodici diversi e altro materiale a stampa relativi al referendum sulla giustizia.
Conserva infine la bozza manoscritta di una lettera di PB al «Corriere della Sera», pubblicata su questo giornale l'8
novembre 1987, di cui si conserva la versione a stampa insieme ad altri ritagli dal «Corriere», e una pagina da
«l'Unità», 11 ottobre 1987, recante un'intervista a PB.
Manocritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1986 giu. 7 - 1988 feb. 22
26. Il dissenso del giudice (20 gennaio 1988), docc. 8
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Il dissenso del giudice, e pagina de «La Repubblica», 20 gennaio 1988, recante
l'articolo pubblicato; ritagli e atti parlamentari relativi alla legge sulla responsabilità civile dei magistrati.
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1987 dic.
27. Perché giocare col popolo sovrano? (24/25 gennaio 1988), docc. 3
Pagine de «La Repubblica», 24/25 gennaio 1988, recanti l'articolo di PB Perché giocare col popolo sovrano?; e pagine del
medesimo quotidiano del 22 e 26 gennaio 1988, di cui una contenente una precisazione di PB.

1988 gen. 22 - feb. 26

28. Che gli intellettuali non restino soli... (7/8 febbraio 1988), docc. 2
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Che gli intellettuali non restino soli... e pagine de «La Repubblica», 7/8 febbraio
1988, recanti l'articolo pubblicato.

1988 feb. 7 - 8

29. L'eguaglianza dei giudici (5 aprile 1988), docc. 4
Bozza manoscritta dell'articolo di PB L'eguaglianza dei giudici e pagine de «La Repubblica», 5 aprile 1988, recanti
l'articolo pubblicato; un'altra pagina da «La Repubblica», 1 aprile 1988, contenente un articolo sulla mancata approvazione delle norme sulla responsabilità civile dei magistrati e testo in copia dalla «Gazzetta ufficiale» della legge
13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

1988 mar. 20 - apr. 15
30. Giustizia politica, mettiamola al bando (16 maggio 1988), docc. 11 + all.
Scaletta manoscritta dell'articolo di PB, Giustizia politica, mettiamola al bando, e pagine de «La Repubblica», 16 maggio
1988, recanti l'articolo pubblicato; atti parlamentari in originale e in copia e ritagli stampa relativi all'attività della
Commissione inquirente e allo scandalo delle "carceri d'oro".
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1987 lug. 9 - 1988 mag. 14

31. La legge antitrust (7 giugno 1988), docc. 10 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB La legge antitrust e pagine de «La Repubblica», 7 giugno
1988, recanti l'articolo pubblicato; lettera di Guido Rossi a PB in merito al suddetto articolo, in cui l'autore discute
il progetto antitrust di Rossi; invito ad un dibattito cui partecipano Guido Rossi e Silvano Andriani e appunti presi
da PB in quell'occasione; altre pagine da giornali diversi contenenti articoli sulla legge sulla concorrenza.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1988 mag. 13 - [giu. 17]
32. Giusti gli appelli di Cossiga, smuovono acque stagnanti (21 settembre 1988), docc. 1
Pagina de «La Repubblica», 21 settembre 1988, contenente l'articoloGiusti gli appelli di Cossiga, smuovono acque stagnanti
con un'intervista a PB.

1988 set. 21

33. Il Parlamento dovrà rassegnarsi a rinviare il "processo" di tre mesi (22 ottobre 1988), docc.
16
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta (allegata a lettera di PB a Eugenio Scalfari) dell'articolo di PB Il Parlamento
dovrà rassegnarsi a rinviare il "processo" di tre mesi e pagina de «La Repubblica», 22 ottobre 1988, recante l'articolo
pubblicato; ritagli stampa contenenti articoli relativi ai processi ai ministri Nicolazzi, Darida e Vittorino Colombo;
testo in copia dalla Gazzetta ufficiale della legge Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituziobe e della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in e in copia.

1988 ott. 15 - nov. 2
34. I segnali di un voto che cambia (1 novembre 1988), docc. 2
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB I segnali di un voto che cambia e pagina de «La Repubblica» (cronaca di Firenze),
1 novembre 1988, recante l'articolo pubblicato.

1988 ott. 31 - nov. 1
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35. Magistrati, ora fatevi coraggio (20 gennaio 1989), docc. 6
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Magistrati, ora fatevi coraggio e pagina de «La Repubblica», 20 gennaio 1988,
recante l'articolo pubblicato; altri ritagli stampa recanti articoli relativi alla legge sulla responsabilità civile dei magistrati e opuscolo contenente il testo della sentenza n.18 del 1989 della Corte costituzionale.

1989 gen. 4 - 20
36. Io critico la Consulta (6 febbraio 1989), docc. 3 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta (allegata a lettera di PB a Eugenio Scalfari) dell'articolo di PB Io critico la
Consulta e pagina de «La Repubblica», 6 febbraio 1989, recante l'articolo pubblicato.

1989 feb. 4 - 6
37. La naia degli obiettori (7 aprile 1989), docc. 3 / cc. 21
Bozza dattiloscritta (in due successive elaborazioni, allegate a 2 successive lettere di PB a Eugenio Scalfari) dell'articolo di PB La naia degli obiettori e pagine de «La Repubblica», 7 aprile 1989, recanti l'articolo pubblicato.
Dattiloscritti. materiale a stampa.

1989 apr. 4 - 7

38. Lo Stato è laico, parola di Corte (13 aprile 1989); Quei poveri studenti prigionieri in classe...(12
maggio 1989), docc. 5 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Lo Stato è laico, parola di Corte e pagine de «La Repubblica», 13 aprile 1989,
recanti l'articolo pubblicato; pagine in copia de «La Repubblica», 12 maggio 1989, recanti l'articolo di PB Quei poveri
studenti prigionieri in classe...; lettera di PBa Eugenio Scalfari, contenente precisazioni in merito al secondo articolo, e
pagina de «La Repubblica», 13 maggio 1989, contenente la lettera pubblicata.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1989 apr. 13 - mag. 13
39. Calamandrei, l'illuminista (21 aprile 1989), docc. 4 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Calamandrei, l'illuminista (alllegata a lettera di PB a Gianni Rocca) e pagine
de «La Repubblica», 13 aprile 1989, recanti l'articolo pubblicato; lettera di Giorgio Spini ai soci della Fiap, cui sono
allegate copie del suddetto articolo di PB e dell'articolo di Giorgio Spini Calamandrei profeta riformista (pubblicato su
«Avanti!», 21 aprile 1989); bozze di stampa del volume Piero Calamandrei tra letteratura diritto e politica (Firenze, Vallecchi, 1989), allegate a lettera di Marcello Rossi a PB, contenenti a pp. 32-40 l'intervento di PB Un libro su Piero
Calamandrei..
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1989

40. L'Italia difesa da 300 avvocati (7 giugno 1989), docc. 3 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB L'Italia difesa da 300 avvocati e pagina de «La Repubblica», 7 giugno 1989,
recante l'articolo pubblicato; lettera di Luigi Mazzella a PB cui è allegata copia dell'articolo di Mazzella Giustizia
tartaruga nell'era dei computer, pubblicato su «Avanti!», 31 maggio 1989.

1989 mag. 31 - giu. 7
Busta 12
41. I poteri di Cossiga (11 luglio 1989), docc. 2 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB I poteri di Cossigae pagina de «La Repubblica», 11 luglio 1989, recante l'articolo
pubblicato.
Un rimando a questo fascicolo si trova sulla coperta originale del fascicolo Autoconvocazione Camere (PB 1.5.10).

1989 lug. 10 - 11
42. Il futuro di Firenze (15 luglio 1989), docc. 21 + all.
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Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Il futuro di Firenze e pagina de «La Repubblica», 15 luglio 1989, recante l'articolo pubblicato; pagine da «La Repubblica» ed altri giornali contenenti articoli relativi alla questione della FiatFondiaria a Castello (Firenze), tra cui una lettera polemica nei confronti di PB e la sua risposta Il mio incarico con la
Fondiaria (di cui siconserva una bozza dattiloscritta), e corrispondenza con persone diverse che manifestano la
propria solidarietà al giurista. Contiene anche una copia de «Il Ponte», Firenze s'è desta, nn. 1-2, gennaio-aprile 1988.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1988 gen. - 1990 set. 28
43. Se la Corte mette fine al Far West delle Tv (23 gennaio 1990), docc. 7
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Se la Corte mette fine al Far West delle Tv e ritagli de «La Repubblica», 23 gennaio
1990, recanti l'articolo pubblicato; ritagli stampa da periodici diversi contenenti articoli relativi alla legge Mammì.
.

1990 gen. 17 - mar. 24
44. Pertini, l'uomo di Stato (1 marzo 1990), docc. 5
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Pertini, l'uomo di Stato, e pagina de «La Repubblica», 1
marzo 1990, recante l'articolo pubblicato; una copia dell'opuscolo di PB Il settennato di Pertini, estratto da «Nuova
Antologia», n. 2155, luglio-settembre 1985; pagine da «La Repubblica», 27 febbraio 1990, contenenti articoli su
Pertini.

1990 feb. 2 - mar. 1
45. Barile: «Nel merito Cossiga ha ragione» (24 marzo 1990), docc. 13
Pagina de «La Repubblica», 24 marzo 1990, recante un'intervista a PB dal titolo Barile: "Nel merito Cossiga ha ragione";
pagine da periodici diversi contenenti articoli sui rapporti tra Cossiga e il Consiglio superiore della magistratura.

1990 mar. 16 - 30
46. La crisi della Repubblica; I poteri del Presidente; L'elezione del premier; Il referendum propositivo; Meglio i referendum (18, 22, 24, 26, 30 maggio 1990), docc. 8
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta di cinque articoli di PB sulla questione istituzionale e le possibile riforme,
pubblicati su «La Repubblica» tra il 18 e il 30 maggio 1990; pagine del quotidiano contenenti gli articoli pubblicati;
fotocopie dalla rivista «Nomos».

1990
47. Ma ben venga quel veto se sbaglia il Parlamento (18 agosto 1990), docc. 7
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Ma ben venga quel veto se sbaglia il Parlamento e pagine de «La Repubblica», 18
agosto1990, recanti l'articolo pubblicato; notiziario Ansa, atti parlamentari e pagine da periodici diversi relativi al
rinvio alle Camere, da parte di Cossiga, delle norme sulla Protezione civile.

1990 giu. 28 - ago. 21
48. Chi decide la guerra (16 novembre 1990), docc. 3 + all.
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta (trasmessa a Eugenio Scalfari via fax) dell'articolo di PB Chi decide la guerra
e pagina de «La Repubblica», 16 novembre 1990, recante l'articolo pubblicato.

1990 nov. 12 - 16

49. Non vogliamo più essere truffati (6 giugno 1991), docc. 10 + all.
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Non vogliamo più essere truffati e pagine de «La Repubblica», 6 giugno 1991,
recanti l'articolo pubblicato; testi normativi inviati a PB da Valdo Spini, pagine da periodici diversi e materiale vario
raccolto dal Comitato promotore del referendum del 9-10 giugno 1991.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1990 - [ante 1991 giu. 9]
50. Il destino del Pm (13 luglio 1991), docc. 12 + all.
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Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Il destino del Pm (in due versioni successive, una delle quali allegata a lettera
di PB a Eugenio Scalfari) e pagine de «La Repubblica», 13 luglio 1991, recanti l'articolo pubblicato; una copia de
«Il Ponte», n. 5, maggio 1990, e pagine da periodici diversi contenenti articoli relativi all'indipendenza dei pubblici
ministeri e all'obbligatorietà dell'azione penale.

1990 mag. - 1991 lug. 16

Busta 13
51. Ma il miracolo non c'è stato...(27 luglio 1991), docc. 15
Pagine de «La Repubblica», 27 luglio 1991, recanti l'articolo di PB Ma il miracolo non c'è stato...; testo dattiloscritto
di due discorsi di Leopoldo Elia, atti parlamentari e pagine da periodici diversi contenenti articoli relativi a un
messaggio di Cossiga sulle riforme istituzionali.

1989 - 1991 lug. 27

52. Perché difendo la prima Repubblica (19 agosto 1991), docc. 7 + all.
Pagina de «La Repubblica», 13 luglio 1991, recante l'articolo di PB Perché difendo la prima Repubblica; testo dattiloscritto di un intervento di Leopoldo Elia nel dibattito sui temi contenuti nel messaggio del Presidente della repubblica sulle riforme istituzionali (24 luglio 1991); pagine di giornali e periodici diversi contenenti articoli relativi al
tema delle riforme istituzionali.

1991 mag. - ago. 19
53. Se la Corte dà il via a quei tre referendum (22 novembre 1991), docc. 14
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta (allegata a lettera dattiloscritta di PB a Eugenio Scalfari) dell'articolo di PB
Se la Corte dà il via a quei tre referendum e pagina de «La Repubblica», 22 novembre 1991, recante l'articolo pubblicato;
ritaglio in copia dell'articolo di PB Non vogliamo più essere truffati, pubblicato su «La Repubblica» del 6 giugno 1991,
e pagine da periodiici diversi contenenti articoli relativi ai referendum promossi da Mario Segni e da Massimo
Severo Giannini.

1991 giu. 6 - nov. 22

54. Il cattivo maestro che tuona dal Colle (5 dicembre 1991), docc. 1
Pagine de «La Repubblica», 5 dicembre 1991, contenenti l'articolo di PB Il cattivo maestro che tuona dal Colle.

1991 dic. 5
55. Lo scontro tra Iotti e Capo dello Stato (23 gennaio 1992), docc. 17
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Lo scontro tra Iotti e Capo dello Stato e pagine de «La
Repubblica», 23 gennaio 1992, recanti l'articolo pubblicato; pagina de «l'Unità», 22 gennaio 1992, recante una breve
intervista a PB dal titolo Impeachment a Camere sciolte? Per Paolo Barile «è possibile»; un promemoria manoscritto per
PB; pagine da periodici vari e fotocopie da pubblicazioni di autori diversi su questioni istituzionali.

1992 gen. 16 - 23

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

56. Come votare per il Patto (27 marzo 1992), docc. 3
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Come votare per il Patto e pagina de «La Repubblica», 27 marzo 1992, recante
l'articolo pubblicato; pagina da «La Stampa», 21 marzo 1992, contenente un'intervista a Massimo Severo Giannini
commentata da PB nel suo articolo.

1992 mar. 21 - 27
57. Occhetto, ascolta la voce di Segni... (14 aprile 1992), docc. 21
Bozze manoscritte dell'articolo di PB Occhetto, ascolta la voce di Segni... e pagine de «La Repubblica», 14 aprile 1992,
recanti l'articolo pubblicato; due opuscoli contenenti discorsi di Giovanni Galloni, materiale del Comitato 9 giugno
e pagine da giornali diversi contenenti articoli sulle elezioni e la autocandidatura di Segni alla guida di un governo
riformatore.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
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1991 feb. 9 - 1992 mag. 5
58. La Costituzione dopo Maastricht (14 settembre 1992), docc. 8
Bozza manoscritta dell'articolo di PB La Costituzione dopo Maastricht e pagina de «La Repubblica», 14 settembre 1992,
recante l'articolo pubblicato; fotocopie da volumi sulla Costituzione italiana e pagine da giornali diversi contenenti
articoli sull'Europa e gli accordi di Maastricht.

1990 - 1992 set. 14

Busta 14
59. La Corte e i referendum (10 febbraio 1993), docc. 18
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB La Corte e i referendum e pagina de «La Repubblica», 10
febbraio 1993, recante l'articolo pubblicato; pagine da «La Repubblica», 28 gennaio 1993, e copia di sentenze della
Corte costituzionale nel giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolari.

1993

60. Tangenti e interdizione (25 febbraio 1993), docc. 12 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PBTangenti e interdizione e pagina de «La Repubblica», 25 febbraio 1993 recante
l'articolo pubblicato; pagine da giornali diversi contenenti articoli su Tangentopoli e materiale legislativo e giurisprudenziale in copia.

1992 - 1993 mar. 3
61. Riforma elettorale ma senza trucchi (4 marzo 1993), docc. 16 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Riforma elettorale ma senza trucchi e pagina de «La Repubblica», 4 marzo 1993
recante l'articolo pubblicato; testo di un articolo di Augusto Barbera, inviato da questi a PB, atti parlamentari,
materiale della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e pagine da giornali diversi contenenti articoli
sul progetto di riforma elettorale approvato dalla Bicamerale,
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1992 ott. - 1993 mar. 8

62. Interdizione per i corrotti (20 marzo 1993), docc. 2
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Interdizione per i corrotti e pagina de «La Repubblica», 20 marzo 1993 contenente l'articolo pubblicato.

1993 mar. 20

63. Se l'Alta Corte boccia la legge tv (9 aprile 1994), docc. 16 + all.
Scaletta manoscritta dell'articolo di PBSe l'Alta Corte boccia la legge tv e pagine de «La Repubblica», 9 aprile 1994
recanti l'articolo pubblicato, pagine da giornali diversi contenenti articoli sulla vittoria di Silvio Berlusconi alle
elezioni del 27-28 marzo 1994 e sulla legge tv, lettere di Sabino Cassese a PB, scritti di PB già pubblicati e atti
parlamentari sulla normativa radiotelevisiva.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1993 dic. 14 - 1994 apr. 9

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

64. Un patto per fare la nuova Italia (6 giugno 1994), docc. 7 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Un patto per fare la nuova Italia, e pagine de «La Repubblica», 6 giugno 1994,
recanti l'articolo pubblicato; documenti vari sul tema della revisione costituzionale, tra cui uno scritto di Roberto
Romboli sulla revisione costituzionale e un comunicato stampa redatto a seguito di una riunione di giuristi tenuta
a Roma il 21 maggio 1994.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1994 mag. 24 - giu. 6
65. Il conflitto d'interessi (9 settembre 1994), docc. 4 + all.
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Bozza manoscritta dell'articolo di PB Il conflitto d'interessi e pagina de «La Repubblica», 9 settembre 1994, contenente
l'articolo pubblicato; lettera di Federico Scianò a PB, recante in allegato copia di un articolo di Scianò pubblicato
su «Avvenire»; pagina de «La Voce», 9 novembre 1994, contenente un'intervista a PB dal titolo Parla il giurista Paolo
Barile. Questi i frutti del caso Italia..
Manoscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1994 ago. 5 - set. 10
66. La difesa della Costituzione (29 settembre 1994), docc. 9 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB La difesa della Costituzione e pagina de «La Repubblica», 29 settembre 1994,
recante l'articolo pubblicato; uno scritto di Roberto Romboli sulla revisione costituzionale, inviato dallo stesso a
Stefano Grassi, uno scambio di lettere tra Ernesto Bettinelli e PB, con documentazione allegata, pagine da giornali
diversi contenenti articoli sulla riforma costituzionale.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1994 apr. 30 - ott. 29

67. Il Presidente nelle nuove camere maggioritarie (24 ottobre 1994), docc. 2 + all.
Bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte di un articolo di PB e Carlo Chimenti ll Presidente nelle nuove Camere
maggioritarie e bozza dattiloscritta dello stesso, inviata a «La Repubblica», 24 ottobre 1994.

1994 ott. 24

68. Il conflitto d'interessi/1 (10 novembre 1994); Il conflitto d'interessi/2 (11 novembre 1994),
docc. 8
Bozze dattiloscritte degli articoli Il conflitto d'interessi/1 e Il conflitto d'interessi/2 e pagine de «La Repubblica», 10 e 11
novembre 1994, contenenti gli articoli pubblicati; materiale di studio in copia sul conflitto di interessi.

1994 nov. 4 - 11

Contiene un testo del 2000 ed uno del 2001.

69. Una sentenza di libertà (8 dicembre 1994), docc. 3
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Una sentenza di libertà e ritagli da «La Repubblica», 8 dicembre 1994 recanti
l'articolo pubblicato; un comunicato stampa dattiloscritto del 7 dicembre 1994 relativo alla sentenza della Corte
costituzionale del dicembre 1994 sul sistema radiotelevisivo.

1994 dic. 7 - 8
70. Referendum inammissibili (28 dicembre 1994), docc. 25 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Referendum inammissibili e pagina de «La Repubblica», 20 marzo 1993, recante
l'articolo pubblicato; copie di ordinanze della Corte di cassazione, inviate a PB da Leopoldo Elia; testo di una
risposta di Peppino Calderisi a PB in merito all'articolo suddetto e controrisposta di PB, entrambe da pubblicarsi
su «La Repubblica»; pagine da periodici diversi recanti articoli relativi all'ammissibilità dei referendum elettorali su
cui la Corte costituzionale si è pronunciata nel gennaio 1995.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1994 dic. 12 - 1995 gen. 12

71. La notte della ragione (9 gennaio 1994), docc. 8
Bozza manoscritta dell'articolo di PB La notte della ragione e ritagli da «La Repubblica», 9 gennaio 1995, recanti
l'articolo pubblicato; pagine da giornali diversi contenenti articoli relativi alle vicende politico-istituzionali del momento.
La notte della ragione. La Repubblica 9 gennaio 1995

1995 gen. 6 - 9
72. La vera «par condicio» (26 gennaio 1995), docc. 5
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB La vera «par condicio» e pagina de «La Repubblica», 26 gennaio 1995, recante
l'articolo pubblicato; pagine da periodici diversi contenenti articoli relativi alla libertà d'informazione e alla par
condicio.
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1995 gen. 26 - feb. 5
Busta 15
73. Blind trust all'italiana (19 febbraio 1995), docc. 10 + all.
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta (in due versioni successive) dell'articolo di PB Blind trust all'italiana, e
pagina de «La Repubblica», recante l'articolo pubblicato; testo dattiloscritto del disegno di legge in materia di conflitto di interessi proposto da Piero Casadei Monti, pagine da giornali diversi contenenti articoli sulla disciplina
antitrust.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1994 ott. 9 - 1995 feb. 21
74. «Par condicio», nuovo decreto (13 maggio 1995), docc. 11 + all.
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB «Par condicio», nuovo decreto, e pagina de «La Repubblica»,
13 maggio 1995, recante l'articolo pubblicato; copia della sentenza n. 161 del 1995 della Corte costituzionale, inviata
a PB da Enzo Cheli; pagine da periodici diversi, in originale e in copia, contenenti articoli relativi al decreto sullapar
condicio. emanato dal governo Dini e alla decisione in merito della Corte costituzionale.

1995 mar. 22 - mag. 24
75. Se Berlusconi ispira l'accordo per la sinistra è meglio votare (22 maggio 1995), docc. 18 + all.
Scaletta e bozza manoscritta dell'articolo di PB Se Berlusconi ispira l'accordo per la sinistra è meglio votare e pagina de «La
Repubblica», 22 maggio 1995, recante l'articolo pubblicato; copia del "testo Guarino", scambio di lettere tra Giorgio Napolitano e PB, in merito all'articolo di quest'ultimo, e pagine da periodici diversi contenenti articoli relativi
ai referendum sulla tv.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa..

1995 mag. 19 - 23

76. «Regole» e riforme (settembre 1995, non pubblicato), docc. 46 + all.
Lettera di Eugenio Scalfari a PB, nella quale il direttore di «La Repubblica» spiega i motivi per cui non è opportuno
pubblicare l'articolo di PB [«Regole» e riforme]; pagine da periodici diversi contenenti articoli relativi al dibattito
politico-istituzionale del momento; atti parlamentari presumibilmete inviati dalla Camera dei deputati, raccolti secondo i seguenti argomenti: par condicio, Commissione Napolitano, Consiglio d'amministrazione Rai, proposta di
legge costituzionale Bassanini, violenza sessuale, authority.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Il fascicolo non contiene il testo dell'articolo.

1994 dic. 14 - 1995 set. 15
77. Referendum eversivi (6 ottobre 1995), docc. 8 + all.
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Referendum eversivi, e pagina de «La Repubblica», 6
ottobre 1995, recante l'articolo pubblicato; copia di una lettera dattiloscritta di un lettore a PB; pagine da periodici
diversi contenenti articoli relativi alla campagna referendaria, tra cui M. Ascheri, Referendum nel mirino, pubblicato in
«Il Campo di Siena», in cui l'autore critica la presa di posizione di PB.

1995 ago. 4 - ott. 12
78. Per Mancuso non c'è scampo (15 ottobre 1995), docc. 29 + all.
Scaletta e bozza manoscritte dell'articolo di PB Per Mancuso non c'è scampo e pagina de «La Repubblica», 15 ottobre
1995, recante l'articolo pubblicato; copia di documenti della Presidenza della Repubblica e dellla Corte costituzionale e notiziari Ansa relativi al "caso Mancuso"; pagine da periodici diversi contenenti articoli relativi al medesimo
argomento, tra cui alcune interviste a PB.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa..

1995 ott. 10 - dic. 7
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79. Ulivo, sta attento al sistema francese (5 marzo 1996); Governabilità all'italiana (14 marzo
1996), docc. 29 + all.
Bozza manoscritta, bozza dattiloscritta e testo finale, inviato a Eugenio Scalfari e Gianni Rocca, dell'articolo di PB
Quale semipresidenzialismo o che altro?; pagina de «La Repubblica», 5 marzo 1996, recante l'articolo pubblicato con il
titolo Ulivo, sta attento al sistema francese; bozza dattiloscritta e testo definitivo dell'articolo di PB, Governabilità all'italiana, e copia della pagina de «La Repubblica», 14 marzo 1996, recante l'articolo pubblicato; schema manoscritto
dal titolo Semipresidenzialismo e governabilità; pagine di quotidiani diversi contenenti articoli relativi alle riforme istituzionali e al semipresidenzialismo, tra cui una pagina da «l'Unità», 25 febbraio 1996, contenente un articolo sul
convegno Semipresidenzialismo addio? Quali riforme dopo le elezioni, promosso a Firenze dal Gruppo parlamentare della
Sinistra democratica, cui PB partecipa come moderatore. Contiene anche un biglietto di Ezio Mauro a PB; materiale
inviato a PB da Francesco Di Matteo del Coordinamento nazionale dei Comitati per la Costituzione, e copia di
Appunto verbale per la riforma delle istituzioni, a cura di Franco Bassanini, Domenico Fisichella, Cesare Salvi e Giuliano
Urbani.

1996 feb. 13 - mag. 11

80. Vorrei concludere il discorso sulle istituzioni...(marzo 1996, non pubblicato), docc. 13 + all.
Bozza dattiloscritta e testo definitivo di un articolo di PB sul tema del presidenzialismo, non pubblicato; tre minute
di lettera di PB rispettivamente a Eugenio Scalfari, Franco Bassanini, Romano Prodi, cui era allegata copia dell'articolo stesso; risposta di Romano Prodi; pagine di quotidiani diversi contenenti articoli sul tema del presidenzialismo e delle riforme istituzionali.

1996 mar. 22 - mag. 8
81. Fare giustizia (11 dicembre 1996), docc. 10 + all.
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Fare giustizia e pagine de «La Repubblica», 11 dicembre
1996, recanti l'articolo pubblicato; notiziario ANSA e pagine da periodici diversi contenenti articoli relativi ai problemi della giustizia e al "caso Di Pietro". Contiene inoltre copia delle domande rivolte a PB da Enzo Biagi durante
la trasmissione Il Fatto (9 dicembre 1996), con abbozzate le rispettive risposte manoscritte,
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa..

1996 dic. 9 - 12

Busta 16
82. Quel conflitto ancora aperto (19 gennaio 1997), docc. 11
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Quel conflitto ancora aperto, e pagina de«La Repubblica», 19 gennaio 1997,
recante l'articolo pubblicato; pagine da periodici diversi contenenti articoli relativi all'accordo sull'emittenza tra
l'Ulivo e il Polo delle libertà; atti parlamentari e altri documenti inerenti il medesimo argomento.

[ante 1996 mag. 10] - 1997 gen. 13

83. Meglio evitare la coabitazione (30 maggio 1997), docc. 1
Pagina de «La Repubblica», 30 maggio 1997. contenente l'articolo di PB Meglio evitare la coabitazione.

1997 mag. 30

84. Non più di quattro all'anno (17 giugno 1997), docc. 16
Scaletta manoscritta dell'articolo di PB Non più di quattro all'anno e pagine de «La Repubblica», 17 giugno 1997,
recanti l'articolo pubblicato; pagine da periodici diversi contenenti articoli relativi alle consultazioni referendarie 15
del giugno 1997. Contiene anche fotocopia dell'intervista a PB pubblicata su «l'Unità» del 16 giugno 1997.

1997 giu. 11 - 25
85. Obiettivo governabilità (3 luglio 1997), docc. 18
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Obiettivo governabilità , e ritagli da «La Repubblica», 3
luglio1997, recanti l'articolo pubblicato; atti in originale e in copia della Commissione parlamentare per le riforme
costituzionali; pagine da periodici diversi contenenti articoli relativi alla Bicamerale presieduta da Massimo D'Alema.
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1997 giu. 13 - lug. 2
86. Troppo lavoro per la Corte (14 novembre 1997), docc. 2 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Troppo lavoro per la Corte, allegata a lettera di PB a Giovanni Valentini, e pagina
de«La Repubblica», 14 novembre 1997, contenente l'articolo pubblicato.

1997 nov. 12 - 14

87. Grande riforma giudizi separati (22 dicembre 1997), docc. 16
Scaletta e bozza manoscritte (quest'ultima non per mano di PB) dell'articolo di PB Grande riforma giudizi separati, e
pagina de«La Repubblica», 22 dicembre 1997, recante l'articolo pubblicato; copia di sentenze della Corte costituzionale, pagine da periodici diversi, in originale e in copia, contenenti articoli relativi ai lavori della Commissione
parlamentare per le riforme costituzionali.

1996 ago. 8 - 1997 dic. 22
88. Conflitto tra poteri dello Stato (10 luglio 1998), docc. 7 + all. / cc. 18
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Conflitto tra poteri dello Stato, e pagine de «La Repubblica», 10 luglio 1998,
recanti l'articolo pubblicato; atti parlamentari in copia inviati da Giovanni Valentini; pagine da quotidiani diversi
contenenti articoli relativi alla proposta di istituire una commissione d'inchiesta su Tangentopoli.

1998 lug. 8 - 10
89. Le offese alla Consulta (24 febbraio 1999), docc. 7
Scaletta e bozza manoscritte (quest'ultima non per mano di PB) dell'articolo di PB Le offese alla Consulta e pagina de
«La Repubblica», 24 febbraio 1999, recante l'articolo pubblicato; pagine da quotidiani diversi contenenti articoli
relativi a tentativi di delegittimazione subiti dalla Corte costituzionale.
“Le offese alla Consulta”. La Repubblica 24 febbraio 99

1999 feb. 23 - 24

11. «La Stampa», 1966 feb. 12 - 1981 mar. 17
Contenuto. Documenti relativi alla collaborazione di PB con «La Stampa». Contiene le bozze manoscritte
e/o dattiloscritte degli articoli scritti da PB negli anni 1968-1981, pagine della rivista recanti le versioni a
stampa di tali articoli, corrispondenza, ritagli stampa e materiale di studio sull'argomento di volta in volta
trattato.
L'ultimo fascicolo contiene corrispondenza con Carlo Casalegno, vice direttore de «La Stampa».
Il livello ha una consistenza di 42 fascicoli.
Busta 16
1. Divorzio e referendum (3 luglio 1968), docc. 38 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Divorzio e referendum e pagina de «La Stampa», 3 luglio
1968, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre minute di PB a Giulio De Benedetti, direttore del giornale,
Alessandro Galante Garrone, Carlo Casalegno e altra corrispondenza relativa all'articolo (luglio 1968) e un sottofascicolo contenente articoli sul divorzio dal febbraio 1966 al dicembre 1969.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1966 feb. 12 - 1969 dic. 30
1.1. Rassegna stampa sul divorzio, docc. 26, 1966 feb. 12 - 1969 dic. 30
Ritagli e pagine di quotidiani e riviste recanti articoli sul tema del divorzio.

2. Il Concordato: revisione o denuncia unilaterale? (12 febbraio 1969), docc. 20 + all.
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Schema manoscritto e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Il Concordato: revisione o denuncia unilaterale?, e pagine de
«La Stampa», 12 febbraio 1969, recanti l'articolo pubblicato. Contiene inoltre pagine de «La Stampa», 11 febbraio
1969, contenenti l'articolo di A.C. Jemolo I Patti lateranensi quarant'anni dopo; pagine de «La Stampa», 18 febbraio
1969, contenenti l'articolo di A.C. Jemolo Denunciare il Concordato è soluzione inopportuna, in risposta all'articolo di PB
del 12 febbraio; bozza dattiloscritta in copia e ritaglio stampa dell'articolo di PB pubblicato con il titolo La polemica
sui Patti lateranensi su «La Stampa», 2 febbraio 1969, in risposta a Jemolo.
Contiene poi corrispondenza relativa all'articolo e ritagli stampa sul quarantesimo anniversario dei Patti lateranensi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 feb. 9 - mar. 21
3. Partecipare alla politica (27 marzo 1969), docc. 16 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Partecipare alla politica e pagina de «La Stampa», 27 marzo 1969, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre corrispondenza tra PB e Carlo Casalegno, vicedirettore del quotidiano, e ritagli
stampa contenenti articoli sulla crisi della democrazia parlamentare e dei partiti.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 gen. - apr. 11

Busta 17
4. Troppe leggine in Parlamento (17 aprile 1969), docc. 4 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Troppe leggine in Parlamento , allegata a minuta dattiloscritta di PB a Carlo
Casalegno, e pagina de «La Stampa», 17 aprile 1969, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre un estratto
conto e una minuta dattiloscritta relativi al compenso per l'articolo.

1969 apr. 9 - 17
5. I fedeli dell'Isolotto davanti alla giustizia (13 maggio 1969), docc. 5 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB I fedeli dell'Isolotto davanti alla giustizia e pagina de «La Stampa», 13 maggio
1969, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre uno scambio epistolare con un lettore, un estratto conto e una
minuta relativi al compenso per l'articolo.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 mag. 13 - 24
6. Il dopo-divorzio (4 giugno 1969), docc. 9
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Il dopo-divorzio e pagina de «La Stampa», 4 giugno 1969, recante l'articolo
pubblicato. Contiene inoltre due lettere a PB rispettivamente di Ugo La Malfa e Antonio Baslini, un estratto conto
relativo al compenso per l'articolo, due minute di PB alla redazione, atti parlamentari e un ritaglio stampa.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 giu. 4 - set. 19

7. Il vilipendio è da abolire (1 luglio 1969), docc. 15 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Il vilipendio è da abolire e pagina de «La Stampa», 1 luglio
1969, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre corrispondenza relativa al compenso e alla pubblicazione dello
stesso articolo in «Temi», nonché bozza dattiloscritta di un intervento di PB per «Rocca» (quindicinale della Pro
Civitate christiana) e uno scambio epistolare con la redazione di quest'ultima cui è allegato il n. 18 del 1 ottobre
1969, contenente l'intervento di PB pubblicato con il titoloVilipendio e coscienza democratica .
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 lug. 1 - ott. 18

8. Voto palese o segreto? (28 agosto 1969), docc. 14
Schema manoscritto e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Voto palese o segreto? e pagina de «La Stampa», 28
agosto 1969, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre un estratto conto e una minuta relativi al compenso per
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l'articolo, e ritagli stampa con articoli dedicati alla proposta di abolire la segretezza del voto nelle assemblee legislative.
Il fascicolo conserva anche le trascrizioni dattiloscritte del Convegno dei cinque andato in onda alla RAI il 28
marzo 1966, con la partecipazione di PB, intorno alla domanda "Che cosa pensate del voto segreto nelle assemblee
legislative?", e del Convegno dei cinque andato in onda il 15 gennaio 1968 in intorno alla domanda "Che pensate
del voto segreto nelle assemblee parlamentari?"

1966 mar. 1 - 1969 set. 14
9. Nel 2000 metà degli italiani vivrà in immense megalopoli (4 novembre 1969), docc. 15 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Nel 2000 metà degli italiani vivrà in immense megalopoli e pagina de «La Stampa»,
4 novembre 1969, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre un estratto conto e una minuta relativi al compenso per l'articolo; Progetto 80. Rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-1975 a cura del Ministero
del bilancio e della programmazione economica; ritagli stampa contenenti articoli relativi alla situazione delle grandi
città italiane.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 apr. - dic. 24
10. Il gran dibattito sulle Regioni (20 gennaio 1970), docc. 7
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Il gran dibattito sulle Regioni e pagina de «La Stampa», 20
gennaio 1970, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre uno scambio di lettere dattiloscritte con Carlo Casalegno e due ritagli stampa con articoli sull'istituzione delle Regioni.

1970 gen. 3 - 21
11. Le critiche ai giudici (23 gennaio 1970), docc. 9 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Le critiche ai giudici e pagina de «La Stampa», 23 gennaio 1970, recante l'articolo
pubblicato. Contiene inoltre corrispondenza relativa all'articolo e ritagli stampa concernenti la relazione del procuratore generale di Firenze Mario Calamari.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1970 gen. 11 - feb. 26

12. I magistrati ed i cittadini davanti alla Costituzione (6 febbraio 1970), docc. 9 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB I magistrati ed i cittadini davanti alla Costituzione e pagina de «La Stampa», 6
febbraio 1970, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre corrispondenza con Carlo Casalegno e Luigi Bianchi
d'Espinosa (quest'ultimo è autore del discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1970 il cui testo è conservato nel
fascicolo), un estratto conto e una minuta relativi al compenso per l'articolo.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1970 gen. 24 - mar. 23
13. Come i giuristi laici replicano alle tesi vaticane sul divorzio (25 giugno 1970), docc. 5
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Come i giuristi laici replicano alle tesi vaticane sul divorzio e pagina de «La Stampa»,
25 giugno 1970, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre pagine di altri periodici e l'opuscolo Documenti diplomatici sulla interpretazione dell'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, a cura del Ministero degli affari esteri,
Roma, 16 giugno 1970.

1970 giu. 16 - 26
14. L'ombra dell'urna (30 ottobre 1970), docc. 3 + all.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB L''ombra dell'urna , allegata a minuta dattiloscritta a Carlo Casalegno, e pagina
de «La Stampa», 30 ottobre 1970, recante l'articolo pubblicato. Contiene inoltre un estratto conto relativo al compenso dell'articolo.

1970 ott. 21 - [post 30]
15. Il magistrato e il divorzio (20 dicembre 1970); I figli davanti al divorzio (2 gennaio 1971), docc.
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Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Il magistrato e il divorzio e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB I figli davanti
al divorzio , allegatea minuta di PB a Carlo Casalegno; pagine de «La Stampa», 20 dicembre 1970 e 2 gennaio 1971,
contenenti gli articoli pubblicati. Contiene inoltre una raccolta di pagine da periodici diversi e atti parlamentari del
Senato relativi all'approvazione della legge sul divorzio.

1969 giu. 4 - 1971 gen. 2
Busta 18
16. Gli Statuti delle "Regioni rosse" (12 gennaio 1971), docc. 10
Bozza dattiloscritta di due articoli di PB poi fusi in un unico articolo dal titolo Gli Statuti delle "Regioni rosse", pubblicato in «La Stampa», 12 gennaio 1971, di cui si conserva la pagina. Contiene inoltre appunti di PB, una lettera di
Carlo Casalegno a PB, pagine di altri periodici contenenti articoli sul tema delle Regioni, copia degli statuti di
Emilia-Romagna e Umbria e di notiziari ANSA per le Regioni.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1970 nov. 20 - 1971 gen. 12
17. L'Isolotto in Tribunale (30 aprile 1971), docc. 6 + all.
Bozza manoscritta dell'articolo di PB L'Isolotto in Tribunale e pagina de «La Stampa», 30 aprile 1971, recante l'articolo
pubblicato. Contiene inoltre lettere tra PB e Arturo Carlo Jemolo nelle quali i due giuristi confrontano le rispettive
posizioni in merito al processo dell'Isolotto.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1971 apr. 30 - mag. 25

18. Perché il divorzio è "costituzionale" (17 luglio 1971), docc. 2
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Perché il divorzio è "costituzionale" e pagina de «La Stampa», 17 luglio 1971,
recante l'articolo pubblicato.

1971 lug. 17

19. Misurarsi sull'uomo (3 dicembre 1971), docc. 3
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Misurarsi sull'uomo (recensione al libro di Ernesto Balducci Diario dell'esodo, Firenze, Vallecchi, 1971) e pagina de «La Stampa», 3 dicembre 1971, contenente l'articolo
pubblicato.

1971 dic. 3
20. Giudici di pace? (17 agosto 1972); Senza famiglia (19 agosto 1972); Delitti e pene (22 agosto
1972), docc. 7
Bozza dattiloscritta di un "rapporto sulla giustizia" di PB pubblicato in 3 volte su «La Stampa» (17, 19 e 22 agosto
1972) con i seguenti titoli Giudici di pace?, Senza famiglia, Delitti e pene. Si conservano le 3 pagine de «La Stampa» con
gli articoli pubblicati ed uno scambio di lettere tra PB ed un lettore.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1972 ago. 17 - set. 2
21. "Lettera a «La Stampa» (non pubblicata)", docc. 2
Minuta di lettera di PB a Carlo Casalegno, cui è allegata una lettera aperta di PB al direttore relativa ad una polemica
tra Eugenio Scalfari e Massimo Fichera; ritaglio da «La Stampa» contenente una lettera di Fichera sui socialisti alla
RAI.
Due dattiloscritti, un ritaglio stampa.

[1973 gen. 17] - 19

22. Sarà un Parlamento prima dello Stato (9 dicembre 1975), docc. 2
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Bozza manoscritta dell'articolo di PB Sarà un Parlamento prima dello Stato e pagina de «La Stampa», 9 dicembre 1975,
contenente l'articolo pubblicato.

1975 dic. 9 - 1976 apr. 30
23. Le incostituzionalità di una Commissione (11 febbraio 1976); Che deve fare il Governo (14
febbraio 1976), docc. 6
Appunti manoscritti, bozza manoscritta dell'articolo di PB Le incostituzionalità di una Commissione e pagina de «La
Stampa», 11 febbraio 1976, recante l'articolo pubblicato; pagina de «La Stampa», 14 febbraio 1976, contenente
l'articolo Che deve fare il governo e in particolare il parere di PB Gli scandali; copia de «La Repubblica», 10 febbraio
1976, con un parere di PB a p. 3, e pagina del medesimo quotidiano, 15 febbraio 1976.

1976 feb. 10 - 15

24. Il Presidente non può dimettersi (30 aprile 1976), docc. 3
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Il Presidente non può dimettersi e pagina de «La Stampa», 30 aprile 1976, recante
l'articolo pubblicato. Contiene inoltre un foglietto di appunti di PB ed un ritaglio stampa anch'esso relativo alle
dimissioni di Giovanni Leone.

1976 apr. 29 - 30
25. Sì al difensore (9 settembre 1976), docc. 26
Bozza manoscritta dell'articolo di PBSì al difensore e pagina de «La Stampa», 9 settembre 1976, recante l'articolo
pubblicato; corrispondenza tra PB e Franzo Grande Stevens, relativa al tema dell'autodifesa in occasione del processo di Torino alle Brigate Rosse, e in allegato copia di alcuni atti di causa, di articoli di giornale ed interventi; due
pagine da «La Stampa», 28 agosto e 23 ottobre 1976, contenenti articoli sul medesimo tema.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1976 mag. 22 - ott. 23

26. Perchè difendo il monopolio (22 ottobre 1976); Nessun nazionalismo in TV (6 novembre
1976), docc. 7 + all.
Pagina de «La Stampa», 22 ottobre 1976, recante l'articolo di PB Perchè difendo il monopolio; bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Nessun nazionalismo in TV, e pagina de «La Stampa», 6 novembre 1976, contenente l'articolo pubblicato;
due pagine da «La Stampa», rispettivamente del 2 e 17 novembre 1976, con articoli di Alessandro Passerin d'Entrèves, e uno scambio di lettere tra quest'ultimo e PB.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1976 ott. 22 - nov. 22

27. Proposta in difesa delle ex mogli (8 dicembre 1976), docc. 4
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Proposta in difesa delle ex mogli e pagina de «La Stampa», 8
dicembre 1976, contenente l'articolo pubblicato; bozza dattiloscritta in copia di un Disegno di legge sulla disciplina dei
matrimoni dichiarati nulli, o dispensati, dai tribunali ecclesiastici.

ante 1976 dic. 6 - 1976 dic. 8
28. Costituzione e forma di governo [gennaio 1977, non pubblicato], docc. 20
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Costituzione e forma di governo, contenente presumibilmente risposte di PB a
domande di Carlo Casalegno; pagine da periodici diversi contenenti articoli relativi ai rapporti tra governo e Parlamento, agli esiti del voto del 20 giugno 1976, al governo Andreotti III, ad un convegno sulla Costituzione.

1976 lug. 30 - dic. 31

29. Una legge che punisce il risparmio (8 aprile 1977), docc. 10
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Una legge che punisce il risparmio, e pagina de «La Stampa»,
8 aprile 1977, recante l'articolo pubblicato; due minute dattiloscritte di PB, rispettivamente a Carlo Casalegno,
vicedirettore del giornale, e a Nino Valentino, capo della Segreteria particolare e del servizio stampa del Presidente
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della Repubblica; atti parlamentari e pagine da altri quotidiani contenenti articoli relativi alla disciplina dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1977 feb. 7 - apr. 9

30. Dopo il "rammendo" (29 settembre 1977), docc. 11
Scaletta manoscritta e bozza manoscritta dell'articolo di PB Dopo il "rammendo" e pagina de «La Stampa», 29 settembre 1977, recante l'articolo pubblicato; pagine da periodici diversi. in originale e in copia, contententi articoli
relativi al "caso Lattanzio".

1977 set. 16 - 29
31. Non basta dire no (12 ottobre 1977), docc. 3
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Non basta dire no e pagina de «La Stampa», 12 ottobre 1977, contenente
l'articolo pubblicato; pagina del «Corriere della Sera», 17 ottobre 1977, con un articolo di Sergio Fois sui referendum.

1977 ott. 10 - 17
32. Per una Repubblica democratica e sociale (22 dicembre 1977), docc. 4
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Per una Repubblica democratica e sociale, e pagina de «La
Stampa», 22 dicembre 1977, recante l'articolo pubblicato; una copia de «L'Espresso», 18 dicembre 1977, contenente
l'articolo di Tullio Fazzolari Ma la Magna Charta è un po' ingiallita.

1977 dic. 18 - 22

33. Gli scritti in onore di Costantino Mortati... (1978), docc. 4
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta di un articolo di PB in occasione della pubblicazione di Scritti in onore di
Costantino Mortati. Aspetti e tendenze del diritto costituzionale, a cura di E. Tosato, Milano, Giuffrè,1977. Contiene anche
una lettera di Giuffè editore a PB, con la richiesta di scrivere l'articolo per «La Stampa», e copia dell'introduzione
di Tosato al volume su Mortati.

[1978]
Busta 19
34. Chi vuole uccidere la Costituzione? (17 febbraio 1978); Prima di raccogliere le firme (18 febbraio 1978), docc. 23 + all.
Appunti manoscritti, bozza manoscritta di un articolo di PB pubblicato su «La Stampa» in due volte, rispettivamente con il titoloChi vuole uccidere la Costituzione? e Prima di raccogliere le firme, e pagine del quotidiano del 17 e del
18 febbraio 1978 contenenti tali articoli a stampa; bozza dattiloscritta di un altro scritto di PB sul tema dei referendum. Contiene anche 0uno scambio di lettere tra PB e Giorgio Azzariti, cui sono allegate copie di ordinanze della
Corte di Cassazione ed altro materiale; copia di sentenze della Corte costituzionale, articoli di giornale e documenti
relativi ad un'iniziativa del Gruppo parlamentare radicale sul dettato costituzionale in tema di referendum.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1977 nov. 26 - 1978
35. Musica, e arresti (3 giugno 1978), docc. 8
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Musica, e arresti, e pagina de «La Stampa», 3 giugno 1978, recante l'articolo
pubblicato; pagine da quotidiani diversi contenenti articoli sugli arresti avvenuti nel mondo del teatro lirico e
dell'organizzazione musicale.
Un manoscritto, materiale a stampa.

1978 mag. 31 - giu. 10

36. Due volte no all'attacco contro i partiti (10 giugno 1978), docc. 4
Bozza dattiloscritta (in due stesure, di cui una incompleta) dell'articolo di PB Due volte no all'attacco contro i partiti e
pagina de «La Stampa», 10 giugno 1978, recante l'articolo pubblicato; pagina de «l'Unità», 8 giugno 1978, contenente
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un articolo su un appello per il "no" all'abrogazione della legge Reale e del finanziamento pubblico ai partiti da
parte di esponenti del mondo della cultura fiorentino.

1978 giu. 8 - 10

37. Come ha agito per sei anni il custode della Costituzione (17 giugno 1978), docc. 4
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Come ha agito per sei anni il custode della Costituzione, e pagina de «La Stampa»,
17 giugno 1978, recante l'articolo pubblicato; altre pagine da «La Stampa», e «La Stampa» contenenti articoli sulle
dimissioni di Giovanni Leone.

1978 giu. 17 - 18
38. Costituzione e Presidente (Ragioni e pregi d'un sistema imperfetto) (19 luglio 1978), docc. 18
+ all.
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Costituzione e Presidente . (Ragioni e pregi d'un sistema imperfetto) e pagina de «La
Stampa», 19 luglio 1978, recante l'articolo pubblicato; pagine da periodici diversi contenenti articoli sulle dimissioni
di Giovanni Leone, l'elezione di Sandro Pertini, i poteri e le funzioni del capo dello Stato; copia degli atti della
seduta comune di Camera e Senato del 29 giugno 1978 per l'elezione del Presidente della Repubblica, allegata a
biglietto di Carlo Cardia.

1978 giu. 17 - lug. 19
39. Stato e Tv private. Il patto nel silenzio (13 novembre 1979), docc. 2
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Stato e Tv private. Il patto nel silenzio, e pagine de «La Repubblica», 13 novembre
1979, recanti l'articolo pubblicato

circa 1979 nov. 12 - 1979 nov. 13
40. Chi rivede le spese del Parlamento? (23 aprile 1980), docc. 3 + all.
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Chi rivede le spese del Parlamento?, e pagine de «La Stampa», 23 aprile 1980,
recanti l'articolo pubblicato; ritagli stampa, sentenze della Corte costituzionale ed altri documenti allegati ad una
lettera di Damiano [illeg.] a PB, su carta intestata del Senato della Repubblica, a PB, 19 marzo 1980.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1980 mar. 19 - apr. 23

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

41. Non è uno scandalo, ma servirà la riforma della Costituzione? (17 marzo 1981), docc. 1
Pagina de «La Stampa», 17 marzo 1981, contenente l'articolo Non è uno scandalo, ma servirà la riforma della Costituzione?
con interviste a vari esperti, tra cui PB.

1981 mar. 17
42. Corrispondenza con Carlo Casalegno, docc. 33 + all.
Corrispondenza con Carlo Casalegno, vice direttore de «La Stampa», relativa alla collaborazione di PB con il giornale ed altro. Contiene anche alcuni dattiloscritti di articoli di PB già conservati nei singoli fascicoli ad essi dedicati.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 giu. 27 - 1975 mar. 4

12. «Il Tempo», 1974 feb. 6 - 1979 ott. 10
Contenuto. Documenti relativi ad un articolo proposto da Gianni Letta a PB, da questi rifiutato, e una
lettera di PB in risposta a Mario D'Amato pubblicata su «Il Tempo». Contiene anche altro materiale a
stampa.
Il livello ha una consistenza di 2 fascicoli.
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Busta 19
1. Lettere con Gianni Letta circa un articolo non scritto (febbraio 1974), docc. 4 + all.
Lettera di Gianni Letta, direttore del giornale, a PB, nel quale il primo invita il giurista a partecipare con un articolo
ad un dibattito intorno alla revisione della Costituzione, e minuta di risposta di PB, che spiega i motivi del suo
rifiuto. Contiene anche due pagine da «Il Mondo» del 14 e del 28 marzo 1974, recanti rispettivamente gli articoli di
Guglielmo Negri, Costituzione disattesa, e di Vezio Crisafulli, Tornare alla Costituzione?
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1974 feb. 6 - mar. 28
2. Ancora sui nodi della Costituzione (10 ottobre 1979), docc. 6
Minuta manoscritta di una lettera a Gianni Letta e pagine de «Il Tempo», 10 ottobre 1979, recanti la lettera pubblicata con il titolo Ancora sui nodi della Costituzione, nella quale PB replica ad un articolo di Mario D'Amato. Contiene
anche pagine da quotidiani diversi.

1979 set. 10 - ott. 10

13. «l'Unità», 1973 feb. - 1997 ago. 1
Contenuto. Interviste a PB pubblicate su «l'Unità». Contiene pagine del quotidiano con le interviste, corrispondenza, rassegna stampa e materiale preparatorio sui temi di volta in volta trattati. Si conservano
anche una dichiarazione, non pubblicata, sul tema dell'antifascismo ieri e oggi (1974) e documenti relativi
ad un appello di un gruppo di giuristi per il voto al PCI, firmato tra gli altri da PB (1979).
Il livello ha una consistenza di 13 fascicoli
Busta 19
1. Intervista sul problema delle strutture comunali a Firenze (aprile 1973), docc. 3 + all.
Due lettere dattiloscritte di Mauro Sbordoni, per «l'Unità», a P, e una minuta dattiloscritta di PB a Sbordoni, cui è
allegata copia della bozza corretta di un'intervista sul problema delle strutture culturali a Firenze. Contiene anche
copie di una mozione del gruppo consiliare comunista di Firenze e di articoli vari pubblicati su «l'Unità» sullo stesso
tema, allegate ad una delle lettere di Sbordoni.

1973 feb. - apr. 6

2. Dichiarazione su "Il valore e significato della lotta contro il fascismo ieri e oggi" (22 settembre
1974, non pubblicata), docc. 3
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta di una dichiarazione rilasciata da PB per «l'Unità» sul valore dell'antifascismo ieri e oggi, non pubblicata. Contiene anche un promemoria dattiloscritto per PB relativo alla dichiarazione
stessa.

1974 set. 22

Busta 20
3. Appello di giuristi: un voto al Pci come garanzia di sviluppo dei diritti civili (27 maggio 1979),
docc. 5 + all.
Testo dattiloscritto di un appello di un gruppo di giuristi per il voto al PCI, firmato tra gli altri da PB, allegato a
lettera della Federazione provinciale del PCI a PB; pagine de «l'Unità», 27 maggio 1979, contenenti l'appello.
Contiene anche uno scambio di lettere tra Jean Leon Steinhauslin e PB, relativi all'appello stesso.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

[ante 1979 mag. 27] - 1980 giu. 6
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4. «Ca Balà» denunciata per vilipendio. E se si denunciasse il vilipendio? (1 ottobre 1980), docc.
3
Pagine de «l'Unità» contenenti l'articolo «Ca Balà» denunciata per vilipendio. E se si denunciasse il vilipendio?, con un'intervista a PB; due numeri di «Ca Balà», rispettivamente dicembre 1979 e gennaio 1980.

1979 dic. - 1980 ott. 1

5. P2, un partito eversivo con l'arma del ricatto (3 giugno 1984), docc. 3 / cc. 5
Pagine de «l'Unità», 3 giugno 1984, contenenti un'intervista di Renzo Cassigoli a PB pubblicata con il titolo P2, un
partito eversivo con l'arma del ricatto; pagine da «La Repubblica» del 2 e 4 giugno 1984, con articoli relativi alla P2.

1984 giu. 2 - 4

6. Sulla degenerazione dei partiti politici dalla liberazione ad oggi (12 aprile 1985), docc. 1
Bozza dattiloscritta di un articolo per «l'Unità», dal titolo Sulla degenerazione dei partiti politici dalla liberazione ad oggi.

1985 apr. 12
7. Barile: «Non tutto è disastro», docc. 1
Pagina de «l'Unità», 30 gennaio 1987, contenente un'intervista a PB dal titolo Barile: «Non tutto è disastro».

1987 gen. 30
8. «Craxi sui giudici? Duro, non ingiurioso» (20 luglio 1987), docc. 9
Pagine de «l'Unità», 20 luglio 1987, con un'intervista di Renzo Cassigoli a PB pubblicata con il titolo «Craxi sui
giudici? Duro, non ingiurioso»; pagine da quotidiani diversi contententi articoli relativi ai rapporti tra Craxi e magistratura.

1987 lug. 15 - 23
9. «Ora un governo del Presidente» (23 dicembre 1994), docc. 9
Pagine de «l'Unità», 23 dicembre 1994, contenenti un'intervista di Renzo Cassigoli a PB pubblicata con il titolo
«Ora un governo del Presidente»; pagine da quotidiani diversi recanti articoli relativi alla crisi del primo governo Berlusconi, tra cui un'intervista a PB dal titolo «Il reincarico? E' da escludere», in «Il Tirreno», 23 dicembre 1994. Contiene
anche una pagina de «La Repubblica» 22 dicembre 1994, con l'articolo In mille a parlare di Costituzione, resoconto di
un incontro di PB con studenti delle scuole superiori avvenuto al Palacongressi di Firenze.

1994 dic. 14 - 23
10. «Dodici schede? Una vera assurdità. Così si sviliscono i referendum» (7 maggio 1995), docc.
1
Pagina de «l'Unità», 7 maggio 1995, contenente un'intervista a PB dal titolo «Dodici schede? Una vera assurdità. Così
si sviliscono i referendum».

1995 mag. 7

11. «La Costituente sarebbe un golpe» (27 giugno 1996), docc. 30
Pagina de «l'Unità», contenente un'intervista a PB a cura di Nuccio Ciconte; appunti manoscritti, relativi ad un
dibattito con la partecipazione di Stefano Merlini, Enzo Cheli, Augusto Barbera, Franco Bassanini; pagine da quotidiani diversi, contenenti articoli su tema delle riforme istituzionali.

1996 mag. 5 - lug. 19
12. «Ripartiamo dal conflitto d'interessi» (2 gennaio 1997), docc. 1
Pagina de «l'Unità», 2 gennaio 19977, contenente un'intervista a PB dal titolo «Ripartiamo dal conflitto d'interessi».

1997 feb. 1
13. Barile: «Meglio tornare al premierato. Rompo con le formule dei professori» (27 luglio 1997),
docc. 30 + all.
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Scaletta e bozze manoscritte di un intervista di Renzo Cassigoli a PB sul semipresidenzialismo, e pagina de «l'Unità»,
27 luglio 1997, contenente l'intervista pubblicata con il titolo Barile: «Meglio tornare al premierato. Rompo con le formule
dei professori»; documenti relativi ad una riunione di studiosi italiani di diritto costituzionale, avvenuta l'11 luglio
1997, circa il testo sulla forma di governo licenziato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali,
(tra cui appunti manoscritti di PB); atti parlamentari e pagine da quotidiani diversi con articoli relativi alla Bicamerale.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1997 mag. 30 - ago. 1

14. Articoli non pubblicati, per periodici non identificati, in gestazione, 1971 mar. 1985 giu. 6
Contenuto. Appunti e bozze di articoli non pubblicati di PB, e documenti vari relativi a iniziative diverse
per articoli definiti "in gestazione".
Il livello ha una consistenza di 3 fascicoli.
Busta 20
1. Per me, il significato fondamentale della sentenza della Corte costituzionale...(s.d.), docc. 5
Appunti manoscritti, testo dattilocritto di PB Per me, il significato fondamentale della sentenza della Corte costituzionale...
ritagli dal «Corriere della Sera» del 16 marzo 1971 e comunicato dell'Ansa relativi alla sentenza della Corte costituzionale che rende lecita la propaganda delle "pratiche contro la procreazione".

1971 mar.

2. Bettino Craxi ha detto il 4 giugno... [giugno 1985], docc. 6
Scaletta e bozza manoscritte dell'articolo di PB Bettino Craxi ha detto il 4 giugno..., e ritagli da quotidiani diversi
contenenti articoli relativi ad alcune affermazioni di Craxi circa l'esito dei referendum del giugno 1985.

1985 giu. 5 - 6
3. "Articoli in gestazione", docc. 9 + all.
Documenti relativi al convegno Il giudice, l'ordine democratico e la legalità repubblicana (Senigallia, 7-9 giugno 1974):
corrispondenza con Adolfo Beria d'Argentine, direttore di «Giustizia e Costituzione», e con Franco Fedeli, direttore
di «Ordine pubblico»; scambio di lettere con Gianni Letta, direttore de «Il Tempo» (giugno-luglio 1974), relativo a
un dibattito sulla Repubblica pubblicato dal giornale; minuta di lettera di PB a Francesco La Valle, pretore di
Treviso, del 5 luglio 1974, relativa alla sentenza sull'olio di colza del 20 aprile 1974, n. 204, emanata dal pretore,
ivi allegata in copia; bozza manoscritta di PB di una presentazione del libro di Domenico Bartoli Gli italiani nella
terra di nessuno, (Milano, Mondadori, 1976), con allegata pagina del «Corriere della Sera» contenente una recensione
al medesimo libro da parte di Alberto Ronchey, 24 aprile 1976.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.
Documenti relativi al convegno di Senigallia si trovano anche in PB 2.15.2.

1974 mar. 30 - 1976 apr. 24

2. Articoli per riviste giuridiche e periodici diversi, 1959 nov. 17 - 1996 gen. 5
Contenuto. Documenti relativi alla collaborazione di PB con riviste specializzate e non: corrispondenza
con le redazioni e con persone diverse; testo degli interventi di PB (in bozze manoscritte e/o dattiloscritte
e/o nella versione a stampa); materiale di studio utilizzato per la redazione degli articoli.
Il livello ha una consistenza di 27 fascicoli
Ordinamento e struttura. La sottoserie è organizzata secondo l'ordine alfabetico delle testate dei vari periodici, rispecchiando per lo più l'originario raggruppamento del materiale.
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Busta 21
1. «L'Astrolabio», docc. 7
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Il ricatto clericale e numero de «L'Astrolabio», 1 gennaio 1967, contenente
l'articolo pubblicato. Si conserva inoltre corrispondenza con Leopoldo Piccardi e con l'amministrazione della rivista.
Dattiloscritti e materiale a stampa.

1966 dic. 23 - 1967 mar. 29

2. «Autonomie locali», docc. 8
Corrispondenza con Matteo Matteotti, direttore di «Autonomie locali», bozza manoscritta e testo dattiloscritto
dell'articolo di PB La Corte costituzionale nell'odierno equilibrio dei poteri, pubblicato sulla rivista nel 1964.
Un manoscritto, dattiloscritti.

1964 mar. 16 - mag. 13
3. «Il Bolscevico», docc. 5
Bozza manoscritta della dichiarazione di PB a «Il Bolscevico» in merito al processo Scuderi e Pierattini, e numero
de «Il Bolscevico», 14 novembre 1986, contenente la dichiarazione pubblicata; altri numeri del periodico e un
volantino a stampa del Comitato centrale del Pmli.

1986 ott. 31 - 1987 set. 5

4. «Il Cammino», docc. 1
«Il Cammino», gennaio-marzo 1972, contenente a pp. 26-36, con il titolo Occorrono nuovi congegni rappresentativi, la
trascrizione di un dibattito tra PB, Lelio Basso, Aldo Bozzi, Costantino Mortati, coordinato da Giuseppe Pititto.

1972 gen. - mar.

5. «Cinema d'oggi», docc. 49 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB L'unico limite costituzionale è il buon costume , e numero di
«Cinema d'oggi», 19 gennaio 1976, contenente l'articolo pubblicato; carteggio tra PB e Enrico Giannelli, direttore
della rivista, e vari numeri di quest'ultima con articoli di autori diversi relativi al tema della censura.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.
Una copia dell'articolo è conservata anche in PB 1.5.

1975 ott. 13 - 1976 apr. 12
6. «I Ciompi», docc. 1
Numero de «I Ciompi», maggio 1973, contenente a pp. 3-4 l'intervista dal titolo RAI-TV: un nodo da sciogliere.
Intervista con il Prof. Paolo Barile sui molteplici aspetti di una riforma che è diventata urgente.

1973 mag.
7. «Democrazia e diritto», docc. 11
Documenti relativi a un questionario sottoposto a PB dalla rivista «Democrazia e diritto» relativo alle istituzioni
parlamentari. Contiene un dattiloscritto di PB con le risposte, uno schema relativo ad una tavola rotonda sul sistema parlamentare che la rivista intende organizzare a partire dalle risposte di PB e di altri studiosi, corrispondenza,
materiale a stampa.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
In PB 1.5 si conservano i seguenti scritti di PB, pubblicati sulla rivista: Declino del Parlamento e organizzazione di nuovi
centri di potere, estratto da «Democrazia e diritto», a. III, n. 4, ottobre-dicembre 1962, pp. 6; «Questione Comunista»
e direzione dello Stato, estratto da «Democrazia e Diritto» n. 3, 1975, pp. 607-611; Aborto e tutela della maternità, tavola
rotonda con Carlo Cardia, Enrico Chivacci, Giorgio Marinucci, estratto da «Democrazia e diritto», n. 1-2, 1981,
contiene due interventi di PB a pp. 135-138 e pp. 141-142.

1962 dic. 10 - 1963 giu. 27
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8. «Il Diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni», docc. 32 + all.
Schema manoscritto, bozza dattiloscritta ed edizione a stampa dell'estratto di PB Riflessioni di un giurista su «Tribuna
Politica», pubblicato in «Il Diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni», n. 2, maggio-agosto 1970; corrispondenza tra PB e Jader Jacobelli, direttore di Tribuna politica, relativa alla redazione e pubblicazione del testo e
contenente ulteriori riflessioni sul tema del diritto di accesso; materiale preparatorio sul medesimo argomento.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa
Un estratto diRiflessioni di un giurista su "Tribuna Politica" si trova anche in PB 1.5. Nella stessa sottoserie si conserva
anche lo scritto di PB L'accesso nella radiotelevisione di Stato: una situazione soggetiiva attiva non protetta?, estratto da «Il
diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni», a. IX, n. 2, maggio-agosto 1977, pp. 11.

1970 mar. 2 - 1972 feb. 15

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

9. «Donne e politica», docc. 11 + all.
Documenti relativi ad un'intervista di PB per la rivista «Donne e politica»: corrispondenza con Adriana Seroni,
testo dattiloscritto dell'intervista e materiale di studio comprendente la copia di un'interrogazione parlamentare al
ministro dei trasporti e dell'aviazione civile (9 agosto 1972), una copia di «Donne e politica», a. III, n. 15, dicembre
1972, ed un ritaglio stampa.
Dattiloscritti, materiale a stampa
In PB 1.5 si conserva La Costituzione, le donne, la magistratura, in «Donne e politica», n. 19,1973, pp 8-9.

1972 ago. 9 - 1973 ott. 15

10. «La fiera letteraria», docc. 30 + all.
Documenti relativi alla collaborazione di PB con la rivista «La fiera letteraria».
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1967 lug. 5 - 1968 dic. 24
10.1. Il diritto e la fuga delle opere d'arte (1967), docc. 22 + all., 1967 lug. 5 - 1968 dic. 24
Appunti manoscritti, pagine de «La fiera letteraria», 21 settembre 1967, contenente l'articolo di PB Il diritto
e la fuga delle opere d'arte, e documenti relativi alla tassa sulle esportazioni delle opere d'arte: corrispondenza
con Antonio Dini, con il Servizio stampa e informazione delle Comunità europee e con il Servizio giuridico
della Commissione delle Comunità europee, ed atti parlamentari.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

10.2. Venti anni dopo (1968), docc. 8 + all., 1968 gen. 30 - mar. 22
Schema manoscritto e bozza dattiloscritta dell'articolo di PBVenti anni dopo , e copia de «La fiera letteraria»,
22 febbraio 1968, contenente l'articolo pubblicato. Si conservano anche tre telegrammi relativi alla redazione
dello scritto.

Busta 22
11. «Il Foro amministrativo e delle acque pubbliche», docc. 3 + all.
Due lettere della redazione de «Il Foro amministrativo e delle acque pubbliche» a PB e una minuta di risposta, cui
è allegato il testo di PB, Interessi da far valere come diritti?, nota alla decisione n. 496 della Sezione V del Consiglio di
stato, pubblicata in «Il Foro amministrativo e delle acque pubbliche», fasc. 1, parte I, gennaio-febbraio 1962.
Dattiloscritti.
In PB 1.5 si trovano altri due scritti di PB pubblicati sulla rivista: La libertà di espatrio e il rilascio del passaporto, estratto
da «Il Foro amministrativo e delle acque pubbliche», fasc. 9-10, parte I, sezione I, settembre-ottobre 1956, pp. 198204; Sulla conformità alla Costituzione dell' art. 124 dell'ordinamento giudiziario, estratto da «Il Foro amministrativo e delle
acque pubbliche», fasc. 7-8, parte I, luglio-agosto 1959, pp.729-731.

1961 dic. 21 - 1962 gen. 16
12. «Il Foro italiano», docc. 15 + all.
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Schema e bozza manoscritti di PB, La libertà di espressione del pensiero e le notizie false, esagerate e tendenziose (nota alla
sentenza del 16 marzo 1962, n. 19, della Corte costituzionale), pubblicato in «Il Foro italiano», vol. LXXXV, fasc.
IX-X, 1962, pp. 855-863; corrispondenza con Virgilio Andreoli, direttore de «Il Foro italiano», ed Eugenio Scalfari;
elenco di nominativi cui è stato inviato lo scritto di PB. Allegato al carteggio si trova il testo a stampa della sentenza.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa in originale e in copia.
Un estratto dello scritto è presente anche in PB 1.5.

1962 mar. 16 - lug. 13
13. «Giurisprudenza costituzionale», docc. 112 + all.
Documenti relativi alla collaborazione di PB con la rivista «Giurisprudenza costituzionale». Contiene corrispondenza con Vezio Crisafulli, Leopoldo Elia, Carlo Esposito e persone diverse, nonché bozze manoscritte e/o
dattiloscritte di articoli e di note a sentenza di PB.
In PB 1.5 si trovano estratti di alcuni scritti qui documentati e di altri pubblicati in «Giurisprudenza costituzionale».

1963 mar. 27 - 1973 lug. 7

13.1. Corrispondenza, docc. 98 + all., 1966 apr. 15 - 1973 lug. 7
Carteggio con Vezio Crisafulli, direttore di «Giurisprudenza costituzionale», con il suo successore Leopoldo
Elia e con persone diverse, relativo a questioni varie riguardanti la rivista, in particolare alla realizzazione e
pubblicazione di note a sentenze della Corte costituzionale.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa.

13.2. L'arbitrato e la Costituzione (1963), docc. 10 + all., 1963 mar. 27 - 1964 feb. 11
Bozza dattiloscritta di PB, L'arbitrato e la Costituzione, nota alla sentenza del 12 febbraio 1962, n. 2, della Corte
costituzionale, pubblicata in «Giurisprudenza costituzionale», a. VIII, n. 1/2, gennaio-aprile 1963; carteggio
con Carlo Esposito e la redazione della rivista, in allegato si trova il testo a stampa della sentenza.

13.3. Delegazioni legislative anteriori alla Costituzione repubblicana e competenza della Corte costituzionale (1966), docc. 1, [1966]
Bozza dattiloscritta con aggiunta manoscritta di nota a sentenza del 10 gennaio 1966, n. 2, della Corte costituzionale, pubblicata in «Giurisprudenza costituzionale», a. XI, fasc. 1-2, 1966, pp. 35-45.
Un estratto dello scritto è conservato anche in PB 1.5

13.4. Capacità contributiva ed imposta sulle aree: efficacia della sentenza della Corte costituzionale
sui rapporti pregressi [1966], docc. 1 + all., [1966] mag. 23
Bozza dattiloscritta di nota a sentenza del 23 maggio 1966, n. 44, della Corte costituzionale, pubblicata in
«Giurisprudenza costituzionale», a. XI, 1966, pp. 744-764. Allegato: «Il Globo», 15 settembre 1966, p. 19, in
evidenza l'articolo Chiariti gli effetti della sentenza sul plusvalore delle aree fabbricabili.

13.5. La salutare scomparsa del potere prefettizio di scioglimento delle associazioni (1967), docc.
2, [1967]
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta di PB, La salutare scomparsa del potere prefettizio di scioglimento delle associazioni, nota a sentenza 12 lug. 1967, n. 114, della Corte costituzionale, pubblicata in «Giurisprudenza costituzionale», a.XII, fasc. 4, 1967, pp 1249-1259.
.
Un estratto dello scritto è conservato anche in PB 1.5.

14. «Giurisprudenza italiana», docc. 13
Schema manoscritto, bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB La parziale retroattività delle sentenze
della Corte costituzionale in una pronuncia sul principio di eguaglianza [pubblicato in «Giurisprudenza italiana», disp. 8°,
parte I, sez. 1°, 1960]; massima giurisprudenziale; corrispondenza con Franco Pierandrei relaiva alla stesura dello
scritto; una deduzione ed una memoria presentate alla Corte costituzionale in merito alla legittimità costituzionale
della legge 6 agosto 1958 n. 790
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
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Lo scritto è presente in forma di estratto in PB 1.5.

1959 nov. 17 - 1960 ott. 4
15. «La Magistratura», docc. 15
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo Un'opera da compiere. Commento di P. Barile alla sentenza n. 168
della C.C. e pagine de«La Magistratura», n. 3, marzo 1964, contenente l'articolo pubblicato. Si conservano inoltre
corrispondenza con Ugo Guarnera e Salvatore Giallombardo, direttore della rivista, testo della sentenza n. 168
della Corte costituzionale ed altro materiale di studio, appunti e "Servizio per l'Espresso" di PB in bozza manoscritta e in bozza dattiloscritta.
Manoscritti, dattiloscritti, un ritaglio stampa.
Il periodico contenente l'articolo di PB è conservato anche in PB 1.5.

1963 - 1964 apr. 8
16. «Monitore dei tribunali», docc. 24
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta di PB, Diritto e civiltà in Luigi Bianchi D'Espinosa, scritto per un numero
speciale del «Monitore dei tribunali» in ricordo di Luigi Bianchi D'Espinosa; corrispondenza con persone diverse
relativa alla realizzazione del numero speciale e all'intervento di PB; scritti a stampa in copia di Bianchi D'Espinosa.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Pubblicato in «Monitore dei tribunali. Numero speciale dedicato a Luigi Bianchi d'Espinosa», Milano, Giuffrè,
1973, pp. 153-169.
L'articolo è presente anche in PB 1.5.

1972 nov. 13 - 1973 giu. 22
Busta 23
17. «Montecitorio», docc. 16
Testo dattiloscritto dell'articolo di PB La messa in stato di accusa dei ministri, pubblicato in «Montecitorio», n. 5-6,
maggio-giugno 1966; corrispondenza con Leopoldo Piccardi e Domenico Traversa; atti parlamentari e ritagli
stampa relativi al caso Trabucchi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
L'articolo di PB è presentato come relazione al IV Convegno del Movimento Gaetano Salvemini La sinistra davanti
alla crisi del Parlamento , tenuto a Roma il 14-15 maggio 1966. PB non partecipa al convegno ma invia un testo scritto
(cfr. in questo archivio il fascicolo PB 2.7.3; cfr. anche il volume La sinistra davanti alla crisi del Parlamento. Atti del
convegno del movimento Salvemini, 14-15 maggio 1966, Milano, Giuffrè, 1967). E' pubblicato anche in PB, Scritti di diritto
costituzionale, Padova, Cedam, 1967, pp. 721-729.

1965 lug. 16 - 1966 ott. 18

18. «Novella 2000», docc. 1 + all.
Dattiloscritto contenente domande per un'intervista telefonica; allegata pagina del «Corriere della Sera», 10 dicembre 1974, recante l'articolo Contro le "supertasse" sui coniugi raccolta di firme fra gli insegnanti

1975 gen. 4
Buste 23 - 24
19. «Nuova Antologia», docc. 102 + all.
Documenti relativi alla collaborazione di PB con la rivista «Nuova Antologia». Contiene appunti, bozze manoscritte, dattiloscritte e a stampa di interventi di PB; corrispondenza con Cosimo Ceccuti e la Fondazione Nuova
Antologia; ritagli stampa ed altro materiale preparatorio.
In PB 1.5 si trovano copia fotostatica ed estratto dello scritto Antifascismo e Costituzione, nonché estratti di altri scritti
di PB pubblicati in «Nuova Antologia».

1985 lug. 6 - 1995 ott. 24
19.1. Il settennato di Pertini (1985), docc. 94 + all., 1985 lug. 6 - ago.
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Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.
Appunti, bozza manoscritta e bozza dattiloscritta del saggio di PB Il settennato di Pertini, pubblicato in «Nuova
Antologia», fasc. 2155, luglio-settembre 1985; opuscolo di PB, Presidente della Repubblica. La prassi di Pertini,
da «Quaderni costituzionali», n. 2, 1981, ritagli stampa ed altro materiale preparatorio in copia (interventi e
messaggi di rinvio del Presidente, diari delle crisi di governo, interventi del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica). Contiene anche alcune lettere tra PB e Eugenio Scalfari, relative alla pubblicazione
- non avvenuta - del saggio di PB su «Repubblica».
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

19.2. Antifascismo e Costituzione, in La Resistenza cinquant'anni dopo (1995), docc. 8 + all., 1995 apr.
20 - ott. 24
Corrispondenza con Cosimo Ceccuti e la Fondazione Nuova Antologia, scaletta manoscritta, bozza dattiloscritta e bozza a stampa dell'intervento di PB Antifascismo e Costituzione ad una tavola rotonda promossa
dalla Fondazione, pubblicato in «Nuova Antologia», n. 2194, aprile-giugno 1995; pagine da «L'Unità» recanti
articoli relativi alla cinquantesimo anniversario del 25 aprile.
Contiene anche una bozza dattiloscritta del testo di PB, Le regole necessariamente preliminari allo scioglimento del
Parlamento, spedito a Ceccuti il 24 ottobre 1995 (non pubblicato).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Una copia fotostatica dell'articolo ed un estratto dell'intervento di PB sono conservati anche in PB 1.5,
insieme a «Nuova Antologia», n. 2194, aprile-giugno 1995, dal titolo La Resistenza cinquant'anni dopo, a cura
di Paolo Barile, Alessandro Galante Garrone, Claudio Magris.

Busta 24
20. «Politica e Mezzogiorno», docc. 88 + all.
Corrispondenza con la redazione di «Politica e Mezzogiorno» e con il direttore Beniamino Finocchiaro, relativa
alla collaborazione di PB con la rivista. Contiene alcune bozze dattiloscritte degli interventi di PB e alcuni numeri
del periodico.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
In PB 1.5. si conserva Il rinnovo dei giudici della Corte Costituzionale, estratto da «Politica e Mezzogiorno», a.III, n. 3-4,
1966.

1963 dic. 12 - 1967 set.
Buste 24 - 26
21. «Il Ponte», docc. 176 + all.
Documenti relativi alla collaborazione di PB con la rivista «Il Ponte». Contiene corrispondenza con Marcello Rossi
e altri, bozze di articoli di PB, ritagli stampa, opuscoli e altro materiale di studio.
In PB 1.5 si trovano estratti di alcuni scritti qui documentati e di altri pubblicati in «Il Ponte».

1960 lug. 29 - 1996 gen. 5
21.1. Il ministro e il faraone (1962), docc. 5 + all., 1960 lug. 29 - 1962 giu.
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Il ministro e il faraone, pubblicato in «Il Ponte», n. 4, aprile 1962; due
lettere di Mario Ottolenghi a Enzo Enriques Agnoletti, una delle quali recante in allegato materiale relativo
al problema del mantenimento della cittadinanza italiana da parte degli ebrei italiani residenti in Israele; un
appunto di PB per Enriques Agnoletti; una copia de «Il Ponte», n. 6, giugno 1962, contenente una lettera di
Angelo Fano con osservazioni e aggiunte all'articolo di PB.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Un numero del «Il Ponte», n. 4, aprile 1962, si conserva in PB 1.5.

21.2. Per un ammodernamento delle strutture democratiche italiane (1964), docc. 34 + all., 1963
feb. 12 - 1964 lug. 9
Corrispondenza con Giulio Pastore, direttore de «Il Nuovo Osservatore», e con la redazione della rivista,
relativa alla redazione e pubblicazione dello scritto di PB Temi per una discussione sull'ammodernamento delle
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strutture democratiche italiane; schemi e bozza manoscritti, bozza dattiloscritta e testo definitivo del saggio di
PB, che a causa di un notevole ritardo nella pubblicazione da parte de «Il Nuovo Osservatore» verrà pubblicato con il titolo Per un ammodernamento delle strutture democratiche italiane in «Il Ponte», n. 10, ottobre 1964,
pp. 1202-1232.
Manoscritti, dattiloscritti.

21.3. Risposte a un questionario sulla riforma della Rai-Tv (1972), docc. 5 + all., 1971 dic. 22 - 1972
feb. 8
Corrispondenza con Giuseppe Favati e Massimo Fichera de «Il Ponte», relativa alla redazione da parte di
PB di alcune risposte ad un questionario sulla riforma radiotelevisiva da pubblicarsi su un numero speciale
della rivista. Le risposte di PB sono allegate ad una sua minuta di lettera a Favati dell'8 febbraio 1972.
Dattiloscritti, un ritaglio stampa in copia.
L'intervento di PB è pubblicato nel numero speciale de «Il Ponte» dal titolo TV 72. Materiali interventi proposte
per la riforma, 31 gennaio-29 febbraio 1972, pp. 292-296.

21.4. Il punto sulla riforma della RAI-TV (1973), docc. 43 + all., 1973 apr. 14 - dic. 11
Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.
Bozza manoscritta, bozza dattiloscritta in copia ed estratto a stampa dell'articolo di PB Il punto sulla riforma
della RAI-TV, pubblicato in «Il Ponte», n. 5, maggio 1973; corrispondenza con Piero Ottone del «Corriere
della Sera», cui PB manda un servizio sulla RAI-TV, e con Beniamino Finocchiaro, direttore di «Politica e
Mezzogiorno», ritagli stampa e materiale preparatorio diverso, in originale e in copia, sul tema della riforma
RAI-TV, tra cui le bozze di stampa del vol. II di Libertà di espressione e organizzazione radiotelevisiva, a cura
dell'ISLE, recante in appendice un Progetto di riorganizzazione legislativa della radiotelevisione secondo la formula
dell'ente pubblico, di PB, Enzo Cheli, Aldo Lojodice, Giuffrè [1971], redatto in seguito all'Incontro-dibattito
Sui problemi della riorganizzazione legislativa della radiotelevisione italiana (Roma, 8-9 luglio 1970).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Per l'Incontro-dibattito Sui problemi della riorganizzazione legislativa della radiotelevisione italiana (Roma, 8-9 luglio
1970) cfr. il relativo fascicolo con collocazione PB 2.11.4.

21.5. Gli pseudoprocessi ecclesiastici (1977), docc. 8 + all., 1977 gen. 5 - 26
Bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Gli pseudoprocessi ecclesiastici, pubblicato in «Il Ponte», fasc. speciale Quale
matrimonio, n. 3, marzo 1977; lettera di Enzo Enriques Agnoletti a PB, 26 gennaio 1977, relativa alla realizzazione di questo numero della rivista dedicato al tema della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale; atti
parlamentari e altro materiale di studio. Contiene una lettera di Mario Gozzini a PB, 14 gennaio 1977, cui è
allegato un disegno di legge presentato da un gruppo di senatori.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Lo scritto si trova anche in PB 1.5.

21.6. L'ora di religione (1988), docc. 14 + all., 1988 set. - ott.
Contiene materiale di studio del 1986-1987.
Scaletta manoscritta, bozza dattiloscritta e bozza a stampa dell'articolo di PBL'ora di religione, pubblicato in
«Il Ponte», nn. 4/5, luglio-ottobre 1988; articoli di giornale, opuscoli e altro materiale di studio.

21.7. La variante di NW (1988), docc. 18, 1988 feb. 9 - nov. 2
Le date estreme si rifersicono alla formazione del fascicolo.
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB La variante di NW (non pubblicato): articoli di
giornale, relazioni ed altra documentazione sulla variante "Fiat-Fondiaria"al piano regolatore di Firenze, sul
passato e sul futuro della città.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

21.8. Un anno fra governo e Parlamento (1994), docc. 10, 1993 mag. 6 - 1994 lug. 11
Scaletta manoscritta e bozza a stampa dell'articolo di PB Un anno fra governo e Parlamento, pubblicato in «Il
Ponte», n. 6, 1994; atti parlamentari, interventi del presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi, rassegna
stampa sulla conclusione del governo Ciampi.
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Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

21.9. Corrispondenza con Marcello Rossi relativa al numero de «Il Ponte» su Firenze, docc. 7, 1988
giu. 2 - ago. 16
Corrispondenza relativa ad una polemica intercorsa tra PB e Marcello Rossi, della Direzione de «Il Ponte»,
in seguito alla pubblicazione di un numero della rivista dal titolo Firenze s'è desta. La città di domani in controluce
(nn. 1-2, 1988). Contiene anche uno scambio di lettere con Carlo Pucci.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

21.10. Corrispondenza con Marcello Rossi relativa a questioni diverse, docc. 32 + all., 1989 ott. 6
- 1996 gen. 5
Corrispondenza con Marcello Rossi, della Direzione de «Il Ponte», relativa alla pubblicazione di scritti di PB
e di altri e a questioni varie inerenti la rivista. Contiene, tra gli altri, le bozze a stampa degli articoli di PB Il
governo Ciampi tra elezioni anticipate e Pasqua ebraica eVenticinque aprile , e articoli di autori diversi allegati alla
corrispondenza.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

Busta 26
22. «Problemi dell’informazione», docc. 17 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB Un monopolio "riformato a metà": la RAI a un anno dalla
riforma, pubblicato in «Problemi dell'informazione», n. 3, luglio-settembre 1976; corrispondenza con Paolo Murialdi, direttore della rivista, e materiale preparatorio sul tema della riforma della RAI.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Lo scritto è presente in forma di estratto in PB 1.5.

1976 mag. 20 - lug. 24

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

Busta 27
23. «Rassegna parlamentare», docc. 32 + all.
Bozze manoscritte e dattiloscritte di due pareri di PB pubblicati nella rubrica "Incontri"; corrispondenza con Mario
D'Antonio, direttore della rivista; materiale di studio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
In PB 1.5 si trovano estratti di alcuni scritti qui documentati e di altri pubblicati in «Rassegna parlamentare».

1963 set. 11 - 1968 gen. 30
23.1. Una revisione costituzionale: eleggibilità del Presidente della Repubblica e potere di scioglimento (1963), docc. 6, 1963 set. 11 - 1964 feb. 5
Bozza dattiloscritta del parere di PB pubblicato nella rubrica "Incontri" sul temaSulla non rieleggibilità del
Presidente della Repubblica, pubblicato col titolo Una revisione costituzionale : eleggibilità del Presidente della Repubblica
e potere di scioglimento , in «Rassegna parlamentare», n. 10-11-12, ottobre-dicembre 1963, pp. 708-712. Contiene
anche corrispondenza con Mario D'Antonio, direttore della rivista, e atti parlamentari.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Un estratto dello scritto è presente in PB 1.5. Il testo è pubblicato anche nei suoi Scritti di diritto costituzionale,
Padova, Cedam, 1967, pp. 499-503.

23.2. Natura ed accertamento degli impedimenti del Presidente della Repubblica (1964), docc. 11,
1964 set. 22 - ott. 30
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta del parere di PB pubblicato nella rubrica "Incontri" sul tema Natura
ed accertamento degli impedimenti del Presidente della Repubblica, in «Rassegna parlamentare», nn. 8-10, 1964, pp.
401-422. Contiene anche corrispondenza con Mario D'Antonio, direttore della rivista, una lettera di Leopoldo Elia a PB, e materiale di studio a stampa.
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Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Il testo di PB è pubblicato anche nei suoi Scritti di diritto costituzionale , Padova, Cedam, 1967. pp. 504-522.

23.3. Problemi di indirizzo del Sid (1968), docc. 15 + all., 1967 giu. 9 - 1968 gen. 30
Corrispondenza con Mario D'Antonio, direttore della rivista; atti parlamentari relativi all'attività del Sifar.
Allegata ad una minuta di PB a D'Antonio si trova il testo dattiloscritto dell'articolo di PB Problemi di indirizzo
del Sid, pubblicato in «Rassegna parlamentare», n. 1-2, gennaio-febbraio 1968, pp 25-30.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Un estratto dello scritto è presente in PB 1.5.

24. «Le Regioni», docc. 6
Testo dattiloscritto ed estratto a stampa di PB, Le Regioni di fronte alla riforma della Rai-Tv, pubblicato in «Le Regioni»,
rivista dell'Istituto di studi giuridici regionali (ISGRE), a. I, n. 6, 1973, e corrispondenza con Livio Paladin ed altri
relativa alla redazione dell'articolo.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Un estratto dello scritto è presente anche in PB 1.5

1973 ago. 14 - nov. 14

Buste 26 - 27
25. «Rivista trimestrale di diritto pubblico», docc. 59 + all.
Bozza manoscritta, bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte, bozze a stampa ed estratto dell'articolo di PB
Parchi e riserve: la legge cornice,, pubblicato in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», a. XXIV, n. 4, 1974, pp. 13761394; corrispondenza con persone diverse e con il Consiglio nazionale delle ricerche in merito all'attività della
Commissione natura del CNR, ad un colloquio sul tema Parchi e riserve. Territorio, popolazioni (Roma, 10-12 giugno
1975) e alla pubblicazione degli interventi presentati in quell'occasione (tra cui il medesimo testo di PB Parchi e
riserve: la legge cornice,); materiale di studio e di lavoro (proposte di legge, Quaderni di Italia Nostra, scritti di autori
diversi).
Contiene anche un sottofascicolo relativo alla pubblicazione del medesimo scritto di PB in un volume dedicato a
Costantino Mortati.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Pubblicato anche inParchi e riserve; territorio, popolazioni. Atti del Convegno tenuto al C.N.R., Roma, Consiglio Nazionale
delle Ricerche, 1977, pp. 157-170, e in Aspetti e tendenze del diritto costituzionale: scritti in onore di Costantino Mortati, vol.
II, Milano, Giuffrè, 1977, pp. 491-509.
Una copia dell'estratto da quest'ultimo volumte è presente in PB 1.5, dove è conservata anche una recensione di
PB al libro di Sergio Lariccia, Diritto ecclesiastico, Padova, Cedam, 1984, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico»,
n. 2, 1985

1972 dic. 20 - 1977 gen. 24

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

25.1. "Studi Mortati", docc. 5 / cc. 13, 1972 dic. 20 - 1974 ott. 3
Carteggio tra PB e l'Istituto di studi giuridici della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, a
firma del direttore Egidio Tosato, relativo alla realizzazione di un volume di studi in onore di Costantino
Mortati.
Dattiloscritti.
Il volume sarà pubblicato nel 1977 da Giuffrè, con il titolo Aspetti e tendenze del diritto costituzionale: scritti in
onore di Costantino Mortati, voll. 4. Inizialmente PB intende contribuire con uno scritto intitolato Libertà di
stampa e proprietà privata dei quotidiani; in un secondo momento, decide invece di inviare a Tosato il suo Parchi
e riserve: la legge cornice,, già pubblicato in «Rivista trimestrale di diritto pubblico».

Busta 28
26. «Testimonianze», docc. 7 + all.
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Corrispondenza con Ernesto Balducci relativa alla partecipazione di PB ad un questionario da pubblicare in «Testimonianze». Contiene copia dattiloscritta delle domande e delle risposte.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1974 feb. 21 - mag. 10

27. «Ulisse», docc. 9 + all.
Corrispondenza relativa alla redazione dell'articolo di PB Regioni, radiotelevisione e stampa per la rivista «Ulisse», fasc.
78, 1974. Contiene anche bozza manoscritta e dattiloscritta dell'articolo.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.
Un estratto dello scritto è presente in PB 1.5

1973 ott. 31 - 1974 mag. 13

3. Monografie e saggi, 1960 dic. 30 - 1999 apr. 20
Contenuto. Documenti relativi alla redazione e alla pubblicazione di volumi monografici di PB o di suoi
saggi editi in volumi collettanei. Contiene corrispondenza con gli editori e persone diverse; bozze degli
scritti (manoscritte, dattiloscritte e a stampa); scritti di autori diversi e altro materiale di studio sugli argomenti di volta in volta trattati.
Il livello ha una consistenza di 15 fascicoli
Ordinamento e struttura. La sottoserie è organizzata secondo l'ordine cronologico delle date di pubblicazione
degli scritti.
Nel caso di monografie il titolo critico dei fascicoli consiste nel titolo dello scritto e nella data di pubblicazione; nel caso di saggi nel titolo dello scritto, nel titolo del volume all'interno del quale esso è edito, e
nella data di pubblicazione.
Busta 28
1. The Government of Republican Italy (1961 ed edizioni successive), docc. 131 + all.
Documenti relativi al libro di PB e John Clarke Adams, The Government of Republican Italy, Boston, Houghton Mifflin
C., nelle sue tre edizioni del 1961, del 1966 e de 1972: carteggio di PB con Adams, con persone cui è inviata copia
del libro, con la casa editrice Houghton Mifflin Company; materiale di lavoro relativo alla realizzazione della terza
edizione; documenti relativi ai rendiconti dei diritti d'autore e ai pagamenti a favore di PB. Contiene anche carteggio
tra PB e Adams inerenti altri argomenti.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa, documenti contabili.
Una copia dell'edizione del 1972 ed una traduzione in lingua araba del 1973 sono conservati in PB 1.5.

1960 dic. 30 - 1974 mar. 31
Busta 28 - 30
2. "CEDAM", docc. 759 + all.
Documenti relativi a volumi di PB pubblicati da CEDAM, in particolare a varie edizioni di Istituzioni di diritto pubblico: corrispondenza con la casa editrice; lettere di ringraziamento di persone diverse per l'omaggio del libro; bozze
manoscritte, dattiloscritte e a stampa di prime e successive stesure, di correzioni e aggiornamenti; relazioni vendite;
materiale di studio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale stampa in originale e in copia, prove di copertina, documenti contabili.

1961 mar. 29 - 1999 apr. 20
2.1. Corso di diritto costituzionale (1962 e 1964); Le libertà nella Costituzione. Lezioni (1966);
Scritti di diritto costituzionale (1967), docc. 300 + all., 1961 mar. 29 - 1970 giu. 25
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Documenti relativi alla realizzazione e alla pubblicazione di un Corso di diritto costituzionale (nella sua prima e
seconda edizione, rispettivamente del 1962 e del 1964), diLibertà nella Costituzione. Lezioni (1966) e degli Scritti
di diritto ostituzionale (1967): corrispondenza con la casa editrice CEDAM, lettere di ringraziamento per la
ricezione dei volumi da parte di persone diverse e minute di risposta di PB, recensioni, bozze dattiloscritte,
bozze di stampa, relazioni vendite.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale stampa.
Tre esemplari a stampa degli scritti di PB oggetto di questo sottofascicolo (il primo nell'edizione del 1964)
sono conservati in PB 1.5.

2.2. Istituzioni di diritto pubblico (1972, I ed.), docc. 128 + all., 1970 set. 9 - 1973 dic. 31
Documenti relativi alla realizzazione e alla pubblicazione del libro di PB Istituzioni di diritto pubblico, nella sua
prima edizione del 1972: corrispondenza con la casa editrice CEDAM, bozza dattiloscritta della prefazione,
lettere di ringraziamento per la ricezione del volume da parte di persone diverse e alcune minute di risposta
di PB, relazioni vendite.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale stampa.

2.3. Istituzioni di diritto pubblico (1975, II ed.), docc. 43 + all., 1974 gen. 3 - 1978 apr. 13
Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo
Documenti relativi alla seconda edizione di Istituzioni di diritto pubblico: corrispondenza con la casa editrice
CEDAM, schedine manoscritte, bozze di stampa, materiale di studio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Un volume dello scritto di PB nell'edizione del 1977 è conservato in PB 1.5.

2.4. Istituzioni di diritto pubblico (1978, III ed.), docc. 68+ all., 1977 gen. 9 - 1978 ott. 16
Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo
Documenti relativi alla terza edizione di Istituzioni di diritto pubblico: corrispondenza con la casa editrice CEDAM, schedine manoscritte recanti riferimenti bibliografici, bozze manoscritte e dattiloscritte delle correzioni e degli aggiornamenti, bozze a stampa di alcune parti del volume, prove di copertina, lettere di ringraziamento per la ricezione del volume da parte di persone diverse e alcune minute di risposta di PB, recensioni, atti parlamentari, ritagli stampa e altro materiale di studio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia, prove di copertina.

2.5. Istituzioni di diritto pubblico (1982, IV ed.), docc. 74 + all., 1982 mar. 5 - 1984 apr. 16
Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo
Documenti relativi alla quarta edizione di Istituzioni di diritto pubblico: corrispondenza con la casa editrice
CEDAM, lettere di ringraziamento di persone diverse che hanno ricevuto il volume in omaggio, bozze
manoscritte e dattiloscritte delle correzioni e degli aggiornamenti, schede manoscritte contenenti sintesi di
testi di autori diversi e riferimenti bibliografici, relazioni vendite, prove di copertina, pagine di quotidiani
vari, pubblicazioni e scritti di autori diversi, copie da «La Gazzetta ufficiale» e altro materiale di studio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia, prove di copertina.

2.6. Istituzioni di diritto pubblico (1987, V ed.), docc. 3 + all., 1986 set. 1 - 13
Due minute di lettere di PB a Carlo Porta di CEDAM, ad una delle quali sono allegate bozze manoscritte
delle correzioni e aggiornamenti alla quinta edizione di Istituzioni di diritto pubblico;, realizzata con la collaborazione di Stefano Grassi; prove di pagina con bibliografia in nota.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
In PB 1.5 si trova Istituzioni di diritto pubblico. Quinta edizione, Schede di aggiornamento al 31 gennaio 1989, con la
collaborazione di Stefano Grassi, Padova, Cedam, 1989, pp 46

2.7. Istituzioni di diritto pubblico (1995, VII ed.), docc. 25 + all., 1995 ott. 9 - 1999 apr. 20
Corrispondenza con la casa editrice relativa alla VII e VIII edizione; lettere di ringraziamento di persone
diverse per l'invio del volume in omaggio; relazioni di vendita; schemi manoscritti e bozze dattiloscritte con
correzioni manoscritte degli emendamenti approvati per la VII edizione; PB, Intervento conclusivo, estratto di
Lo stato delle istituzioni italiane. Problemi e prospettive. Atti del convegno Roma 30 giugno-2 luglio 1993, Milano, Giuffrè,
1994.
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Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

2.8. Libertà, giustizia, Costituzione (1993), docc. 10 + all., 1993 nov. 16 - dic. 13
Documenti relativi alla raccolta di scritti di PB Libertà, giustizia, Costituzione: corrispondenza tra Stefano
Grassi, curatore del volume con Enzo Cheli, e la casa editrice CEDAM; prime bozze con correzioni e indice
analitico manoscritto di Grassi, inviato insieme alle seconde bozze. Contiene anche un biglietto di Carlo
Porta a PB e copia della minuta di risposta.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Un volume diLibertà, giustizia, Costituzione: è conservato in PB 1.5.
Il volume contiene anche articoli per «La Repubblica», per cui cfr. PB 1.1.10.

2.9. "CEDAM. Corrispondenza e varie", docc. 108 + all., 1988 ott. 4 - 1995 mag. 17
Corrispondenza con la casa editrice CEDAM relativa alle ristampe di Istituzioni di diritto pubblico, ai compensi
e all'andamento delle vendite; relazioni vendite e bolle di accompagnamento; liste di persone per l'invio di
copie omaggio e lettere di ringraziamento di alcune di esse a PB.
Manoscritti, dattiloscritti, documenti contabili.

Busta 30
3. Aggiornamento e pubblicazione in tedesco di Le libertà civili in Italia (1963), docc. 22
Corrispondenza con Enzo Cheli e il giudice Reichenberger relativa all'aggiornamento del manoscritto di Piero
Calamandrei e PB Le libertà civii in Italia (1953), ai fini della pubblicazione in lingua tedesca; un esemplare dattiloscritto del medesimo testo con correzioni dattiloscritte e manoscritte.
Manoscritti e dattiloscritti.

1963 mar. 18 - 1966 gen. 28
Busta 31
4. Le banche minori e la loro funzione nell'interesse dei piccoli azionisti, in Banca C. Steinhauslin & C. 1868-1968. Cento anni di attività (1968), docc. 12+ all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta (in 2 copie, di cui una con correzioni manoscritte e l'altra allegata a lettera
a Mario Landi) di PB, Le banche monori e la loro funzione nell'interesse dei piccoli azionisti; corrispondenza relativa alla
realizzazione dello scritto e alla cerimonia per il 1° centenario della Banca C. Steinhauslin & C. in cui viene presentato il volume celebrativo contenente il testo di PB.
Un manoscritto, dattiloscritti e materiale a stampa.
Pubblicato come Le banche minori e la loro funzione nell'interesse dei piccoli azionisti, in Banca C. Steinhauslin & C. 18681968. Cento anni di attività, Firenze, Olschki, 1968, pp 61-70 (se ne conserva copia in PB 1.5).

1968 mar. 22 - dic. 7
5. Prefazione al libro Il divorzio in Italia, a cura di Leopoldo Piccardi (1969), docc. 11 + all.
Corrispondenza con La Nuova Italia editrice, con Antonio Guarino, con Nina Montedoro, relativa alla prefazione
di PB al libro Il divorzio in Italia, a cura di Leopoldo Piccardi (Firenze, La Nuova Italia editrice, 1969); bozza manoscritta e bozza dattiloscritta (allegata a minuta di PB alla casa editrice) della prefazione; bozza a stampa del libro.
In allegato, un ritaglio dal «Corriere della Sera», 30 ottobre 1969, contenente l'articolo di Guarino Lungo viaggio del
divorzio.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa.
Un estratto ed un volume contenente lo scritto di PB sono conservati in PB 1.5.

1969 mar. 24 - 1970 mar. 11
6. Corso di diritto (1970 ed edizioni successive), docc. 179 +all.
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Documenti relativi al Corso di diritto di PB, Federico Mereu e Marco Ramat, pubblicato da La Nuova Italia in tre
volumi (I. Principi generali di diritto. Diritto pubblico; II. Diritto civile; III. Diritto commerciale): corrispondenza con Tristano
Codignola, Francesco Golzio e l'Ufficio tecnico della casa editrice, relativa al'impianto dell'opera, alla prima edizione del 1970, agli aggiornamenti e ai pagamenti; corrispondenza con persone diverse; correzioni al II volume;
bozze degli aggiornamenti per l'edizione del 1986; documenti contabili.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Un esemplare del vol. I (ed. del 1973) conservato in PB 1.5.

1967 dic. 28 - 1994 lug. 20
7. Le istituzioni della Repubblica e il Parlamento, in Montecitorio: uomini e fatti (1970), docc.
19 + all.
Scaletta e bozza manoscritte e bozza dattiloscritta del saggio di PB, Le istituzioni della Repubblica e il Parlamento, scritto
per una raccolta di saggi su vari aspetti della vita del Parlamento italiano per celebrare il centenario di Roma capitale.
Contiene anche corrispondenza con Francesco Cosentino, segretario generale della Camera dei deputati, e testi
presentati ad un convegno promosso dal Club Turati.
Manoscritti, dattiloscritti.
Pubblicato in Montecitorio: uomini e fatti, Roma, Editalia, 1970, pp. 171-192.

1969 nov. 11 - 1970 giu. 30
8. L'accesso nella radiotelevisione di Stato: una situazione soggettiva attiva non protetta?, in
Studi in memoria di Leopoldo Piccardi (1977), docc. 10 + all.
Corrispondenza con Anton Luigi Paoletti, direttore della «Rivista amministrativa della Repubblica italiana»; in allegato, bozze dattiloscritte e a stampa dello scritto di PB L'accesso nella radiotelevisione di Stato: una situazione soggettiva
attiva non protetta?, da pubblicarsi in Studi in memoria di Leopoldo Piccardi (non pubblicato). Conserva anche uno scambio epistolare con Emanuele Santoro, direttore de «Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni», rivista
in cui nel 1977 viene pubblicato lo stesso testo, con lo stesso titolo.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Un estratto dello scritto pubblicato in «Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni», n. 2, maggioagosto 1977, pp. 269-277, è presente in PB 1.5.

1977 set. 28 - 1978 feb. 9
Busta 32
9. I nodi della Costituzione. Una «ricognizione» trent'anni dopo (1979), docc. 80 + all.
Documenti relativi al libro di PB e Carlo Macchitella I nodi della Costituzione. Una «ricognizione» trent'anni dopo, pubblicato da Einaudi nel 1979: scalette manoscritte, bozza manoscritta (incompleta), bibliografia manoscritta, bozza
dattiloscritta; corrispondenza con Giulio Einaudi e con altre persone dellla casa editrice, con Macchitella e con
persone diverse (tra gli altri, si ricordano un telegramma di Sandro Pertini e un biglietto di Giovanni Leone); pagine
di periodici recanti recensioni al libro e altro materiale preparatorio a stampa.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Un volume de I nodi della Costituzione è conservato in PB 1.5.

1977 dic. 5 - 1986 dic. 18
Buste 32 - 33
10. "Calamandrei", docc. 171 +all.
Documenti relativi a scritti di PB su Piero Calamandrei (sfascc. 1, 4 e 6); documenti relativi ad altre iniziative volte
a ricordare la figura del giurista (sfascc. 2 e 5); documenti relativi alla pubblicazione di scritti di Franco Calamandrei.
Manoscritti, un dattiloscritto, materiale a stampa in originale e in copia.

[ante 1979 gen. 30] - 1992 mar. 3
10.1. La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà (1980), docc. 27 + all., [ante 1979
gen. 30] - 1980 gen. 24
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Le date etreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.
Corrispondenza con Mario Galizia e Ugo De Siervo, bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'intervento
di PB La nascita della Costituzione: Piero Calamandrei e le libertà, scritti e interventi di Piero Calamandrei in copia
e altro materiale di studio.
Contiene un inserto relativo al discorso di PB tenuto l'11 agosto 1979 nell'atrio del rettorato dell'Università
di Firenze, in occasione dell'inaugurazione di una lapide dedicata a Calamandrei.
Manoscritti,dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Lo scritto è pubblicato in Scelte della Costituente e cultura giuridica, Bologna, Il Mulino, 1980.
Una copia fotostatica dello stesso è conservata in PB 1.5.

10.1.1. Piero Calamandrei. Rettore della Liberazione (1979), docc. 5, 1979 lug. 17 - circa ago. 11
Uno scambio di lettere con Enzo Ferroni, rettore dell'Università di Firenze, testo della lapide dedicata a
Calamandrei inaugurata nell'atrio del Rettorato l'11 agosto 1979 in occasione del 35° anniversario della
Liberazione, bozza manoscritta e bozza dattiloscritta del discorso tenuto da PB in quell'occasione, dal
titolo Piero Calamandrei. Rettore della Liberazione.
Un manoscritto, dattiloscritti.

10.2. Presentazione di un filmato su Piero Calamandrei (1986), docc. 4 + all., 1986 lug. 18 - 1989
set. 15
Minuta di lettera di PB a Giovanni Errera, cui è allegata corrispondenza relativa alla presentazione da parte
di PB di un filmato sulla figura di Piero Calamandrei, indetta per il 27 settembre 1986 presso la Facoltà di
giurisprudenza dell'Università di Firenze; scaletta manoscritta dell'intervento di PB ; presentazione di PB a
P. Calamandrei, Opere giuridiche, a cura di M. Cappelletti, vol. 10, Napoli, Morano, 1985, e pagine in copia da
Atti della Costituente sull'art. 7, a cura di A. Capitini e P. Lacaita, Manduria, Lacaita, 1959.
Manoscritti, un dattiloscritto, materiale a stampa in copia.

10.3. "Franco Calamandrei", docc. 9 + all., 1986 ott. 26 - 1987 feb. 22
Lettere tra PB e Maria Teresa Regard (moglie di Franco Calamandrei), relative alla proposta di Ferri editore
di pubblicare il racconto giovanile di Franco Due solitarii e alcune sue lettere a Piero Santi; sono allegate
copie di lettere tra Maria Teresa Regard e Andrea Mancini, di Ferri editore, e copia delle lettere e del racconto
di Franco e della prefazione di Santi al racconto stesso. Contiene anche un biglietto di Silvia Calamandrei a
PB.
Manoscritti, dattiloscritti.

10.4. Introduzione a P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato (1989), docc. 19
+all., 1988 dic. 14 - 1992 mar. 3
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'Introduzione di PB alla riedizione dello scritto di Piero Calamandrei Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, Ponte alle Grazie, 1989; corrispondenza con il Gruppo
Editoriale fiorentino e persone varie; elenchi di personalità cui spedire il volume e lettere di ringraziamento
da parte di alcune di esse (tra cui Giovanni Spadolini, Giuliano Vassalli, Francesco Cossiga).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa

10.5. "Concorso Piero Calamandrei", docc. 9 + all., 1990 mag. 15 - giu. 28
Documenti relativi ad un concorso per le scuole secondarie superiori della provincia di Firenze sulla figura
di Piero Calamandrei, di cui PB è giudice. Contiene corrispondenza e alcune ricerche realizzate dagli studenti.
Manoscritti, dattiloscritti.

10.6. Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro (1990), docc. 103 + all., 1985 ott.
Documenti relativi al libro curato da PB Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro (Milano, Giuffrè,
1990): corrispondenza con Mario Galizia, Norberto Bobbio, Alessandro Galante Garrone e gli altri autori
di saggi pubblicati all'interno del volume; bozze dattiloscritte e a stampa del saggio di PB Calamandei all'Assemblea costituente (pp. 333-356); materiale a stampa su Calamandrei.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
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Busta 33
11. Intervista sulla specificità della cultura toscana (1980), docc. 2
Lettera di Mariella Crocella a PB, 1 luglio 1980, cui sono allegate alcune domande orientative per una testimonianza
da pubblicare in un volume sulla Toscana all'interno di una collana sulle culture regionali diretta da Sergio Zavoli;
nota biografica e testo dattiloscritto con le domande e le risposte di PB, inviate a Crocella il 9 dicembre 1980.
Dattiloscritti.

1980 lug. 1 - dic. 9

Buste 33 - 34
12. Diritti dell'uomo e libertà fondamentali (1984), docc. 147 + all.
Bozza manoscritta del sommario, della "scheda del testo" e dell'intero libro di PB Diritti dell'uomo e libertà fondamentali,
edito da Il Mulino bozza manoscritta e dattiloscritta della prefazione all'edizione del 1984; corrispondenza con la
casa editrice e lettere di persone diverse di ringraziamento per l'invio del libro (tra cui giudici della Corte costituzionale, Sandro Pertini e Carlo Azeglio Ciampi); pagine di periodici con recensioni al libro; materiale preparatorio
(ritagli stampa, atti parlamentari, Gazzetta ufficiale, ecc.).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia, documenti contabili.
Un volume di Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, nell'edizione del 1984, è conservato in PB 1.5.

1980 nov. 14 - 1988 apr. 18

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

Busta 34
13. Libertà costituzionali e limiti amministrativi, in Trattato di diritto amministrativo diretto da
Giuseppe Santaniello (1990), docc. 27 + all.
Documenti relativi al volume Libertà costituzionali e limiti amministrativi, curato da PB, vol. XII del Trattato di diritto
amministrativo diretto da Giuseppe Santaniello (Padova, Cedam, 1990): corrispondenza con Giuseppe Santaniello e Carlo
Porta della casa editrice Cedam; bozza dattiloscritta in due versioni successive dell'introduzione di PB Profili introduttivi; due scritti di Achille Chiappetti sulla polizia.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Purtroppo questo fascicolo ha dovuto subire un consistente scarto perchè in pessimo stato di conservazione, presumibilmente a causa di topi.

1983 gen. 10 - 1989 lug. 28
Buste 35 - 36
14. Idee per il governo. Il sistema radiotelevisivo (1995), docc. 135 + all.
Documenti relativi al libro a cura di PB Idee per il governo. Il sistema radiotelevisivo (Roma-Bari, Laterza, 1995), scritto
sulla base di un dibattito avvenuto il 29 aprile 1995 tra PB, Stefano Balassone, Enzo Cheli, Fedele Confalonieri,
Sandro Curzi, Claudio Demattè, Paolo Murialdi, Giorgio Napolitano, Michele Santoro, Roberto Zaccaria: corrispondenza con Vito Laterza, con la casa editrice Laterza ed altri; testo degli interventi al dibattito del 29 aprile;
scaletta manoscritta e bozze dattiloscritte del testo di PB Il sistema radiotelevisivo italiano. Elementi di sintesi, pubblicato
nel volume; scritti e opuscoli di autori diversi; pagine e ritagli da quotidiani vari contenenti articoli relativi al sistema
radiotelevisivo italiano.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1994 - 1995

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

14.1. "RTV Laterza. Attività legislative in corso e sent. Corte 1995", docc. 31, 1994 - 1995
Atti parlamentari, sentenze della Corte costituzionale, relazioni e testi provvisori di progetti di legge, relativi
al sistema delle comunicazioni; alcuni di essi sono allegati a lettere di persone diverse a PB.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
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Buste 36 - 37
15. Lo sviluppo dei diritti fondamentali nell'ordinamento repubblicano, in Storia d'Italia. Annali
14, docc. 92 + all.
Bozze manoscritte e dattiloscritte di PB Lo sviluppo dei diritti fondamentali nell'ordinamento repubblicano, pubblicato in
Storia d'Italia. Annali 14. Legge diritto giustizia, Torino, Einaudi, 1998, pp. 5-103; corrispondenza con Luciano Violante, curatore del volume, con la casa editrice Einaudi ed altri; materiale di studio per lo più in copia (scritti di
autori diversi, voci di enciclopedie, testi di legge, sentenze della Corte costituzionale, ecc.).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Un estratto dello scritto di PB si trova in questo archivio in PB 1.5.
Contiene anche 2 floppy disk.

1995 nov. - 1998

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

4. Voci in enciclopedie, 1957 giu. 11 - 1991 lug. 9, Contiene un fascicolo di
corrispondenza dal 1957 al 1969.
Contenuto. Documenti relativi alla redazione di voci per il Novissimo Digesto Italiano (UTET), per l'Enciclopedia del diritto (Giuffrè), per l'Enciclopedia italiana - IV appendice , l'Enciclopedia giuridica e l'Enciclopedia delle
scienze sociali (Istituto della enciclopedia italiana). Contiene bozza manoscritte, dattiloscritte e a stampa;
corrispondenza con editori, curatori e persone diverse; materiale di studio.
Il livello ha una consistenza di 9 fascicoli
Ordinamento e struttura. La sottoserie è organizzata secondo l'ordine cronologico delle date di pubblicazione
degli scritti.
Per ragioni di uniformità e di chiarezza ai fascicoli è stato dato un titolo critico, consistente nel titolo
dello scritto seguito dal titolo del volume all'interno del quale esso è edito (non riportato tra virgolette),
e nella data di pubblicazione (riportata tra parentesi tonde).
Busta 38
1. Potere costituente, in Novissimo Digesto Italiano (1966), docc. 2
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte della voce di PB, Potere costituente, per il Novissimo Digesto Italiano edito da UTET.
Pubblicato in Novissimo Digesto Italiano, vol. XIII, Torino, Utet, 1966, pp. 443-450.
Un estratto è conservato in PB 1.5.

[circa 1966]

2. Presidente della Repubblica, in Novissimo Digesto Italiano (1966), docc. 2
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta, con correzioni manoscritte (con grafia non di PB), della voce Presidente
della Repubblica, per il Novissimo Digesto Italiano edito da UTET.
Pubblicato in Novissimo Digesto Italiano, vol. XIII, Torino, Utet, 1966, pp. 715-729.
Un estratto è conservato in PB 1.5.

[circa 1966]
3. Revisione della Costituzione, in Novissimo Digesto Italiano (1967), docc. 3 + all.
Bozza a stampa della voce di PB e Ugo De Siervo, Revisione della Costituzione, per il Novissimo Digesto Italiano edito
da UTET. Contiene lettera di Giuseppe Contini a PB, cui è allegata una bibliografia su "potere di revisione costituzionale", e una minuta di risposta.
Dattiloscritti e materiale a stampa.
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Pubblicato in Novissimo Digesto Italiano, vol. XV, Torino, Utet, 1967, pp. 773-793.
Un estratto è conservato in PB 1.5.

1966 dic. 1 - [1967]

Buste 38 - 39
4. Libertà di manifestazione del pensiero, in Enciclopedia del diritto (1974), docc. 175 + all.
Correzioni manoscritte e dattiloscritte alle prime bozze di PB Libertà di manifestazione del pensiero, voce per l'Enciclopedia del diritto edita da Giuffrè; bozze di stampa con alcune correzioni manoscritte; corrispondenza con Gemma
d'Agostino e con Franco Rossi (redazione e direzione di Giuffrè), con Costantino Mortati e Sergio Fois, relativa
alla realizzazione e alla pubblicazione della voce; materiale di studio diverso (sentenze della Corte costituzionale,
articoli e opuscoli di autori diversi, ritagli stampa, ecc.).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Pubblicato in Enciclopedia del diritto, voI. XXIV, 1974, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 424-486.
La stessa voce è pubblicata con vari aggiornamenti come monografia dal titolo Libertà di manifestazione del pensiero,
Milano, Giuffrè, 1975.
Un estratto è conservato in PB 1.5.

1972 nov. 16 - 1976 ott. 7

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

Busta 39
5. Corte Costituzionale, in Enciclopedia italiana - IV appendice (1978); Referendum, in Enciclopedia italiana - IV appendice (1981), docc. 52 + all.
Documenti relativi alle voci di PB Corte costituzionale (1978) e Referendum (1981) per l'Enciclopedia italiana - IV appendice
: corrispondenza con Vincenzo Cappelletti, direttore dell'Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni
Treccani, e col suo successore Ugo Bosco; bozze manoscritte, dattiloscritte e a stampa delle voci; bibliografia e
materiale di studio in copia sulla Corte costituzionale.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Pubblicate in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. rispettivamente in IV appendice (1978), e in IV appendice
(1981).
La prima voce è firmata anche da Pietro Spirito.

1973 gen. 15 - 1980 ott. 20

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

Busta 40
6. Consiglio dei ministri, in Enciclopedia giuridica (1988), docc. 38 + all.
Scaletta manoscritta, bozza dattiloscritta in copia e 2° bozza a stampa in copia della voce di PB Consiglio dei ministri
per l'Enciclopedia giuridica; corrispondenza con Bruno Paradisi, direttore dell'Enciclopedia giuridica, Giuseppe Ferrari ed altre persone; istruzioni e altro materiale inviato dall'Istituto dell'Enciclopedia italiana; Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inviato a PB da Andrea Manzella (con minuta di risposta di PB) e altro materiale di
studio relativo alla Presidenza del Consiglio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Pubblicato in Enciclopedia giuridica, vol. VIII, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1988.
Cfr. PB 1.4.7.

1980 mag. 15 - 1988 mar. 7
7. Consiglio dei ministri, in Enciclopedia giuridica - aggiornamento (1991), docc. 20
Schema e bozza manoscritti, testo dattiloscritto e a stampa dell'aggiornamento della voce Consiglio dei ministri, a cura
di PB, per l'Enciclopedia giuridica; corrispondenza con Vincenzo Cappelletti e Bruno Paradisi dell'Istituto della
enciclopedia italiana; bibliografia di dottrina non citata; materiale di studio vario sul tema.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Cfr. PB 1.4.6
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1990 giu. 1 - 1991 lug. 9
8. Costituzioni, in Enciclopedia delle scienze sociali (1992), docc. 26 + all.
Schema e bozza manoscritti della voce Costituzioni redatta da PB e Maurizio Fioravanti; bozze dattiloscritte e a
stampa della medesima in versioni successive e con correzioni; corrispondenza con Vincenzo Cappelletti, direttore
generale, e Giuseppe Bedeschi, del Comitato direttivo deIl'Istituto della enciclopedia italiana.
Manoscritti, dattiloscritti.
Un estratto è in PB 1.5.

1987 gen. 14 - 1990 set. 19
9. Corrispondenza con UTET relativa alla collaborazione con il Novissimo Digesto Italiano,
docc. 79 + all.
Corrispondenza con la casa editrice UTET, in particolare con il vicedirettore editoriale Dante Scarella, relativa alla
stesura di alcune voci per il Novissimo Digesto Italiano da parte di PB. Contiene alcuni contratti.
Dattiloscritti.

1957 giu. 11 - 1969 nov. 10

5. Esemplari a stampa degli scritti giuridici, 1944 - 1999
Contenuto. Monografie, saggi all'interno di volumi collettanei, articoli usciti su periodici diversi, interventi
a convegni, voci di dizionari ed enciclopedie pubblicati in forma di estratto, scritti da PB nel corso della
sua attività di studioso, tra il 1944 e il 1999. Alcuni scritti sono in fotocopia.
La raccolta non è completa.
Il livello ha una consistenza di 202 documenti
Ordinamento e struttura. Gli scritti contenuti in questa sottoserie sono ordinati cronologicamente e, all'interno di ogni anno, secondo un criterio alfabetico in base al titolo.
Presentano anche catalogazione bibliografica e sono conservati fisicamente nella Biblioteca dell'ISRT.
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2. INTERVENTI IN CONVEGNI E CONFERENZE, 1960 - 1999
Contenuto. Documenti relativi alla partecipazione di Paolo Barile a convegni, seminari, tavole rotonde,
conferenze ed altre iniziative. Nella maggior parte dei casi i fascicoli contengono scalette e/o bozze manoscritte e/o dattiloscritte dell'intervento del giurista, eventuali bozze a stampa, corrispondenza con gli
organizzatori dell'iniziativa e materiale di studio impiegato per la stesura dell'intervento, per lo più in
copia.
Il livello ha una consistenza di 388 fascicoli
Ordinamento e struttura. La serie ha mantenuto l'originaria ripartizione cronologica; all'interno di ogni sottoserie, corrispondente ciascuna ad una anno, i fascicoli sono a loro volta ordinati cronologicamente in
base alla data del convegno; l'ultimo fascicolo è sempre riservato a "convegni vari" cui il giurista è stato
invitato, invito che il più delle volte ha declinato.
Per ragioni di chiarezza e di uniformità, i titoli dei fascicoli - che corrispondono per lo più a quelli originari
- sono stati sempre espressi tramite un titolo critico consistente nella denominazione dell'iniziativa e nei
relativi luogo e data, riportati tra parentesi tonde.

1. Anno 1960, 1959 ago. 5 - 1961 apr. 4
Il livello ha una consistenza di 2 fascicoli
Busta 41
1. Convegno Scuola e religione (Roma, 27 febbraio 1960), docc. 36
Appunti manoscritti e bozza dattiloscritta dell'intervento di PB al primo convegno dell'Associazione per la libertà
religiosa in Italia (ALRI), dal titolo Norme e prassi del confessionalismo nella scuola pubblica italiana; schema e bozza
manoscritti e bozza dattiloscritta della relazione da pubblicarsi con il titolo Le norme dell'ordinamento giuridico italiano
sull'insegnamento della religione nella scuola pubblica e la loro applicazione (rielaborazione e ampliamento dell'intervento al
convegno); corrispondenza con Leopoldo Piccardi relativa all'organizzazione dell'evento e alla pubblicazione degli
atti; uno scambio di lettere con Giorgio Peyrot ed uno scambio di lettere con Aldo Capitini; materiale a stampa
attinente all'argomento del convegno.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1959 ago. 5 - 1961 apr. 4
2. Convegni vari 1960, docc. 7 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1960.
Dattiloscritti e manoscritti.

1960 mar. 16 - nov. 2

2. Anno 1961, 1960 lug. 12 - 1962 gen. 24
Busta 41
1. Lezione La Costituzione (Modena, 8 aprile 1961), docc. 22
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta della lezione di PB La Costituzione, promossa dalla Sezione di Modena
dell'Associazione di difesa e sviluppo scuola pubblica italiana (ADESSPI), nell'ambito di un corso sulla storia italiana; programma del corso; corrispondenza relativa all'organizzazione dell'evento e alla pubblicazione dell'intervento.
Manoscritti, dattiloscritti.

1961 gen. 11 - nov. 2
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2. Symposium Ordinamento giudiziario e indipendenza della Magistratura (Firenze, 24-27 aprile
1961), docc. 12 + all.
Appunti manoscritti di PB (che partecipa al convegno internazionale senza presentare una relazione); depliant
relativo all'iniziativa; corrispondenza con Giuseppe Maranini, Arrigo Benedetti e Silvano Tosi; testo di alcuni disegni di legge concernenti lo stato giuridico della Magistratura e la promozione dei magistrati.
Dattiloscritti.
Atti pubblicati in Magistrati o funzionari? Atti del Symposium Ordinamento giudiziario e indipendenza della magistratura, a
cura di Giuseppe Maranini, Milano, Comunità, 1962.

1961 mar. 20 - lug. 21
3. Convegno Les notions d'égalité et de discrimination en droit interne, en droit international et
en droit communautaire (Lussemburgo, 31 maggio-4 giugno 1961), docc. 19 + all.
Schema della relazione di PB, Eguaglianza e discriminazione per ragioni di sesso nel diritto italiano , corredata da bibliografia,
inviata agli organizzatori del convegno promosso dall'Association Henri Capitant pour la Culture Juridique Française, Groupe luxembourgeois (PB invia lo schema perché impossibilitato a partecipare al congresso); corrispondenza con Giuseppino Treves ed altre persone.
Manoscritti, dattiloscritti.

1961 mar. [16] - lug. 11
4. VII Convegno di studi amministrativi La pianificazione urbanistica (Varenna, 14-17 settembre
1961), docc. 5
Elenco dei partecipanti al convegno, promosso dal Centro studi amministrativi: discorso introduttivo di Giberto
Bosisio, relazione di Aldo Sandulli, discorso di Raffaele Pio Petrilli e mozione conclusiva.
Dattiloscritti.
Atti pubblicati in La pianificazione urbanistica : atti del 7. Convegno di studi di scienza dell'amministrazione promosso dall'amministrazione provinciale di Como,Varenna, Villa Monastero, 14-17 settembre 1961, Milano, Giuffrè, 1962.

1961 set. 14 - 17
5. Convegno giuridico sull'attuazione della XII norma finale della Costituzione (Firenze, 2 luglio
1961), docc. 52 + all.
Schema manoscritto, schema dattiloscritto e bozza dattiloscritta dell'intervento di PB; edizione a stampa degli atti;
corrispondenza con persone diverse; ritagli stampa e documenti vari relativi al disegno di legge d'inziativa di Parri
sullo scioglimento del MSI in applicazione della norma contenuta nel primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, e relativi alla polemica in Senato per e contro lo scioglimento del MSI (in particolare, tra PB e il senatore Nencioni).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Un adempimento improrogabile. Atti del Convegno giuridico sull'attuazione della XII norma finale della Costituzione, Firenze, palazzo Vecchio, 2 luglio 1961, a cura del Comitato promotore e del Consiglio regionale toscano della
Resistenza, Firenze, Tipografia STB, 1961.

1960 lug. 12 - 1962 gen. 24
6. Convegni vari 1961, docc. 19 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1961.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1960 dic. 27 - 1961 dic. 4

3. Anno 1962, 1961 ago. - 1964 lug. 28
Busta 42
1. Convegno nazionale sulla televisione (Roma, 10-11 febbraio 1962), docc. 29 + all.
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Schema manoscritto e schema dattiloscritto della relazione di PB Costituzione Parlamento democrazia, presentata al
convegno promosso dall'Associazione radio-teleabbonati; programma dell'iniziativa; corrispondenza con i promotori; statuto e altra documentazione relativa all'Associazione; schemi di relazioni, comunicazioni e note di altri
partecipanti, testo di alcune proposte di legge in materia di radio-televisione, ritaglio stampa sul convegno. Contiene
anche uno scambio di lettere con Ferruccio Parri relativo all'invio di una proposta di legge su iniziativa di quest'ultimo (maggio-luglio 1964), e due volumi della rivista «L'eloquenza» (novembre-dicembre 1961 e gennaio-febbraio
1962).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1961 set. 1 - 1964 lug. 28
2. Dibattito Adulterio del marito e adulterio della moglie: esigenze di modifica della legislazione
vigente (Firenze, 13 febbraio 1962), docc. 8
Appunti manoscritti di PB presi durante un dibattito promosso al Lyceum dal Comitato fiorentino delle associazioni femminili; ritagli di giornale relativi al tema dell'adulterio del marito e dell'adulterio della moglie nella legislazione italiana.

1961 nov. 29 - 1962 feb. 14
3. Convegno Problemi giuridici della prevenzione e della repressione in materia di spettacolo
(Bellagio, 28 aprile-1 maggio 1962), docc. 22 + all.
Lettera di invito a PB da parte dei promotori del II incontro promosso dal Centro nazionale di prevenzione e
difesa sociale e dall'Ente Villa Olmo nell'ambito dei Convegni di studio "Enrico De Nicola" sui Problemi attuali di
diritto e procedura penale ; programma del convegno, verbale delle sedute, mozioni ed emendamenti, edizione a stampa
di alcuni atti.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Atti del Convegno di studio svoltosi a Como-Bellagio, 28-30 aprile 1962, Collana Convegni di studio
"Enrico de Nicola - Problemi attuali di diritto e procedura penale", n. 2, Milano, Giuffrè, 1963.

1962

4. Convegno internazionale sulla tecnica e il il diritto nei problemi della odierna archeologia
(Venezia, 22-24 maggio 1962), docc. 6 + all.
Corrispondenza con gli organizzatori, programma, documento conclusivo del convegno organizzato dal Consiglio
nazionale delle ricerche d'intesa e col concorso della Fondazione Lerici del Politecnico di Milano e della Fondazione Giorgio Cini a Venezia.
Dattiloscritti.
Atti pubblicati in Convegno internazionale sulla tecnica e il diritto nei problemi della odierna archeologia, Venezia, Isola di San
Giorgio, 22-24 maggio 1962, organizzato dal Consiglio nazionale delle ricerche d'intesa e col concorso della Fondazione C. M. Lerici del Politecnico di Milano e della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, Roma, CNR, 1964.

1962 apr. 12 - [mag. 24]
5. Convegno sulla scienza politica (Torino, 27-28 ottobre 1962), docc. 8 + all.
Corrispondenza con gli organizzatori del convegno promosso dal Centro di studi metodologici, presieduto da
Norberto Bobbio; elenco degli invitati, relazione di Giovanni Sartori e sommario di quella di Bruno Leoni.
Dattiloscritti.

1962 apr. 17 - [ott. 28]
6. Convegni vari 1962, docc. 25 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1962.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1961 ago. - 1962 dic. 15

4. Anno 1963, 1962 ott. 1 - 1963 dic. 9
Busta 42
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1. Convegno Educazione civica e comprensione internazionale (Firenze, 4-9 marzo 1963), docc.
6
Appunti di PB relativi all'interventol.significato del principio di legalità come guida dell'attività della Pubblica amministrazione
al convegno di insegnanti nella scuola primaria organizzato dalla Società italiana per la organizzazione internazionale; uno scambio di lettere con gli organizzatori; programma provvisiorio del convegno.
Dattiloscritti, manoscritti.

1963 feb. 7 - [mar. 9]

2. Tavola rotonda I problemi del governo parlamentare (Bellagio, 7-12 luglio 1963), docc. 19
Appunti di PB relativi alla Tavola rotonda promossa dall'Istituto di scienze politiche Gioele Solari dell'Università
di Torino; corrispondenza con gli organizzatori, tra cui Norberto Bobbio, programma dei lavori, relazione introduttiva di Giovanni Sartori, un ritaglio stampa, una fotografia dei partecipanti.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1963 gen. 21 - lug. 15
3. Conferenza sul trasferimento dei poteri in caso di morte o di impossibilità del Presidente degli
Stati Uniti (Firenze, 19 dicembre 1963), docc. 25
Tre lettere di Frances E. Coughlin, direttrice dell'United States Information Service, a PB, relative all'organizzazione di un incontro in cui PB è chiamato ad illustrare gli aspetti della Costituzione americana relativi al trasferimento dei poteri e delle funzioni in caso di morte o di impossibilità presidenziale. Contiene in allegato trascrizione
di discorsi e altri documenti relativi a Lyndon B. Johnson e alla sua assunzione di potere in seguito all'assassinio di
John F. Kennedy.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1963 nov. 23 - dic. 9

Busta 43
4. Convegni vari 1963, docc. 26 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1963. Contiene bozza ms. della
conferenza L'ordinamento costituzionale dello Stato fascista , tenuta a Padova il 18 gennaio 1963.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1962 ott. 1 - 1963 ott. 1

5. Anno 1964, 1963 dic. 25 - 1965 gen. 18
Busta 43
1. Convegno Matrimonio e divorzio nella attuale società italiana (Bologna, 27-29 novembre 1964),
docc. 24 + all.
Schema dattiloscritto dell'intervento di PB dal titolo Un quadro italiano delle separazioni personali e degli effetti dei divorsi
e degli annullamenti all'estero,, presentato al convegno promosso dal Comitato per l'affermazione dei diritti della donna;
appunti, programma, corrispondenza con gli organizzatori, interventi di alcuni relatori, un ritaglio stampa.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1964 giu. 1 - [nov. 29]
2. Convegni vari 1964, docc. 11 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1964.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1963 dic. 25 - 1965 gen. 18
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6. Anno 1965, 1962 - 1969 nov. 10
Il livello ha una consistenza di 3 fascicoli
Buste 43 - 44
1. Tavola rotonda Diritto comunitario e diritto interno nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee (Bruxelles, 29 novembre-1 dicembre 1965), docc. 104 + all.
Schema manoscritto, bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'intervento di PB dal titoloRapporti tra norme primarie comunitarie e norme costituzionali e primarie italiane, presentato alla tavola rotonda di giuristi europei a Bruxelles;
testo definitivo dattiloscritto della stessa relazione, aggiornata alla sentenza della Corte costituzionale n. 98 del
1965, presentata alla riunione di giuristi organizzata a Roma il 5 e 6 febbraio 1966 dall'Ufficio di Roma delle Comunità europee e la Società italiana per l'organizzazione internazionale (Sioi) sul tema L'adeguamento dell'ordinamento
italiano agli obblighi derivanti dai Trattati istitutivi delle Comunità europee.; corrispondenza con Antonio Tatti (Ufficio per
l'Italia della Direzione generale stampa e informazione della Commissione delle Comunità europee) e con persone
diverse; testi di altri relatori, materiale preparatorio e pubblicazioni varie della Comunità economica europea e del
Parlamento europeo.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
L'intervento di PB è pubblicato in «La comunità internazionale», vol. XXI, fasc. 1, 1966.
L'articolo è presente in PB 1.5.

1962 - 1969 nov. 10
Busta 44
2. Tavola rotonda Problemi della giustizia costituzionale (Firenze, 9-10 dicembre 1965), docc. 10
+ all.
Schema di relazione e trascrizione dell'intervento di PB (quest'ultima allegata a lettera di Sara Volterra) alla tavola
rotonda promossa dall'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri di Firenze; corrispondenza con gli organizzatori; un ritaglio stampa contenente notizia dell'iniziativa.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in La giustizia cosituzionale: atti di una tavola rotonda, a cura di G. Maranini, Facolta di scienze politiche
"Cesare Alfieri", Istituto di diritto pubblico, Firenze, Vallecchi, 1966.

1965 lug. 9 - 1966 apr. 23
3. Convegni vari 1965, docc. 15 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1965.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1965 gen. 2 - ott. 28

7. Anno 1966, 1965 lug. 19 - 1967 mar. 8
Il livello ha una consistenza di 9 fascicoli.
Busta 44
1. Tavola rotonda Deve la legislazione familiare garantire la libertà di coscienza dell'individuo
nell'ambito dei principi costituzionali? (Roma, 15 marzo 1966), docc. 22 + all.
Appunti manoscritti di PB relativi alla Tavola rotonda sul tema Deve la legislazione familiare garantire la libertà di coscienza
dell'individuo nell'ambito dei principi costituzionali?, organizzata dall'Unione donne italiane, corrispondenza con quest'ultima, in particolare nella persona della presidente Bruna Bertini. Contiene anche lettere relative all'invito ad un'altra
iniziativa dell'UDI, declinato da PB.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.
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1965 nov. 6 - 1966 mag. 5
2. Convegno Natura e funzioni del pubblico ministero. Lineamenti per una riforma (Roma, 2325 aprile 1966), docc. 23 + all.
Corrispondenza con gli organizzatori del III convegno nazionale dei Comitati di azione per la giustizia, programma,
comunicazioni di alcuni partecipanti, resoconti dei lavori, scritto di Enzo Enriques Agnoletti intitolato Appello del
Pubblico ministero, rassegna stampa. PB non figura come relatore ufficiale ma interviene al convegno ed è tra i firmatari della mozione conclusiva.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Natura e funzioni del pubblico ministero. Lineamenti per una riforma. Atti del III Convegno nazionale dei
Comitati di azione per la giustizia, Roma 23-25 aprile 1966, Roma, 1967.

1966 mar. 9 - mag.

3. IV Convegno del Movimento Gaetano Salvemini La sinistra davanti alla crisi del Parlamento
(Roma, 14-15 maggio 1966), docc. 14 + all.
Bozze di stampa dell'intervento di PB (che non partecipa di persona ma manda un testo scritto) dal titoloLa messa
in stato di accusa dei ministri,, allegate a lettera della Segreteria del Movimento Gaetano Salvemini; corrispondenza
con Ernesto Rossi e la Segreteria; verbale dell'assemblea dei Consiglio nazionale del 14 maggio 1966, programma,
invito, riassunti delle relazioni di Ferruccio Parri e Norberto Bobbio. Contiene anche documenti relativi alla Tavola
rotonda La Magistratura nella Repubblica italiana, promossa a Roma dal Movimento Gaetano Salvemini il 18 dicembre
1965.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Gli atti del convegno sono pubblicati in La sinistra davanti alla crisi del Parlamento. atti del convegno del movimento Salvemini,
14-15 maggio 1966, Milano, 1967.
L'intevento di PB è pubblicato anche, col medesimo titolo La messa in stato di accusa dei ministri , in «Montecitorio»,
n. 5-6, maggio-giugno 1966, pp. 3-11, e in PB, Scritti di diritto costituzionale, Padova, CEDAM, 1967, pp. 721-729.

1965 dic. 10 - 1966 ott. 15

4. Discorso celebrativo per il ventennale della Repubblica (Firenze, 2 giugno 1966), docc. 14 +
all.
Bozza dattiloscritta del discorso tenuto da PB davanti al Consiglio provinciale della Toscana in occasione del ventennale della proclamazione della Repubblica; note manoscritte e dattiloscritte; corrispondenza con Elio Gabbuggiani, presidente della provincia di Firenze; materiale a stampa contenente articoli relativi ai vent'anni della Repubblica.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1966 mag. - set. 15

5. VII Congresso internazionale di diritto comparato (Uppsala, 6-13 agosto 1966), docc. 20 + all.
Intervento di PB e Mauro Cappelletti, Restrizioni apportate dalle leggi alle libertà individuali (bozze datt. in italiano e in
francese ed estratto da «Annuario di diritto comparato e di studi legislativi», vol. XL, 1966, fasc. 1) al convegno
promosso da Academie internationale de droit comparé; programma del convegno; corrispondenza con Mauro
Cappelletti e con Luigi De Luca dell'Associazione italiana di diritto comparato; appunti di dottrina, giurisprudenza
e legislazione.
Dattiloscritti, manoscritti.

1965 ott. 26 - 1966 set. 13
Busta 45
6. Congresso La tutela delle minoranze nel Cod. Civ. it. e nel progetto di riforma delle società
per azioni (Roma, 21-23 ottobre 1966), docc. 6
Elenco dei relatori e dei partecipanti al convegno promosso dall'Associazione per gli scambi culturali tra giuristi
italiani e tedeschi, interventi di alcuni relatori. PB figura in veste di partecipante.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati da Tumminelli, Roma, nel 1967.
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1966 ott. 21 - 23
7. Convegno Giudice naturale e legittima suspicione (Varese, 12-13 novembre 1966), docc. 16 +
all.
Scaletta e intervento dattiloscritti della relazione di PB al convegno promosso dal Sindacato degli avvocati e procuratori di Milano e della Lombardia e da Magistratura democratica; corrispondenza di carattere organizzativo con
Piero Ziccardi. Contiene anche una lettera di Adolfo Beria di Argentine a PB, 8 marzo 1967, relativa alla pubblicazione della relazione in «La Magistratura», organo mensile dell'Associazione nazionale magistrati, e una copia de
«La Magistratura», n. 5, [1967], recante lo scritto pubblicato.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1966 set. 8 - 1967 mar. 8

8. Discorso Calamandrei alla Costituente (Pistoia, dicembre 1966), docc. 3 + all.
Una lettera manoscritta di Ada Calamandrei a PB, Roma, 2 dicembre 1966; schema manoscritto dell'intervento di
PB Calamandrei alla Costituente, presumibilmente pronunciato in occasione dell'ìinaugurazione del Centro studi Piero
Calamandrei di Pistoia nel dicembre 1966; un manifesto del Cineforum Pistoia relativo alla destinazione di fondi
al suddetto Circolo.

1966 dic.
9. Convegni vari 1966, docc. 31 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1966.
Dattiloscritti e materiale a stampa.

1965 lug. 19 - 1966 dic. 9

8. Anno 1967, 1967 gen. 27 - 1968 mar. 5
Il livello ha una consistenza di 4 fascicoli
Busta 45
1. Tavola rotonda Crisi del Parlamento, mali e rimedi (Milano, 20 marzo 1967), docc. 20 + all.
Schemi dell'intervento di PB alla tavola rotonda promossa dal Club Turati di Milano, notizie per la stampa contenenti il sunto degli interventi, corrispondenza con gli organizzatori, rassegna stampa, copia della lettera di Brunetto
Bucciarelli Dutti a Aldo Moro, 13 dicembre 1966, e della risposta di Francesco Cosentino, segretario generale della
Camera dei deputati, al memoriale di Blamont, segretario generale dell'Assemblea nazionale francese, sulla riforma
della procedura parlamentare.
Dattiloscritti e materiale a stampa.

1967 mar. 6 - apr. 5

2. Convegno del Partito socialista unificato (PSI e PSDI unificati) (Roma, 6 maggio 1967), docc.
10 + all.
Appunti manoscritti e bozza dattiloscritta dell'intervento di PB,Governo e Parlamento al convegno promosso dal
Partito socialista unificato (PSI e PSDI unificati); bozze a stampa recanti interventi di altri relatori; repliche di PB
a questi ultimi; corrispondenza con Pino Crea; rassegna stampa.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1967 apr. 30 - nov. 28

3. Cinquième colloque international de droit comparé (Ottawa, 31 agosto-2 settembre 1967),
docc. 29 + all.
Intervento di PB (in italiano e in francese) dal titolo La portée juridique des declarations des droits de l'homme et des autres
protections contenue dans les constitutions presentato al onvegno promosso dal Centre canadien de droit comparé, dalla
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Faculté de droit de l'Université d'Ottawa e dell'Association canadienne de droit comparé; programma, corrispondenza con gli organizzatori, interventi di altri relatori.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati inTravaux du cinquième colloque international de droit comparé tenu à Ottawa (Canada) du 31 août au 2 septembre
1967 sous les auspices du Centre canadien de droit comparé, de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa et de l'Association
canadienne de droit comparé, a cura di Centre canadien de droit comparé (Ottawa), Association canadienne de droit
comparé, Faculté de droit dell'Université d'Ottawa, Ed. de l'Université d'Ottawa, 1968.

1967 mag. 5 - 1968 mar. 5
4. Convegni vari 1967, docc. 27 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1967.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1967 gen. 27 - nov. 11

9. Anno 1968, 1968 giu. 14 - 1969 giu. 16
Il livello ha una consistenza di 1 fascicolo
Busta 45
XII Congresso nazionale di urbanistica (Napoli, 14-16 novembre 1968), docc. 11
Contiene le relazioni del XII Congresso dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU) indetto a Napoli tra il 14 e il
16 novembre 1968, congresso che non si è mai svolto a causa di un'improvvisa contestazione che ha spinto gli
organizzatori a chiudere l'incontro subito dopo l'apertura formale, rifiutando di ricorrere alle forze di polizia.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Sul mancato svolgimento del congresso cfr. «Urbanistica», nn. 54-55, 1969.

1968 giu. 14 - 1969 giu. 16

10. Anno 1969, 1969 gen. 18 - 1970 ago. 16
Il livello ha una consistenza di 5 fascicoli
Busta 46
1. Tavola rotonda Abolire i reati di vilipendio (Roma, 17 giugno 1969), docc. 10 + all.
Appunti di PB e programma relativi alla tavola rotonda promossa dal Movimento Gaetano Salvemini, in cui PB
interviene come relatore; corrispondenza con gli organizzatori; sentenze della Corte costituzionale in copia.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 mag. 24 - lug. 1

Le date estreme si riferisono alla formazione del fascicolo.

2. Dibattito pubblico sull'indipendenza della Magistratura promosso dall'ANCI (Firenze, dicembre 1969), docc. 50 + all.
Documenti relativi a un dibattito pubblico promosso dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) circa
l'indipendenza della Magistratura, in seguito ai fatti di Pisa nei quali ha perso la vita lo studente Cesare Pardini.
Contiene appunti di PB, copie di messaggi di solidarietà al Comune di Pisa da parte di enti locali e di enti vari, e
materiale a stampa relativi alla polemica all'interno della Magistratura e al dibattito di Firenze.
Dattiloscritti (per lo più in copia fotostatica), materiale a stampa.

1969 ott. 27 - 1970 gen. 2
3. Tavola rotonda su Firenze (Firenze, 30 giugno 1969), docc. 16
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Trascrizione degli interventi alla tavola rotonda su Firenze promossa da «La Stampa; paginone del quotidiano
contenente un articolo sull'iniziativa (11 luglio 1969); lettere con Alberto Ronchey, Giampaolo Pansa e Giovanni
Giovannini; ritagli da «La Stampa» contenenti articoli su Genova, Venezia, Bologna e Napoli.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 mag. 10 - lug. 12

4. Conferenza per le celebrazioni del V centenario della nascita di Machiavelli (Città del Guatemala, 24-25 ottobre 1969), docc. 79 + all.
Corrispondenza con l'Istituto italiano di cultura del Guatemala, con ambasciatori italiani in Centro America e con
persone diverse relativa al viaggio e al soggiorno di PB a Panama, in Costarica, El Salvador e Guatemala, per
partecipare alle iniziative indette per il V centenario della nascita di Machiavelli. Contiene anche la bozza manoscritta dell'intervento di PB all'Università di S. Carlos di Città del Guatemala; biglietti da visita, ritagli stampa e altro
materiale relativo al viaggio.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa.

1969 ago. 21 - 1970 ago. 16
5. Convegni vari 1969, docc. 22 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1969.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 gen. 18 - dic. 11

11. Anno 1970, 1969 mag. 31 - 1972 nov. 9
Il livello ha una consistenza di 5 fascicoli
Busta 46
1. Convegno Il controllo pubblico del territorio per una politica della casa e dei servizi (Bologna,
13-14 febbraio 1970), docc. 43 + all.
Programma, resoconti del dibattito, interventi dei relatori tra cui comunicazione di PB al convegno indetto dalla
Sezione regionale dell'Emilia-Romagna dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, dalla Consulta urbanistica
regionale delle province, dei comprensori e dei Comuni dell'Emilia Romagna, in collaborazione con l'Istituto nazionale di urbanistica (INU).
Contiene anche carteggio e documenti vari relativi all'attività dell'INU nel periodo di presidenza di PB (maggio
1969-febbraio 1970).
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Corrispondenza con l'INU è conservata anche in PB 6.39.

1969 mag. 31 - 1970 feb. 26
2. Convegno Giornalismo televisivo, una riforma per la RAI-TV (Recoaro, 20-21 giugno 1970),
docc. 4
Resoconto e relazioni presentate al convegno promosso dall'Unione cattolica stampa italiana, Associazione regionale veneta; «ACPOL notizie», a. II, luglio-agosto 1970, nn. 9-10.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Unione cattolica stampa italiana - Associazione regionale veneta,Giornalismo televisivo, una riforma
per la Rai-Tv : atti del Convegno di Recoaro Terme : 20-21 giugno 1970 , a cura di Domenico Orati, Padova, Messaggero,
1970.

1970 giu. 20 - ago.

Busta 47
3. Incontro-dibattito Sui problemi della riorganizzazione legislativa della radiotelevisione italiana (Roma, 8-9 luglio 1970), docc. 86 + all.
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Testo dattiloscritto dell'intervento di PBSui problemi della riorganizzazione legislativa della radiotelevisione italiana,, appunti
manoscritti di PB, programma dell'incontro-dibattito promosso dall'ISLE (Istituto per la documentazione e gli
stu+i legislativi) in occasione del quale viene presentata la ricerca La radiotelevisione all'estero: linee organizzative della
legislazione straniera.; interventi di altri partecipanti con sottolineature e annotazioni di PB; corrispondenza con
persone diverse relativa alla pubblicazione degli atti e alla riforma della RAI.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in La riorganizzazione legislativa della Radiotelevisione italiana :dibattiti e progetti di riforma , a cura di ISLE,
Istituto per la documentazione e gli studi legislativi, Milano, A. Giuffrè, stampa 1971.

1970 apr. 1 - 1972 nov. 9

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

4. Convegno Le condizioni dell'informazione democratica (Roma, 11-13 dicembre 1970), docc.
21 + all.
Programma, appunti di PB, relazioni dei partecipanti, articoli di giornale, lettere relative all'esito del convegno e
alla pubblicazione degli atti del convegno promosso dalla Sezione stampa e propaganda della Direzione del Partito
socialista italiano. Contiene anche atti parlamentari e altro materiale di studio.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa.

1970 dic. 11 - 1971 gen. 5
5. Convegni vari 1970, docc. 20 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1970.
Dattiloscritti e materiale a stampa.

1970 gen. 10 - dic. 2

12. Anno 1971, 1971 mar. 1 - apr. 12
Il livello ha una consistenza di 1 fascicolo
Busta 47
1. VI Convegno di studi giuridici regionali (Trieste, 15-18 aprile 1971), docc. 10 + all.
Programma dei lavori, elenco dei partecipanti, elenco delle comunicazioni, corrispondenza, cronaca dei lavori del
15 aprile, relativi al convegno promosso dalle Regioni e dalle Province a statuto speciale.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Atti del sesto Convegno di studi giuridici regionali: Trieste, 15-18 aprile 1971, Trieste, Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, 1971.

1971 mar. 1 - apr. 12

13. Anno 1972, 1970 ott. 20 - 1973 dic. 18
Contenuto.
Il livello ha una consistenza di 6 fascicoli
Busta 47
1. Tavola rotonda Divorzio, referendum e Concordato (Roma, 8 febbraio 1972), docc. 4 + all.
Due lettere degli organizzatori a PB, programma, introduzione al dibattito, testo dell'intervento di PB alla Tavola
rotonda promossa dal Movimento Gaetano Salvemini. Contiene anche atti parlamentari in copia.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1971 dic. 2 - 1972 feb. 21
71

Busta 48
2. Convegno Riforma TV (Roma, 27-28 giugno 1972), docc. 30 + all.
Appunti e schema di relazione manoscritti di PB, carteggio con Beniamino Finocchiaro relativo all'organizzazione
dell'evento, all'invio della relazione di PB e al dibattito successivo, relazione di Roberto Rossellini ed altri, ritagli
stampa relarivi al convegno promosso dalla Sezione cultura del PSI.
Dattiloscritti, materiale a stampa
Cfr. in PB 1.13 il fascicolo 3, relativo al Convegno Regioni e riforma Rai-Tv (Napoli, 20-22 ottobre 1972).

1972 apr. 14 - set. 13
3. Convegno Regioni e riforma Rai-Tv (Napoli, 20-22 ottobre 1972), docc. 61 + all.
Schemi e appunti manoscritti di PB, testo dattiloscritto di un suo intervento al convegno Regioni e riforma Rai-Tv
promosso dal Consiglio regionale della Campania; carteggio con Beniamino Finocchiaro, Franco Bassanini, Francesco De Martino ed altri, materiale preparatorio e rassegna stampa sul tema della riforma Tv.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Regioni e riforma RAI-TV. Atti del convegno di Napoli, Palazzo Reale, 20-22 ottobre 1972, Napoli, Consiglio regionale della Campania, 1972.
Cfr. in PB 1.5 il fascicolo 2 relativo al convegno Riforma TV (Roma, 27-28 giugno 1972).

1970 ott. 20 - 1973 giu. 3

4. Convegno Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico (in margine ad una
proposta di revisione costituzionale) (Siena, 30 novembre 1972-2 dicembre 1972), docc. 55 + all.
Appunti manoscritti, (bozze dattiloscritte con correzioni manoscritte dell'intervento di PB Considerazioni sulla proposta dell'on. Lelio Basso di «Modificazione degli art. 7, 8 e 19 della Costituzione» al convegno promosso dall'Istituto di
diritto ecclesiastico dell'Università degli studi di Siena; interventi degli altri relatori; corrispondenza con gli organizzatori; atti parlamentari recanti la proposta di legge costituzionale d'inizativa di Lelio Basso, presentata il 23
febbraio 1972. In allegato nel carteggio si conservano anche le bozze di stampa dell'intervento di PB,
pubblicato in Studi in onore di Giuseppe Chiarelli, tomo II, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 711-730).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1972 feb. 23 - 1973 apr. 11
Busta 49
5. Convegno di studio sul credito cinematografico (Roma, 12 dicembre 1972), docc. 19 + all.
Corrispondenza relativa al Convegno, organizzato dal gruppo di ricerca guidato da Carlo Sarzana; corrispondenza
e documenti relativi i all'assegnamento di un finanziamento da parte del CNR e all'organizzazione della ricerca su
I profili privatistici e pubblicisti della cinematografia nei paesi della CEE ed in Gran Bretagna, svolta dall'Istituto di diritto
costituzionale dell'Università di Firenze.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1972 nov. 10 - 1973 dic. 18
6. Convegni vari 1972, docc. 22 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1972.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1972 mar. 15 - 1973 mar. 9

14. Anno 1973, 1972 dic. 23 - 1974 mag. 29
Il livello ha una consistenza di 7 fascicoli
Busta 49
72

1. Convegno nazionale del PCI Radiotelevisione informazione e democrazia (Roma, 29-31 marzo
1973), docc. 5 + all. / cc. 44
Corrispondenza con Dario Valori e Giuliana Fregosi della Direzione del PCI, testo e sintesi dell'intervento di PB,
sintesi di altri interventi.
Dattiloscritti e un manoscritto.
Atti pubblicati in Radiotelevisione, informazione, democrazia. Atti del Convegno nazionale del PCI sui problemi radiotelevisivi,
29-31 marzo 1973, Roma, Editori Riuniti, 1973.

1973 mar. 8 - nov. 29
2. Conferenza Le autonomie locali (Arezzo, 7 giugno 1973), docc. 16
Appunti manoscritti di PB, corrispondenza con il Consorzio per la gestione della Biblioteca della città di Arezzo,
promotore dell'iniziativa, materiale preparatorio in copia.
Dattiloscritti, un manoscritto, materiale a stampa in copia.

1973 feb. 8 - giu. 6

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

3. XII Congresso nazionale giuridico forense (Perugia, 4-8 settembre 1973), docc. 3 + all.
Lettera di Piero Graverini (?) a PB, cui è allegato il riassunto della relazione di [Giuliano] Vassalli; lettera di Giuliana
Fuà a PB, cui è allegata la relazione della stessa, e minuta di risposta di PB.
Documenti relativi al XII Congresso nazionale giuridico forense Il cittadino, l'avvocato e il giudice, tenuto a Perugia tra
il 4 e l'8 settembre 1973:
Dattiloscritti, un manoscritto, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Atti del 12. Congresso nazionale giuridico forense, Perugia 4-8 settembre 1973. Il cittadino, l'avvocato e il giudice:
a) problemi dell'ordinamento giudiziario, b) nuovi aspetti di giustizia amministrativa : Le società professionali forensi, Perugia, s.n.,
1974 (Santa Maria degli Angeli: Tip. Porziuncola).

1973 set. 4 - nov. 15
4. XV Convegno dell'Associazione nazionale magistrati Giustizia e informazione (Torino, 13-16
settembre 1973), docc. 25 + all.
Programma, intervento dattiloscritto di PB (in più copie, anche allegate al carteggio), corrispondenza relativa alla
pubblicazione degli atti, rassegna stampa.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Giustizia e informazione. Atti del XV congresso dell'Associazione nazionale magistrati, a cura di Nicolò
Lipari, Bari, Laterza, 1975.

1973 set. 13 - 1974 mag. 29

5. Convegno sui rapporti tra potere economico e informazione (Roma, 12 dicembre 1973), docc.
85 + all.
Appunti di PB, bozza manoscritta e dattiloscritta dell'intervento di PB, Enzo Cheli, Stefano Rodotà, La proprietà
giornalistica nell'ordinamento italiano con riferimento al diritto all'informazione: aspetti costituzionali e civilistici al promosso
dall'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE) sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica; corrispondenza con la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), relativa alla partecipazione di PB
ad iniziative della FNSI e in particolare ai lavori della Commissione di studio costituita per formulare una proposta
di
riforma
dell'informazione;
materiale prodotto da vari gruppi di lavoro da sottoporre alla già menzionata Commissione; ritagli stampa da periodici diversi contenenti articoli relativi a tema dell'informazione.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Rapporti tra potere economico e informazione. Atti del Convegno di Roma, 12 dicembre 1973, Milano, Giuffrè,
1974.

1973 apr. 18 - 1974 feb. 13
Busta 50
73

6. Convegno Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (Napoli, 14-15 dicembre 1973), docc. 62
+ all.
Bozza manoscritta e dattiloscritta dell'intervento di PB L'eguaglianza dei coniugi nella giurisprudenza costituzionale presentato al convegno promosso dall'Istituto di diritto privato della facoltà di economia e commercio dell'Università
di Napoli; estratti a stampa e dattiloscritti degli interventi degli altri relatori; corrispondenza con Ugo Majello ed
altri. Contiene anche una corposa raccolta di sentenza della Corte costituzionale, opuscoli e vario materiale preparatorio a stampa.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Atti di un Convegno di studi (Napoli, 14-15 dicembre 1973),
Napoli, Jovene, 1975.

1973 mar. 20 - 1974 feb. 4

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

7. Convegni vari 1973, docc. 26 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1972.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1972 dic. 23 - 1973 dic. 5

15. Anno 1974, 1972 set. 8 - 1975 giu. 5
Contenuto.
Il livello ha una consistenza di 7 fascicoli
Busta 50
1. Tavola rotonda Il diritto italiano e il diritto comunitario (Napoli, 1 febbraio 1974), docc. 20 +
all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'intervento di PB Il cammino comunitario della Corte presentato alla tavola
rotonda promossa del Centro studi sulle Comunità europee dell'Università di Napoli e dalla Sezione napoletana
della Società italiana per l'organizzazione internazionale; telegramma di Franco Capotorti e minuta di risposta;
pubblicazioni a stampa contenenti articoli di persone diverse in tema di diritto comunitario e decisioni della Corte
costituzionale.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa in originale e in copia.

1974 gen. 17 - [feb. 1]

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

Busta 51
2. Convegno Il giudice, l'ordine democratico e la legalità repubblicana (Senigallia, 7-9 giugno
1974), docc. 18 + all.
Programma, testo dattiloscritto dell'intervento di PB (in due diverse stesure ), sunto di quest'ultimo e di altri interventi al convegno promosso dalla rivista «Giustizia e Costituzione»; corrispondenza con gli organizzatori,
comunicati stampa, ordine del giorno, bozze di stampa del documento di base, note in copia per il discorso del
ministro di Grazia e giustizia.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa.
Atti pubblicati in «Giustizia e Costituzione», n. 3-4, 1974.
In PB 1.1.14 si trova corrispondenza con Adolfo Beria d'Argentine, direttore di «Giustizia e Costituzione», e con
Franco Fedeli, direttore di «Ordine pubblico», relativa al medesimo convegno.

1974 mag. 20 - 1975 mar. 4

3. Dibattito L'informazione e la costruzione dello Stato regionale (Rimini, 20 settembre 1974),
docc. 43 + all.
74

Appunti manoscritti, scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta dell'intervento di PBQualche passo avanti verso la libertà
della radiotelevisione in Italia; al dibattito promosso dalle Regioni italiane e dalla Federazione nazionale della stampa
italiana; corrispondenza con Emanuele Santoro, direttore dell'Ufficio studi della RAI, Luciano Ceschia, segretario
nazionale della FNSI, Rubens Esposito, Beniamino Finocchiaro; documenti del XIV Congresso nazionale della
stampa italiana (Bologna-Rimini, 16/21 settembre 1974), atti parlamentari ed altro materiale di studio. Allegati a
lettera di Emanuele Santoro si trovano il testo delle sentenze n. 225 e 226 del 1974 della Corte costituzionale e un
parere di Alessandro Pace sulle sentenze stesse.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Atti pubblicati in L'informazione e la costruzione dello Stato regionale. Atti del Convegno promosso dalle Regioni e dalla federazione
nazionale della stampa, Bologna, Grafìcoop, 1975. L'intervento di PB è pubblicato anche in Attenti al cavo!, a cura di
Roberto Faenza e Francesco Siliato, Rimini-Firenze, Guaraldi editore, 1974, pp. 73-100, e in «Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni», 1974, pp. 1-27.

1974 lug. 11 - 1975 gen. 9

Busta 52
4. IX Congresso internazionale di diritto comparato (Teheran, 27 settembre-4 ottobre 1974),
docc. 45 + all.
Programma ed elenchi dei partecipanti; testo dattiloscritto dell'intervento di PBThe particular value of the rights of
freedom set out in the present Italian Constitution in the light of subsequent trends al convegno promosso dall'Académie internationale de droit comparé; corrispondenza con quest'ultima e con l'Associazione italiana di diritto comparato;
testi di altri relatori.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
L'intervento di PB,The Particular Value of the Rights of Freedom Set out in the Present Italian Constitution in the Light of
Subsequent Trends , è stato pubblicato da Giuffré nel 1974. La stessa relazione è presentata da PB con il titolo
L'affermazione delle libertà democratiche dalla Costituente ad oggi al XIX Convegno nazionale della Federazione nazionale
dei Cavalieri del lavoro La Costituzione, i principii, la realtà , tenuto a Roma il 18 e 19 ottobre 1976, per cui cfr. PB
2.17.7.

1972 set. 8 - 1975 giu. 5
5. Convegno Politica regionale dell'ambiente. Metodologie di intervento e di gestione (Firenze,
7-9 novembre 1974), docc. 6 + all.
Programma del convegno promosso dalla Regione Toscana; scambio di lettere con Carlo Lessona (al cui biglietto
per PB è allegato l'invito di Elio Gabbuggiani, presidente del Consiglio regionale della Toscana); appunti di PB
relativi a una riunione precedente il convegno; materiale di studio.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Politica regionale dell'ambiente: metodologie di intervento e di gestione. Atti del convegno, 7-8-9 novembre 1974,
Firenze, a cura della Regione Toscana, Firenze, Giuntina, 1975.

1974 ott. 9 - [nov. 9]
6. Convegno Libertà d'opinione e strumenti d'informazione di massa nel mondo contemporaneo
(Milano, 22-23 novembre 1974), docc. 36 + all.
Programma e bozze dattiloscritte in copia, alcune con correzioni, degli interventi presentati al convegno promosso
dalla Fondazione Angelo Rizzoli.
Dattiloscritti e materiale a stampa.
Atti pubblicati in Libertà di opinione e strumenti di informazione di massa nel mondo contemporaneo: atti del Convegno, promosso
dalla Fondazione Angelo Rizzoli per lo studio dei processi di comunicazione di massa, a cura di Marisa Rusconi,
Milano, Rizzoli, c1975. Si noti che gli interventi non sono sempre riportati integralmente.

1974 nov. 22 - 23

7. Convegni vari 1974, docc. 16 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed
.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa.

altre

iniziative

promossi

da

enti

diversi

nel

1974.

75

[ante 1974 feb. 9] - lug. 16

16. Anno 1975, 1974 - 1976 lug. 17
Il livello ha una consistenza di 10 fascicoli
Busta 53
1. Conferenza Resistenza e Costituzione (Firenze, 14 gennaio 1975), docc. 35 + all.
Scaletta manoscritta e testo dattiloscritto (allegato a minuta di PB a Luigi Tassinari) della conferenza di PBResistenza
e Costituzione tenuta a Palazzo Medici Riccardi per ricordare l'opera della Deputazione provinciale di Firenze liberata; un ritaglio stampa sull'evento; materiale preparatorio. Contiene anche documenti relativi ad una conferenza
tenuta da PB ad Arezzo nel dicembre 1974, anch'essa intitolataResistenza e Costituzione..
Contiene infine 28 opuscoli dei seguenti partiti e movimenti politici, anni 1943-1945: Democrazia cristiana, Movimento liberale italiano e Partito liberale italiano, Partito d'azione (tra cui alcuni Quaderni dell'Italia libera), Partito
socialista italiano di unità proletaria.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1974 - 1975 gen. 15

Contiene 28 opuscoli degli anni 1943-1945

2. Conferenza sulla Costituzione per il 30° anniversario della Liberazione (Milano, 21 febbraio
1975)
Bozza manoscritta e dattiloscritta della conferenza di PBLineamenti generali, tenuta all'Università Bocconi, all'interno
di un ciclo di conversazioni promosse dal Comitato per le manifestazioni celebrative del trentennale della Resistenza presso il Consiglio regionale lombardo, in collaborazione con le Università della Lombardia; corrispondenza
con Carlo Smuraglia, Giorgio Rochat, Marco Fini ed altri.
Manoscritti, dattiloscritti e un documento a stampa.

1974 ott. 14 - 1975 mar. 10
3. Convegno Problemi della difesa dell'ordine costituzionale e della sicurezza dei cittadini contro
la eversione fascista e la criminalità comune (Roma, 25-26 febbraio 1975), docc. 7
Programma del convegno, promosso dal Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato; lettera di Umberto
Terracini, presidente del centro, e minuta di risposta di PB; testo degli interventi di Sergio Flamigni, Edoardo Perna
e Umberto Terracini. Contiene l'opuscolo di PB e Stefano Grassi, Sul fermo della polizia, estratto da «Rassegna parlamentare», n. 7-10, luglio-ottobre 1973, con sottolineature.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1975 feb. 12 - [26]

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

4. Tavola rotonda Matrimonio, famiglia e concordato (Firenze, 10 marzo 1975), docc. 1 + all.
Trascrizione dattiloscritta degli interventi dei partecipanti alla tavola rotonda organizzata dalla Facoltà di scienze
politiche "Cesare Alfieri" dell’Università di Firenze, allegati a una lettera inviata a PB dal preside di Facoltà Luigi
Lotti.

[1975 mar. 10] - mag. 27

5. Incontro di studio Libertà fondamentali e formazioni sociali (Firenze, 9-11 maggio 1975), docc.
19 + all.
Scaletta e bozza manoscritte, bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte e trascrizione dattiloscritta della relazione di PB La tutela delle libertà individuali in alcune categorie di formazioni sociali (giurisdizione domestica e giurisdizione statale),
presentata all'incontro promosso dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze. Contiene anche una
relazione di Alessandro Pace, allegata a lettera di quest'ultimo, e materiale di studio vario.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

[1975 mag. 9] - ott. 10
76

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

6. Tavola rotonda Questione comunista e direzione dello Stato (Roma, 3 luglio 1975), docc. 19 +
all.
Bozza manoscritta, testo dattiloscritto provvisorio, bozze a stampa e testo dattiloscritto completamente rifatto
dell'intervento di PB (questi ultimi due allegati alla corrispondenza); fotocopie di altri interventi relativi al dibattito
avviato da «Democrazia e diritto»; corrispondenza con Luigi Berlinguer e con la segreteria della rivista; «Democrazia e diritto»,l n. 1, 1975.
Un manoscritto, dattiloscritto, materiale a stampa.
L'intervento di PB è pubblicato in «Democrazia e Diritto» n. 3, 1975. Un estratto è conservato in PB 1.5.

1975 gen. 10 - nov. 12
Buste 54 - 55
7. Primer congreso latinoamericano de derecho constitucional Derecho y realidad constitucional
en América latina (Città del Messico, 25-30 agosto 1975), docc. 143 + all.
Scaletta manoscritta, bozza manoscritta, bozza dattiloscritta (in italiano e spagnolo) e testo definitivo in spagnolo
dell'intervento di PB, Poder judicial y sociedad civil en las democracias occidentales contemporaneas (Potere giudiziario e società
civile nelle democrazie occidentali contemporanee); programma, elenco dei partecipanti, conclusioni, rassegna stampa; corrispondenza con gli organizzatori, relativa alla preparazione del viaggio e all'invio della relazione; relazioni dei
partecipanti al Congresso; la pubblicazione Derecho y realidad constitucional en America Latina, «Cuadernos de Humanidades» no. 3, Universidad Nacional Autónoma de México, 1975 (in 2 copie).
Contiene anche: bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'articolo di PB, In margine a un congresso di costtuzionalità:
s
ogni e realtà dell'America latina; vari numeri 1-15; 23, 27, 31-68della collezione Deslinde. Cuadernos de cultura politica
univesitaria» del Departamento de Humanidades presso la Dirección general de difusión cultural dell'Universidad
Nacional Autónoma de México; lettere relative ad un viaggio in Guatemala compiuto prima del congresso.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.
L'articolo In margine a un congresso di costituzionalisti: sogni e realtà dell'America latina, è pubblicato in «Rivista di diritto
pubblico», a. XXV, n. 4, 1975, pp. 2044-2047.

1974 ott. 25 - 1975 nov. 14
Busta 56
8. Tavola rotonda alla RAI sul messaggio di Giovanni Leone (20 ottobre 1975), docc. 16
Bozza manoscritta dell'intervento di PB tenuto il 20 ottobre 1975 ad una tavola rotonda relativa al messaggio alle
Camere del presidente della Repubblica Giovanni Leone del 14 ottobre 1975; atti parlamentari contenenti il suddetto messaggio; ritagli stampa in originale e in copia da quotidiani e periodici diversi contenenti articoli relativi
all'argomento.

1975 ago. 28 - [ott. 20]
9. Convegno Potere politico, giornalisti e crisi della stampa (Firenze 27-28 novembre 1975), docc.
65 + all.
Appunti manoscritti, scaletta manoscritta, trascrizione dattiloscritta e testo definitivo dattiloscritto (datato 9 marzo
1976) dell'intervento conclusivo di PB al convegno promosso dall'Istituto di diritto costituzionale della Facoltà di
giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze; relazioni di altri partecipanti all'iniziativa; corrispondenza relativa alla ricerca condotta da un gruppo di lavoro guidato da PB finanziata dal CNR, i cui risultati sono presentati
al convegno, e alla pubblicazione e recensione degli atti; relazioni del gruppo di lavoro sulla situazione della stampa
in vari paesi; atti parlamentari; ritagli stampa.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Atti pubblicati in La stampa quotidiana tra crisi e riforma, a cura di PB e Enzo Cheli, Bologna, Il Mulino, 1976.

1975 apr. 22 - 1976 lug. 17

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo
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10. Convegni vari 1975, docc. 28 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1975.
Dattiloscritti e materiale a stampa.

1975 feb. 8 - 1976 gen. 26

17. Anno 1976, 1975 nov. 11 - 1977 apr. 23
Il livello ha una consistenza di 11 fascicoli
Busta 57
1. Seminario sui problemi del Parlamento (Roma, 12-13 gennaio 1976), docc. 15
Testi dattiloscritti degli interventi al Seminario sui problemi del Parlamento organizzato dal Centro studi e iniziative per
la riforma dello Stato e dai gruppi PCI di Camera e Senato. Non contiene interventi di PB.

1976 gen. 12 - 13
2. Convegno Assemblee elettive e organismi pubblici di intervento nell'economia (Firenze, 2628 aprile 1976), docc. 42 + all.
Appunti manoscritti di PB, bozza manoscritta, bozza dattiloscritta (in 2 successive versioni) e bozze di stampa
dell'intervento di PB, Il ruolo del Parlamento nel governo dello sviluppo economico attraverso le "amministrazioni separate,, presentato al convegno promosso dal Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato e dall'Istituto Gramsci di
Firenze; interventi di altri relatori e Relazione finale della Commissione per il riordinamento del sistema delle partecipazioni statali con sottolineature e correzioni di PB; selezione dalla stampa quotidiana, a cura del Sed Regione
Toscana - IRPET; pagine da quotidiani diversi contenenti notizia del convegno; corrispondenza con gli organizzatori, tra cui Pietro Ingrao, presidente del Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato; atti parlamentari e
altro materiale preparatorio.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
Atti pubblicati in Il governo democratico dell'economia, Atti del Convegno su "Assemblee elettive e organismi pubblici di intervento
nell'economia" (Firenze, 26-27 aprile 1976), Bari, De Donato, 1976.

1976 apr. 9 - mag. 19

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

3. Convegno nazionale sulla attuazione della legge 22 luglio 1975 n. 382: norme sull'ordinamento
regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione (Bologna, 3-4 maggio 1976),
docc. 34
Sintesi, tracce e testo completo di alcune relazioni (non di PB) presentate al Convegno nazionale sulla attuazione della
legge 22 luglio 1975 n. 382: norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione ; testo della
legge 22 luglio 1975 n. 382 e documenti ad essa relativi elaborati da rappresentanti delle Regioni.
Dattiloscritti.
Atti pubblicati in Convegno nazionale sulla attuazione della legge 22 luglio 1975 n. 382: norme sull'ordinamento regionale e sulla
organizzazione della pubblica amministrazione: Bologna, 3-4 maggio 1976, Quartiere fieristico, Palazzo dei congressi, a cura dell'Istiituto di studi giuridici della Regione Emilia-Romagna, Bologna, Graficoop, 1975.

[1976 mag. 3] - [4]

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

Busta 58
4. Tavola rotonda Venti anni di attività della Corte costituzionale (Perugia, 8 maggio 1976), docc.
5 + all.
Invito all'iniziativa, due lettere manoscritte di Marcello Capurso del Consiglio superiore della magistratura e minuta
di risposta dattiloscritta di PB, pagina dal «Corriere della Sera » contenente un articolo sulla tavola rotonda.

1976 apr. 7 - mag. 11
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5. Convegno La famiglia di fatto (Pontremoli, 27-30 maggio 1976), docc. 36 + all.
Appunti manoscritti, scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta (in due stesure successive) dell'intervento di PB, La
famiglia di fatto. Osservazioni di un costituzionalista, al Convegno La famiglia di fatto promosso dal Centro lunigianese di
studi giuridici; corrispondenza con Enrico Ferri, giudice della Pretura di Pontremoli, e con altre persone; decisioni
della Corte costituzionale, atti parlamentari ed altro materiale di studio in copia.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Atti del Convegno nazionale La famiglia di fatto .Pontremoli, 27-30 maggio, 1976, Montereggio, Luigi
Tarantola, stampa 1977.

1976 feb. 27 - 1977 gen. 15

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

6. Convegno L'informazione tra riforma e controriforma (Catania-Taormina, 11-16 ottobre 1976),
docc. 16
Due lettere di Paolo Murialdi, presidente della Federazione nazionale della stampa italiana, e minuta di risposta di
PB; copia di alcuni interventi con correzioni manoscritte e del Progetto di mozione della corrente "Rinnovamento
sindacale" (non ancora approvato dal Congresso). Non contiene interventi di PB.
Dattiloscritti
Atti pubblicati in L'informazione tra riforma e controriforma: 15 Congresso nazionale della stampa italiana. Catania Taormina
ottobre 1976, Roma, Alfani, stampa 1977.

1976 set. 8 - [ott. 16]
7. Convegno La Costituzione, i principii, la realtà (Roma, 18-19 ottobre 1976), docc. 24 + all.
Appunti manoscritti, bozza dattiloscritta (in due successive stesure) della relazione di PB, L'affermazione delle libertà
democratiche dalla Costituente a oggi al XIX convegno nazionale della Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro;
corrispondenza con Bruno Velani e G. Gicca Palli, rispettivamente presidente e segretario della Federazione, programma del convegno, saluti di Vittorio Cavallari, Mario Ferrario, Bruno Velani e discorso di Carlo Donat Cattin;
«Notiziario periodico» della Federazione nazionale dei Cavalieri del lavoro, ottobre-novembre 1976.
La relazione L'affermazione delle libertà democratiche dalla Costituente a oggi è la stessa presentata al IX Congresso internazionale di diritto comparato svoltosi a Teheran nel 1974 con il titolo The Particular Value of the Rights of Freedom
Set out in the Present Italian Constitution in the Light of Subsequent Trends , di cui il presente fascicolo conserva l'estratto
a stampa pubblicato da Giuffré nel 1974.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in La Costituzione italiana. I principi. La realtà,, Milano, Franco Angeli, 1977. Cfr. anche La Costituzione:
i principi, la realtà, Roma, Coop. Art. Nuova Grafìca, 1976.
Sul convegno di Teheran cfr. il fasc. 4 in PB 1.15.

1976 mar. 31 - nov. 30

8. Lezione La Costituzione repubblicana (Firenze, 5 novembre 1976), docc. 7 + all.
Testo dattiloscritto della lezione sulla Costituzione nell'ambito di un corso di aggiornamento per insegnati della
scuola secondaria promosso dalla Giunta regionale toscana in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione; corrispondenza con Lelio Lagorio, presidente della Regione Toscana, e con Luigi Tassinari, assessore all'Istruzione e alla cultura della Giunta regionale toscana.
Dattiloscritti.

1976 set. 24 - dic. 16
9. Convegno L'eguaglianza delle armi nel processo civile (Parma, 9-10 dicembre 1976), docc. 31
+ all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta della relazione di PB Rilievi sull'adattamento automatico del diritto interno al
diritto internazionale convenzionale, presentata al convegno promosso dall'Istituto di diritto pubblico generale della
Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma; corrispondenza con Giovanni Maria Ubertazzi relativo alla
preparazione e alla pubblicazione dell'intervento di PB, relazioni e comunicazioni di altri partecipanti. Contiene
anche il verbale dell'Assemblea triennale ordinaria dei soci effettivi del Centro nazionale di prevenzione e difesa
sociale.
Dattiloscritti, manoscritti.
Atti pubblicati in L'eguaglianza delle armi nel processo civile, «Studi parmensi», Milano, Giuffrè, 1977.
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1976 giu. 21 - 1977 apr. 23
Busta 59
10. Dusan Sidjanski, Auditions publiques dans la Communauté européenne. Parlements nationaux et Parlement européen, docc. 1
Fotocopia dello studio di Dusan Sidjanski, in «Etudes et recherches», Départment de Science politique, Faculté
des Sciences économiques et sociales, Université de Genève.
Testo in lingua francese.

1976

11. Convegni vari 1976, docc. 19 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1976.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1975 nov. 11 - 1976 dic. 27

18. Anno 1977, 1976 lug. 9 - 1977 dic. 15
Il livello ha una consistenza di 10 fascicoli
Busta 59
1. Convegno La revisione del Concordato alla prova (Bologna, 3-5 febbraio 1977), docc. 1
Relazioni ed interventi dattiloscritti, raccolti in un fascicolo, presentati al convegno promosso dalla Facoltà di
giurisprudenza e dalla Facoltà di scienze politiche dell'Università di Bologna e dall'Istituto di studi giuridici della
Regione Emilia Romagna. La raccolta non è completa.
Gli atti definitivi e completi del Convegno sono pubblicati in La revisione del concordato alla prova. Convegno nazionle
sulla revisione del Concordato, Bologna, 3-5 febbraio 1977, Bologna, Il Mulino, 1977.

1977 feb. 28
2. VI Congresso nazionale giovani avvocati Libertà e autorità (Taormina, 22-25 aprile 1977),
docc. 19 + all.
Appunti manoscritti, bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'intervento di PB Il cittadino e il pubblico potere.
L'attuazione delle libertà costituzionali della persona; corrispondenza con gli organizzatori, ritaglio da «La Sicilia» contenente un articolo sull'evento, interventi degli altri partecipanti.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1977 gen. 7 - [apr. 25]
Busta 60
3. Conferenza La messa in stato di accusa dei ministri in Parlamento (Macerata, 2 maggio 1977),
docc. 33 + all.
Appunti manoscritti di PB; manifesto relativo all'iniziativa promossa dall'Istituto di esercitazioni giuridiche della
Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Macerata; corrispondenza con Carlo Gessa; pagine di giornale contenenti articoli sull'affare Locckheed; sentenze della Corte costituzionale, atti della Commissione inquirente
e opuscolo di.Mario Tanassi, Ecco dove sono finiti i dollari della Lockheed..
Contiene anche fotocopia dello scritto di PB La messa in stato di accusa dei ministri, da PB, Scritti di diritto costituzionale,
Padova, Cedam, 1967, pp. 721-729, e documentazione del 1978 e 1979, tra cui testi sul patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici (inviati a PB da Giuseppe Guarino), e Carlo Smuraglia, Requisitoria nel processo Lockheed ,
sivolta nelle udienze del 15,19 e 20 settembre 1978 per il Collegio dei Commissari d'accusa eletti dal Parlamento in
seduta comune, nel procedimento penale a carico di Gui ed altri, davanti alla Corte costituzionale.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.
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1977 feb. 10 - apr. 19

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

4. Septième colloque de droit européen (Bari, 3-5 maggio 1977), docc. 38 + all.
Appunti manoscritti e bozza manoscritta della relazione di sintesi di PB al convegno organizzato dal Consiglio
d'Europa; corrispondenza con gli organizzatori; allocuzione del ministro Francesco Paolo Bonifacio, relazioni di
alcuni partecipanti al convegno (in inglese e francese), materiale di studio, atti del Cinquième e del Sixième colloque
de droit européen.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Formes de participation du public à l'élaboration d'actes législatifs et administratifs:. actes du septième colloque de
droit européen. Université de Bari, 3-5 octobre 1977, Strasbourg, Conseil d'Europe, Affaires juridiques, 1978.

1977 gen. 25 - nov. 28
Busta 61
5. Lezione Evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di diritto comunitario (Milano, 23 maggio 1977), docc. 33 + all.
Un foglio di appunti manoscritti di PB, corrispondenza con Enzio Cortese Riva Palazzi, segretario generale del
Centro internazionale di studi e documentazione sulle comunità europee (CISDCE), programma del XVI Corso
di diritto e di economia delle Comunità europee all'interno del quale si svolge la lezione, articoli relativi al diritto
comunitario, sentenze della Corte costituzionale e altro materiale di studio. Contiene anche i seguenti scritti di PB:
Rapporti fra norme primarie comunitarie e norme costituzionali e primarie italiane, estratto da «La comunità internazionale»,
vol. XXI, fasc. 1, 1966; Ancora su diritto comunitario e diritto interno, estratto da Scritti dedicati ad Antonio Raselli, Milano,
Giuffrè, 1971; Il cammino comunitario della Corte, estratto da «Giurisprudenza costituzionale», a. XVIII, fasc. 6, 1973;
Rilievi sull'adattamento automatico del diritto interno al diritto internazionale convenzionale, [in fotocopia da «Studi Parmensi»
, vol. XVIII, 1977].
Dattiloscritti, un manoscritto, materiale a stampa in originale e in copia.

1976 lug. 9 - 1977 mag. 24

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

6. Convegno Consultori familiari. La legge-quadro nazionale e le leggi regionali di attuazione.
Esperienze dei consultori pubblici e privati (Palermo, 25-26 giugno 1977), docc. 12
Appunti manoscritti di PB, bozza dattiloscritta e testo finale dell'intervento di PB, corrispondenza con Giuliana
Fuà, segretaria del Centro per la riforma del diritto di famiglia, promotore dell'iniziativa assieme alla Presidenza
della Regione siciliana.
Dattiloscritti.

1977 mag. - set. 20

7. Convegno Politiche comunitarie e giurisprudenza della Corte di Giustizia (Siena, 15-17 settembre 1977), docc. 7 + all.
Programma del convegno internazionale promosso dall'Associazione italiana dei giuristi europei e dall'Università
di Siena, lettere e Statuto dell'Associazione materiale di studio.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Politiche comunitarie e giurisprudenza della Corte di giustizia: atti del Convegno internazionale di studio: Siena,
15-16-17 settembre 1977, a cura dell'AIGE, con il contributo finanziario del Consiglio nazionale delle ricerche, Siena,
Tip. senese, 1980.

1977 apr. 18 - ante set. 15

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

8. Convegno I progetti di "limitazione" del referendum e le nuove norme sull'ordine pubblico
sono compatibili con il modello costituzionale? (Firenze, 8-9 ottobre 1977), docc. 13 + all.
Bozza manoscritta dell'intervento e replica manoscritta di PB al convegno organizzato dal Gruppo parlamentare
radicale; lettere di quest'ultimo, a firma di Emma Bonino, a PB, cui sono allegate leggi, proposte di legge ed altra
documentazione; pagine di periodici contenenti articoli su proposte di legge in materia di referendum.
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Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1977 set. 21 - ott. 21
9. Convegno sulle nomine negli enti e apparati pubblici: nuovi criteri di designazione e metodi
di controllo (Roma, 12-13 dicembre 1977), docc. 3 + all.
Lettera di Ugo Spagnoli a PB, cui è allegata rassegna stampa; Documentazione parlamentare, legislativa e rassegna stampa;
raccolta di documenti distribuiti in occasione del convegno; sintesi di alcuni interventi.
L'iniziativa, promossa dal Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato e dal Centro studi di politica economica
(CESPE), non vede la partecipazione di PB.
Dattiloscritti e materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in L'altro potere in economia: la questione delle nomine negli enti pubblici, Bari, De Donato, [1978].

[1977 dic. 12] - 15

10. Convegni vari 1977, docc. 25 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1977.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1977 gen. 14 - dic. 6

19. Anno 1978, 1976 ott. 27 - 1979 gen. 5
Il livello ha una consistenza di 12 fascicoli
Busta 62
1. Convegno L'Ordine dei farmacisti e l'ordinamento professionale nell'attuale società italiana
(Firenze, 8 aprile 1978), docc. 19 + all.
«Cronache farmaceutiche fiorentine», aprile giugno 1978, contenente a pp. 7-11 lo scritto di PB Gli ordini professionali, intervento al convegno promosso dalla Consulta regionale degli ordini dei farmacisti della Toscana (Federazione ordini farmacisti italiani); programma e corrispondenza con gli organizzatori, in allegato testo dattiloscritto
del'intervento di PB e testo dattiloscritto dell'intervento di Marcello Marchetti; sentenze della Corte costituzionale
e altro materiale di studio relativo agli ordini professionali.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1978 gen. 24 - giu. 12

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

2. Convegno La messa in stato di accusa e la riforma della giustizia costituzionale penale (Firenze, 15-16 aprile 1978), docc. 10 + all.
Appunti manoscritti di PB, programma, corrispondenza relativa alla convocazione del convegno e alla pubblicazione degli atti, dattiloscritto Messa in stato di accusa e riforma della giustizia. Costituzione penale , a cura dell'Associazione
nazionale magistrati; testo della proposta di legge Modifiche alle norme della legge 25.1.1962 n. 20 concernenti la Commissione
parlamentare inquirente e relazione sul medesimo progetto.
Il convegno è promosso dall'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di scienze politiche "Cesare Alfieri" di Firenze.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1978 gen. 16 - giu. 13
3. Simposio della Corte di giustizia delle Comunità europee (Lussemburgo, 29-30 maggio 1978),
docc. 13
Bozza manoscritta dell'intervento di PB presentato in occasione della visita degli avvocati degli Stati membri organizzata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee a Lussemburgo; programma, elenco dei partecipanti, corrispondenza di carattere organizzativo, interventi di altri relatori, Panoramica delle cause trattate dal 1953 ed un opuscolo
informativo sulla Corte di giustizia.
Un manoscritto, dattiloscritti, un opuscolo

1978 apr. 17 - mag. 30
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Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

4. Colloquium on the Protection of Human Rights in the European Community (Fiesole, 14-17
giugno 1978), docc. 31
Scaletta manoscritta dell'intervento di PB, La conception des droits fondamentaux en Italie en relation avec le développment des
droits fondamentaux sur le plan international, presentato al convegno promosso
dall'Istituto universitario europeo; corrispondenza con gli organizzatori, materiale preparatorio (in particolare, sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e «Le droit communautaire», estratti dai Rapports général sur
l'activité des Communautés, anni 1974-1977), interventi dattiloscritti di altri partecipanti.
Dattiloscritti, manoscritti e materiale a stampa.

1978 mar. 17 - 1979 gen. 5

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

5. Convegno Pretori e preture verso un nuovo anno zero? (Pontremoli, 16-18 giugno 1978), docc.
17 + all.
Bozza dattiloscritta dell'intervento di PB Noterelle sul pretore penale nella Costituzione (in due stesure successive), presentato al convegno promosso dal Centro lunigianese di studi giuridici; sentenze della Corte costituzionale, osservazioni dattiloscritte di Paolo Tonini sul progetto del nuovo Codice di procedura penale (allegate a lettera di Tonini)
e altro materiale preparatorio.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

[1978 giu. 16] - lug. 12
Busta 63
6. X Congresso internazionale di diritto comparato (Budapest, 23-30 agosto 1978), docc. 25 + all.
Schema manoscritto, bozze dattiloscritte in italiano e francese dell'intervento di PB e Maria Letizia Gandolfi, La
zone irreductible d'intimité, presentato al convegno promosso dall'Académie internationale de droit comparé; lista dei
partecipanti e programma del Congresso; corrispondenza con Maria Letizia Landolfi Ruffini, l'Associazione italiana
di diritto comparato, l'Académie internationale de droit comparé ed altri; interventi di alcuni relatori; materiale di
studio relativo al diritto alla privacy.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.
L'intervento di PB e M.L. Gandolfi è pubblicato in Rapports nationaux italiens au Xe Congrès International de Droit
Comparé, Budapest 1978, Italian National Reports to the Xth. International Congress of Comparative Law, Budapest 1978,
Milano, Giuffrè, 1978, pp. 565-596.

1976 ott. 27 - [1978 ago. 30]
7. Discorso per il 30° anniversario della Costituzione in occasione della visita di Sandro Pertini
(Firenze, 16 settembre 1978), docc. 11
Testo dattiloscritto del discorso pronunciato da PB (in originale e in copia), invito, corrispondenza con Franco
Ravà, Dino Pieraccini, Ilaria (?), Giovanni Spadolini, Anna Maria Papi, ritaglio stampa sull'evento.
Dattiloscritti e materiale a stampa.

1978 set. 12 - 20
8. Tavola rotonda Diritto comunitario e diritto interno nei recenti sviluppi della giurisprudenza
(Milano, 10-11 novembre 1978), docc. 30 + all.
Appunti manoscritti, bozza manoscritta, bozza dattiloscritta in stesure successive dell'intervento di PB,Un impatto
tra il diritto comunitario e la costituzione italiana, presentato alla tavola rotonda organizzata dall'Università cattolica del
Sacro Cuore; fotocopie della medesima relazione pubblicata in in «Giurisprudenza costituzionale», 1978, fasc. 46, parte I; programma dell'iniziativa; corrispondenza con Giuseppe Biscottini, materiale di studio tra cui uno scritto
di Luigi Condorelli e documenti sul caso Simmenthal, sentenze della Corte costituzionale e scritti sul rapporto tra
diritto comunitario e diritto nazionale.
Contiene anche due opuscoli di PB, Il cammino comunitario della Corte (1973) e Ancora su diritto comunitario e diritto interno
(1969).
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1978 lug. 11 - nov. 16

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

9. Convegno Informazione - Diffamazione - Risarcimento (Roma, 24-26 novembre 1978), docc.
4
Minuta di lettera di PB a Luca Boneschi, programma del convegno organizzato dal Centro di iniziativa giuridica
Piero Calamandrei (a cui PB non partecipa), atto costitutivo di fondazione del Centro di iniziativa giuridica Piero
Calamandrei da parte del Gruppo parlamentare radicale e proposte di attività del Centro.
Dattiloscritti.
Atti pubblicati inTutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa. Atti del Convegno giuridico "Informazione Diffamazione
Risarcimento" promosso dal Centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei ,Milano, Feltrinelli, 1979.

1978 ott. 12 - 23

10. I Conferenza sui problemi della organizzazione della cultura e della vita culturale a Firenze
e nel suo territorio (Firenze, 30 novembre-3 dicembre 1978), docc. 13 + all.
Programma della conferenza promossa dalla Federazione fiorentina del Partito comunista italiano, bozza manoscritta dell'intervento di PB, Appello alle forze politiche (allegato a una lettera di Antonio Padoa Schioppa), lettera di
invito di Amos Cecchi e minuta di risposta; minuta di lettera di PB a Achille Occhetto; rassegna stampa, documento
a stampa di convocazione della conferenza Per lo sviluppo e il rinnovamento della cultura a Firenze, «Politica e società»,
numero speciale Firenzecultura, 6-7 giugno 1978.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1978 ott. 31 - dic. 9
Busta 64
11. Convegno Legislazione nazionale e Regioni (Napoli, 1-2 dicembre 1978), docc. 8
Programma e relazioni dei sottogruppi di lavoro, che costituiscono il materiale di base per le relazioni al convegno
promosso dai Consigli delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome.
Dattiloscritti e materiale a stampa.
Atti pubblicati in Legislazione nazionale e regioni: Napoli, 1-2 dicembre 1978, a cura dei Consigli delle regioni a statuto
ordinario e speciale e delle province autonome, Venezia, Marsilio, 1979.

[1978 dic. 1] - [ ] 2
12. Convegni vari 1978, docc. 59 + all.
Corrispondenza, inviti e depliant relativi a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1978.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

[ante 1978 gen. 6] - [ante dic. 15]

20. Anno 1979, 1979 gen. 2 - 1982 gen. 22
Il livello ha una consistenza di 7 fascicoli
Busta 65
1. Seminario internacional sobre problemas de legislación universitaria (Città del Messico, 5-7
aprile 1979), docc. 41 + all.
Bozza manoscritta dell'intervento di PBDal 1973 ad oggi, II parte della relazione di PB e Bruno Magherini Università
e Stato: l'autonomia universitaria nella legislazion italiana, presentata al seminario organizzato dall'Instituto de investigaciones jurídicas della Universidad nacional autónoma de México (UNAM), II Seminario latinoamericano de legislación universitaria; testo dattiloscritto dell'intera relazione di PBe Magherini; corrispondenza di PB con gli organizzatori e con Magherini; programma e interventi degli altri relatori, materiale di studio e pubblicazioni varie
sull'UNAM.
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Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1979 gen. 15 - 1982 gen. 22

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

2. Convegno La ristrutturazione degli enti locali nel quadro della riforma delle autonomie (Firenze, 26-28 aprile 1979), docc. 3 + all.
Invito, programma e materiale per il convegno promosso dal Comune di Firenze e dalla Sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (delibere ed altri documenti prodotti dal Comune di Firenze, Ricerca sui problemi
della Ristrutturazione comunale a cura della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze).
Dattiloscritti e materiale a stampa.

1979 mar. 10

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

3. XIII Convegno dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile (Catania, 28-30
settembre 1979), docc. 2
Relazioni di Luigi Montesano e di Andrea Proto Pisani al XIII Convegno dell'Associazione italiana fra gli studiosi
del processo civile.
Dattiloscritti.
Atti pubblicati in Atti del 13 Convegno nazionale: Catania, 28-30 settembre 1979 .La tutela giurisdizionale differenziata, a cura
delll'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Milano, Giuffré, 1981.

[1979 set. 28] - [30]

Buste 65 - 66
4. Convegno Organizzazione pubblica e privata della radiotelevisione locale (Firenze, 9-10 novembre 1979), docc. 12 + all.
Programma, bozza manoscritta e testo dattiloscritto della relazione generale di PB, Organizzazione pubblica e privata
della radiotelevisione in ambito locale, relazioni degli altri partecipanti, rassegna stampa in copia, materiale di studio.
Contiene anche le bozza manoscritte, dattiloscritte e a stampa dell'introduzione di PB al volumeRadio Televisione
Pubblica e Privata in Italia a cura di E. Cheli, P. Barile, R. Zaccaria, Bologna, Il Mulino, 1980, che raccoglie le relazioni
presentate al convegno.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.
I risultati della ricerca del CNR sono stati pubblicati in Radio Televisione Pubblica e Privata in Italia a cura di E. Cheli
, PB, R. Zaccaria, Bologna, Il Mulino, 1980.

1979 ott. 31 - 1980 mar. 21

Busta 66
5. Convegno Giudici separati? Magistratura, società e istituzioni negli anni '80 (Senigallia, 9-11
novembre 1979), docc. 8
Interventi di alcuni relatori, comunicati stampa scientifica, «Giustizia e Costituzione», nn. 3-4, maggio-agosto 1979,
contenente il documento di base presentato al primo convegno organizzato da Giustizia e Costituzione, intitolato
a Emilio Alessandrini.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1979 mag. - [nov. 11]
6. Lezione La forma di governo in Italia. Prospettive di mutamento (Firenze, 10 dicembre 1979),
docc. 6
Bozza manoscritta dell'intervento di Barile La forma di governo in Italia. Prospettive di mutamento, lezione tenuta presso
i Carabinieri (?): intervento del comandante generale dell'Arma Pietro Corsini all'inaugurazione dell'anno accademico 1979-1980 alla Scuola ufficiali carabinieri (Roma, 29 novembre 1979); ritagli stampa relativi alla questione del
garantismo.
Un manoscritto e materiale a stampa.
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1979 nov. 29 - dic. 10
7. Convegni vari 1979, docc. 25 + all.
Corrispondenza, inviti e depliant relativi a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1979.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1979 gen. 2 - dic. 7

21. Anno 1980, 1979 dic. 10 - 1981 mar. 23
Il livello ha una consistenza di 6 fascicoli
Busta 67
1. Convegno Pubblico e privato nella grande impresa (Venezia, 18-20 gennaio 1980), docc. 7 +
all.
Programma, scaletta manoscritta, bozza manoscritta e bozza dattiloscritta della relazione di PB, La grande impresa e
la Costituzione, presentata al convegno promosso dalla Fondazione Giorgio Cini e dall'Ateneo Veneto; corrispondenza con alcuni relatori, interventi di altri relatori, materiale di studio. Contiene alcuni documenti relativi alla
pubblicazione del testo di PB negli Scritti in onore di Egidio Tosato.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
La relazione è pubblicata col titolo Qualche noterella sulla grande impresa nella Costituzione in Scritti in onore di Egidio
Tosato, vol. 2, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 566-570.

1979 dic. 10 - 1980 nov. 24

2. Convegno Funzione bancaria rischio e responsabilità della banca (Siena, 22-24 maggio 1980),
docc. 10
Programma e relazioni presentate al convegno dall'Istituto di diritto della Facoltà di scienze economiche e bancarie
dell'Università degli studi di Siena, in collaborazione col Centro studi di diritto e legislazione bancaria.
Manoscritto, dattiloscritti, programma a stampa del convegno.

[1980 mag. 22] - 30

3. XIII International Congress of Public and Co-operative Economy (Lisbona, 2-4 giugno 1980),
docc. 11
Programma del convegno promosso dal Centre international de recherches et d'information sur l'economie publique, sociale et cooperative (CIRIEC), corrispondenza con gli organizzatori, interventi di alcuni partecipanti, 1 copia
di «Gemeinwirtschaft», 4-5, 1980.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1980 feb. 4 - dic. 17

4. Incontro di studio Caccia e ambiente (Firenze, 26-27 settembre 1980), docc. 41 + all.
Appunti manoscritti, bozza dattiloscritta dell'intervento di PB all'incontro di studio organizzato dall'Istituto di
geografia delle Facoltà di lettere, magistero e scienze naturali dell'Università di Firenze; lettere degli organizzatori,
programma, interventi dei relatori principali e degli altri partecipanti.
Contiene anche documenti relativi alla successiva attività del gruppo di lavoro sul tema della nuova legge sulla
caccia, e materiale vario relativo al referendum anticaccia.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1980 mar. - 1981 mar. 23
Busta 68
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5. Tavola rotonda Il Parlamento: valore e significato del voto segreto (Roma, 9 dicembre 1980),
docc. 6
Bozza manoscritta dell'intervento di PB alla tavola rotonda promossa dal Circolo 2 giugno, sotto il patrocinio del
Gruppo parlamentare repubblicano, lettera del Circolo 2 giugno, atti parlamentari.
Un manoscritto, un dattiloscritto, materiale a stampa in copia.

1980 ott. 23 - [dic. 9]

6. Convegni vari 1980, docc. 32 + all.
Corrispondenza, inviti e depliant relativi a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1980.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

[ante 1980 gen. 16] - dic. 13

22. Anno 1981, 1980 nov. 14 - 1982 mar. 15
Il livello ha una consistenza di 10 fascicoli
Busta 68
1. Tavola rotonda sulla legge 194 (Roma, 8 gennaio 1981), docc. 63 + all.
Appunti manoscritti di PB relativi alla tavola rotonda promossa da «Democrazia e diritto»; carteggio relativo alla
convocazione dell'iniziativa e alla pubblicazione degli interventi; testo integrale della tavola rotonda, cui partecipano
anche Carlo Cardia, Enrico Chivacci, Giorgio Marinucci; ritagli stampa, sentenze della Corte costituzionale, atti
parlamentari, testi di leggi in copia da «La Gazzetta ufficiale», opuscoli e scritti di autori diversi sul tema del referendum sull'aborto. Contiene anche una lettera di Mario Gozzini a PB cui è allegato materiale vario.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Atti pubblicati in «Democrazia e diritto», n. 1-2, 1981, con il titolo Aborto e tutela della maternità.
Un estratto contenente l'intervento di PB è conservato in PB 1.5.

1980 nov. 14 - 1981 feb. 21

Si riferisce al carteggio relativo alla Tavola rotonda. Contiene anche materiale di studio di data anteriore e posteriore

Busta 69
2. Convegno Parlamento e governo nella crisi italiana (Roma, 12-13 gennaio 1981), docc. 79 + all.
Bozza manoscritta e dattiloscritta dell'intevento di PB, Discorso alle forze politiche. Una proposta; presentata al convegno
Parlamento e governo nella crisi italiana promosso dal Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato e dai gruppi
parlamentari del PCI della Camera e del Senato; introduzione di Pietro Ingrao e interventi degli altri relatori, indice
delle comunicazioni e sintesi di alcuni interventi; corrispondenza relativa alla pubblicazione dell'intervento; ritagli
e materiale a stampa del 1980-1981 contenente articoli relativi al tema delle riforme istituzionali e al Convegno
stesso.
Contiene anche e le relazioni presentate al Seminario sul Parlamento organizzato dal Centro di studi e iniziative per la
riforma dello Stato e delle Presidenze dei Gruppi parlamentari del PCI della Camera e del Senato, tenuto presso
l'Istituto di studi comunisti "Palmiro Togliatti" il 19 e 20 gennaio 1976, pubblicate in «Critica marxista», n. 6,
novembre-dicembre 1975.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa.

1981 gen. 12 - mar. 19

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

3. Tavola rotonda Il ruolo delle Commissioni parlamentari per gli affari esteri nelle principali
democrazie parlamentari e nel Parlamento europeo (Firenze 10-11 aprile 1981), docc. 6
Relazioni presentate alla Tavola rotonda. Non contiene interventi di PB.
Dattiloscritti.

[1981 apr. 10] - [11]
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Busta 70
4. Tavola rotonda Informazione: controllo o autocontrollo? (Macerata, 11 maggio 1981), docc. 4
Bozza manoscritta dell'intervento di PB alla tavola rotonda dall'Istituto di diritto pubblico dell'Università di Macerata e materiale preparatorio in copia relativo alla vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Un manoscritto, un dattiloscritto, materiale a stampa.

1981 mar. 30 - [mag. 11]

5. Tavola rotonda Costituzione. Attuarla meglio o modificarla? («Storia illustrata», giugno 1981),
docc. 4 + all.
Due lettere della redazione di «Storia illustrata» a PB, ad una delle quali sono allegati 3 numeri di «Storia illustrata»;
nel n. 283, giugno 1981, si trovano gli interventi di Umberto Terracini, Giovanni Spadolini, Paolo Barile e Aldo
Sandulli alla Tavola rotonda Costituzione: attuarla meglio o modificarla?. Contiene anche una minuta di risposta di PB e
un pro-memoria relativo alla pubblicazione di un estratto dell'intervento di PB su «Selezione», recante un appunto
del 15 marzo 1982.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1981 mar. 19 - 1982 mar. 15
6. Convegno I partiti e lo Stato (Roma, 6-7 luglio 1981), docc. 16
Programma del convegno promosso dai Gruppi parlamentari della Sinistra indipendente, appunti manoscritti di
PB, bozza manoscritta, trascrizione dattiloscritta e testo dattiloscritto corretto dell'intervento di PB, interventi degli
altri relatori, ritagli stampa in originale e in copia, «L'Astrolabio», n. 15/16, 1981.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1981 gen. 13 - set. 30
7. Convegno Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo italiana (Firenze, 17-19 settembre 1981), docc. 30 + all.
Programma del convegno promosso dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze; appunti
manoscritti di PB, bozze manoscritta e bozza dattiloscritta del suo intervento; corrispondenza e documenti vari
relativi alla preparazione dell'evento e alla pubblicazione degli atti; ritagli stampa relativi alla Corte costituzionale.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, a cura di Paolo Barile, Enzo Cheli, Stefano
Grassi, Bologna, Il Mulino, 1982. L'intervento di PB è pubblicato con il titolo Corte costituzionale e sviluppo della forma
di governo italiana: sintesi, pp. 537-546.
Un estratto è conservato in PB 1.5.

1980 nov. 18 - 1981 dic. 1
8. International Conference on Major Budgetary Problems in the Eighties (Siena, 4-5 novembre
1981), docc. 9
Relazioni presentate alla conferenza promossa dalla Fondazione Adriano Olivetti. Non contiene interventi di PB.
Dattiloscritti.

[1981 nov. 4] - [5]

Busta 71
9. Convegno La pubblicità e il sistema dell'informazione (Firenze, 20-21 novembre 1981), docc.
43 + all.
Programma del convegno promosso dall'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell'Università
degli studi di Firenze; testo dattiloscritto della relazione introduttiva di PB, Paolo Caretti, Enzo Cheli, Ugo De
Siervo, Roberto Zaccaria; dattiloscritto rilegato contenente gli atti del convegno; corrispondenza relativa all'organizzazione; norme di legge, articoli di autori diversi e materiale di studio diverso relativo al tema della disciplina
pubblicitaria.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
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1981 giu. 26 - [nov. 26]

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

10. Convegni vari 1981, docc. 38 + all.
Corrispondenza, inviti e depliant relativi a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1981.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1980 dic. 1 - [ante 1981 nov. 27]

23. Anno 1982, 1981 giu. 11 - 1984 feb. 16
Il livello ha una consistenza di 7 fascicoli
Buste 71 - 72
1. Conferenza I pareri del Collegio dei 2 saggi e del Consiglio di Stato e la legge di scioglimento
della P2 (Livorno, 10 marzo 1982), docc. 32 + all.
Lettera di invito e appunti di PB relativi alla conferenza da lui tenuta suI pareri del Collegio dei 2 saggi e del Consiglio di
Stato e la legge di scioglimento della P2 , promossa dal Centro di iniziativa Democrazia e diritto.
Contiene inoltre la richiesta di un parere da parte di Luigi Berlinguer per il Consiglio regionale toscano sulla proposta di legge regionale di applicazione della legge 17/1982; ritagli stampa; atti parlamentari contenenti i lavori
preparatori della medesima legge; materiale di studio diverso; relazioni, comunicazioni e dossier presentati al convegno La vicenda della P2 Poteri occulti e Stato democratico , promosso ad Arezzo tra il 26 e il 28 novembre 1982 dal
Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

[ante 1982 mar. 10] - [nov. 28]

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

Busta 72
2. Convegno Carcere, società, istituzioni (Firenze, 18-19 giugno 1982), docc. 7
Programma del convegno promosso dal Centro riforma dello Stato, dal Comitato regionale toscano del PCI e dalla
Federazione fiorentina del PCI;
relazioni di Siro Cocchi, Mario Gozzini, Salvatore Mannuzzu, Alessandro Margara, Guido Neppi Modona, Massimo Pavarini, Marco Ramat.
Dattiloscritti.

1982 giu. 18 - 19
3. Convegno dell'AREL (Viareggio, 9 settembre 1982), docc. 9
Scaletta manoscritta dell'intervento di PB (poi non realizzato) per il convegno promosso dall'Agenzia di ricerche e
legislazione (AREL), testo della relazione di Franco Pizzetti, ritagli stampa relativi alle riforme costituzionali.
Un manoscritto, un dattiloscritto, materiale a stampa.

1982 ago. 10 - set. 16
4. Dibattito Matrimonio concordatario e Corte costituzionale (novembre 1982), docc. 7
Scaletta delle domande del dibattito, promosso dalla rivista «Democrazia e diritto», risposte di PB in due successive
stesure dattiloscritte, appunti manoscritti, scambio di lettere con la redazione della rivista.
Manoscritti e dattiloscritti.

1982 nov.

Contiene documento datato 28 aprile 1983 con un rimando a PB 2.24.2.

6. Convegno Minori famiglia istituzioni (Pontremoli, 11-12 dicembre 1982), docc. 5
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Lettera di PB a Enrico Ferri, programma del convegno promosso dal Centro lunigianese di studi giuridici, testo
dattiloscritto dell'intervento di PB in ricordo delle opere di Enzo Capaccioli, appunti manoscritti di PB sugli interventi degli altri partecipanti e sulla tavola rotonda.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1982 nov. 26 - [dic. 12]

Busta 73
7. Tavola rotonda Come emendare la Costituzione (23 dicembre 1982), docc. 23
Una copia di «Epoca», 3 febbraio 1984, contenente un parere di PB ad una tavola rotonda organizzata (e trasmessa?) dalla Rai, in un riquadro intitolato Ma i tecnici che cosa dicono?; riviste, pagine di giornale, atti parlamentari
relativi alle riforme istituzionali.
Contiene anche la bozza manoscritta di un intervento di PB ad un dibattito promosso dal Rotary il 20 ottobre 1983
e ad uno organizzato dal Lions ad Arezzo il 16 febbraio 1984.
Un manoscritto, un dattiloscritto in copia, materiale a stampa per lo più originale.

1982 giu. - 1984 feb. 16
8. Convegni vari 1982, docc. 36 + all.
Corrispondenza, inviti e depliant relativi a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1982.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1981 giu. 11 - [ante 1982 dic. 5]

24. Anno 1983, 1982 ott. 29 - 1984 mag. 16
Il livello ha una consistenza di 6 fascicoli
Busta 73
1. Assemblea del Comitato regionale toscano del PCI sui problemi della giustizia (Firenze, 12
marzo 1983), docc. 6 + all.
Documenti relativi all'assemblea promossa dal Comitato regionale toscano del PCI per discutere su un documento
nazionale sui problemi della giustizia elaborato dalla Sezione problemi dello Stato della Direzione del PCI. Contiene
corrispondenza, il documento oggetto della discussione, il quaderno Il governo della Magistratura della Sezione giustizia del Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato, marzo 1983.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1982 dic. 14 - 1983 mar.
2. Incontro di studi Effetti civili delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale (Messina,
22 aprile 1983), docc. 8 + all.
Programma dell'incontro di studi organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Messina;
una lettera di Salvatore Berlingò a PB e due minute di risposta, ad una delle quali è allegata bozza dattiloscritta con
correzioni manoscritte della relazione di PB; alcuni numeri di «Giustizia civile» (nn. 3, 7, 10, rispettivamente marzo,
luglio-agosto e novembre 1982) e «Il Foro italiano», n. 1, gennaio 1983.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
A questo fascicolo rimanda una nota contenuta in PB 2.23.4, Dibattito Matrimonio concordatario e Corte costituzionale
(novembre 1982).

[1983 apr. 22] - dic. 22
3. Convegno Il controllo del giudice e il controllo sul giudice. Riforma delle istituzioni (Senigallia, 14-16 ottobre 1983), docc. 29
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Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta dell'intervento di PB al X convegno di Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini, programma dell'iniziativa, documento di base, interventi di altri relatori, comunicati stampa, lettere relative alla pubblicazione degli atti.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Il controllo del giudice e il controllo sul giudice: riforma delle istituzioni; atti del X Convegno in ricordo di Girolamo
Minervini, Senigallia, 14-15-16 ottobre 1983, Ancora, Nuove ricerche, 1984?.

[1983 ott. 14] - 1984 mag. 16
Busta 74
4. Dibattito Quali innovazioni istituzionali? Due proposte sul monocameralismo (Roma, 12 dicembre 1983), docc. 7
Corrispondenza con gli organizzatori del dibattito Quali innovazioni istituzionali? Due proposte sul monocameralismo promosso dal Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato; documenti preparatori del Centro sul tema del
monocameralismo.
Dattiloscritti.

1983 ott. - nov. 15

5. Convegno sulla riforma degli enti lirici (Firenze, 16-17 dicembre 1983), docc. 22
Appunti manoscritti di PB sugli interventi dei vari relatori al convegno promosso dall'Ente Teatro romano di
Fiesole e dall'Istituto di diritto pubblico dell'Università di Firenze; bozza manoscritta e bozza dattiloscritta della
relazione conclusiva di PB; programma dell'iniziativa; corrispondenza (tra cui una lettera di Piero Farulli a PB);
Materiale normativo di base per il convegno; una copia di «Musica/Realtà», n. 3, dicembre 1980, contenente l'articolo
di PB Attorno a un progetto di legge governativo sulla musica..
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale in copia.
Cfr. Enti lirici tra crisi e riforma, a cura di PB e Stefano Merlini, Firenze, Passigli, 1984.

1983 nov. 4 - dic. 19

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

6. Convegni vari 1983, docc. 18 + all.
Corrispondenza, inviti e depliant relativi a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1983.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1982 ott. 29 - 1983 nov. 15

25. Anno 1984, 1983 ott. 1 - 1985 lug. 11
Il livello ha una consistenza di 16 fascicoli
Busta 74
1. Convegno Disarmo diritti umani autodeterminazione dei popoli (Firenze, 3-4 marzo 1984),
docc. 12 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'intervento di PB, dal titolo Abdicazione di sovranità? , al convegno di
«Testimonianze»; programma dell'iniziativa; lettere con Lodovico Grassi; materiale di studio a stampa.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1984 gen. 8 - [mar. 4]

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

2. Convegno Vecchi e nuovi diritti: poteri del cittadino ed efficienza dello Stato (Roma, 13 marzo
1984), docc. 5
Programma del convegno promosso dal Dipartimento per i problemi dello Stato della Direzione del PCI, dal
Gruppo dei deputati comunisti, dal Gruppo dei senatori comunisti, dal Gruppo Sinistra indipendente Camera e
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dal Gruppo Sinistra indipendente Senato; appunti manoscritti di PB, nota provvisoria sui temi del convegno, testo
dattiloscritto degli interventi di Stefano Rodotà e di Luigi Berlinguer.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

[1984 mar. 13]

3. Prolusione Riflessioni di un costituzionalista sulla professione di notaio (Firenze, 17 marzo
1984), docc. 35 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta in due successive stesure della prolusione di PB al XXIII corso della Scuola
di notariato Cino da Pistoia; corrispondenza con Salvatore Tondo ed altri; materiale preparatorio a stampa sul
notariato, la figura del notaio, il segreto professionale.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa per lo più in copia.
La prolusione è pubblicata col titolo Riflessioni di un costituzionalista sulla professione notaro in «Vita notarile», n.1-3,
gennaio-giugno 1984, pp. 36-47. L'estratto è presente in 2 copie in PB 1.5.

1983 ott. 1 - 1984 giu. 28
Busta 75
4. Convegno Le riforme istituzionali (Firenze, 12 maggio 1984), docc. 6 + all.
Corrispondenza relativa al convegno organizzato dal Centro studi del lionismo di The International Association
of Lions Clubs. Ad una lettera di Paolo Fanfani è allegato il n. 9, giugno 1984, di «The Lion», recante a p. 64 un
resoconto del convegno.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Le riforme istituzionali, «Quaderni del Lionismo», n. 24, Roma, Centro studi del lionismo, 1984.

1984 mar. 20 - ott. 18
5. Seminario-dibattito sulle riforme istituzionali (Venezia, 18-19 maggio 1984), docc. 46 + all.
Bozza dattiloscritta dell'intervento di PB al seminario-dibattito promosso dalla Conferenza dei presidenti delle
Regioni e dal Centro interregionale studi e documentazione (Cinsedo); corrispondenza con gli organizzatori, programma ed elenco dei partecipanti, quaderno n. 1 del Cinsedo, Le Regioni verso le riforme istituzionali, contenente gli
atti del seminario-dibattito, parere di PB sul ddl governativo presentato il 16 luglio 1984 alla Camera dei deputati,
inviato da PB al Cinsedo e poi ad Armando Cossutta, presidente della Commmissione parlamentare per le questioni
regionali (in 2 copie), relazioni, atti parlamentari e materiale di studio diverso sul tema delle autonomie regionali e
delle riforme istituzionali.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1984 apr. 26 - 1985 mag. 15

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

6. Convegno sul trasferimento delle attività industriali dai centri abitati (Prato, 1 giugno 1984),
docc. 19 + all.
Corrispondenza con gli organizzatori del convegno promosso dal Comune di Prato, interventi di alcuni relatori,
sentenze della Corte costituzionale e altro materiale di studio.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1984 mar. 18 - dic. 18

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

7. Convegno La istituzione giudiziaria nel XXV anniversario dell'entrata in funzione del Consiglio superiore della magistratura. Esperienze - Prospettive (Parma, 6-9 giugno 1984), docc. 5
Programma del convegno tenuto dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Parma e relazioni di
Sergio Cotta, Giorgio Cugurra, Ettore Gallo, Vincenzo Mariconda.
Dattiloscritti.

[1984 giu. 6] - [9]
8. Convegno Il diritto delle comunicazioni di massa. Problemi e tendenze (Genova, 8-9 giugno
1984), docc. 11 + all.
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Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta (in due stesure successive) dell'intervento conclusivo di PB al convegno
promosso dall'Istituto di diritto privato dell'Università degli studi di Genova, dall'Associazione ligure dei giornalisti
e dall'Ordine regionale ligure dei giornalisti; corrispondenza con Enzo Roppo, appunti manoscritti di PB, rassegna
stampa.
Manoscritti e dattiloscritti.
Atti pubblicati in Il diritto delle comunicazioni di massa: problemi e tendenze : atti del Convegno, Genova, 8-9 giugno 1984 , a
cura di Enzo Roppo, Padova, Cedam, 1985.

1984 feb. 15 - 1985 feb. 22
Busta 76
9. Tavola rotonda Radiotelevisione: quale sistema è possbile? (Perugia, 28 settembre 1984), docc.
12 + all.
Appunti manoscritti e bozza manoscritta dell'intervento di PB alla tavola rotonda promossa dal Partito repubblicano italiano, ritagli stampa e materiale di studio relativo all'emittenza privata e alla regolamentazione del sistema
radiotelevisivo nazionale.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1984 ago. 30 - [set. 28]

10. Convegno Giustizia e criminalità: realtà italiana, patologia del processo penale e sue strumentalizzazioni (Senigallia, 28-30 settembre 1984), docc. 12 + all.
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta con correzioni dell'intervento di PB al XI convegno di Giustizia e
Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini corrispondenza con Adolfo Beria
di Argentine, programma, documento di base, comunicati stampa, lettere relative alla pubblicazione degli atti.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.
Atti pubblicati in Giustizia e criminalità: realtà italiana, patologia del processo penale e sue strumentalizzazioni: atti dell'XI
Convegno di Senigallia, 28-29-30 settembre 1984, Ancona, Nuove ricerche, 1985.

1984 ago. 4 - 1985 giu. 12
11. Convegno Informatica e diritto all'informazione (Firenze, 19 ottobre 1984), docc. 7
Appunti manoscritti di PB relativi al convegno promosso dal Dipartimento problemi dello Stato e delle autonomie
e dal Dipartimento stampa, propaganda e informazione della Direzione del PCI, e dalla Federazione del PCI di
Firenze; invito al convegno, scambio di lettere con Renato Zangheri, riassunto degli interventi di Stefano Rodotà,
Giuseppe Vacca, Luciano Violante.
Manoscritti, dattiloscritti e un biglietto a stampa.

1984 ott. 5 - [19]

12. Convegno La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano (Taormina, 25-27 ottobre 1984), docc. 20 + all.
Bozza manoscritta e trascrizione dattiloscritta della relazione di sintesi dell'intervento di PB al convegno organizzato dalla Facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina; programma dell'iniziaitiva, corrispondenza di tipo
organizzativo, ritagli stampa relativi a Sandro Pertini e ai poteri del Presidente.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Atti pubblicati in La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano. Atti di un Convegno
(Messina-Taormina,25,26,27 ottobre 1984), a cura di G. Silvestri, Milano, Giuffrè, 1985.

1984 mag. 16 - 1985 gen. 29

13. Convegno La riforma del sistema radiotelevisivo: nuove tecnologie (novembre 1984?), docc.
4
Lettere inerenti una fattura relativa al convegno (svoltosi presumibilmente nel novembre 1984) e il contributo per
la pubblicazione della ricerca del CNR La pubblicità e il sistema dell'informazione. Contiene «Informazione Radio TV»,
numero speciale Satelliti e nuove tecnologie televisive, 1983, 1/6.
Alcuni dattiloscritti e un testo a stampa.
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I risultati della ricerca finanziata dal CNR La pubblicità e il sistema dell'informazione. sono pubblicati in La pubblicità e
il sistema dell'informazione, a cura di P. Barile e P. Caretti, Roma, Eri, 1984.

1985 mag. 2 - lug. 11

14. Convegno Il finanziamento agevolato delle imprese. Problemi giuridici (Siena, 8-10 novembre 1984), docc. 2
Programma e appunti manoscritti di PB, relativi agli interventi del convegno organizzato dall'Istituto di diritto della
Facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università degli studi di Siena.

[1984 nov. 8] - [10]
15. Convegno A chi l'etere? (Viareggio 29 novembre-2 dicembre 1984), docc. 24 + all.
Appunti manoscritti di PB, programma, interventi di alcuni relatori, corrispondenza relativi al convegno, promosso
dalla Pretura di Viareggio e dalla Cattedra di diritto civile della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi
di Pisa. Allegate, rispettivamente, a lettera di Domenico Cupido a PB e ad una minuta di risposta, si trovano la
trascrizione dell'intervento di PB e il testo da lui rivisto.
Dattiloscritti.

1984 ott. 4 - 1985 gen. 30
16. Convegni vari 1984, docc. 19 + all.
Corrispondenza, inviti e depliant relativi a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 984.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1983 nov. 15 - 1984 nov. 6

26. Anno 1985, 1985 gen. 2 - 1986 mag. 27
Il livello ha una consistenza di 13 fascicoli
Busta 77
1. Convegno Costituzione e armi di distruzione di massa (Firenze, 13 aprile 1985), docc. 7
Programma del convegno, promosso dalla Sezione di Firenze dell'Unione scienziati per il disarmo, appunti manoscritti di PB, scambio di lettere con Stefano Russo, intervento dattiloscritto di Giovanni Ferrara, Pacifismo e sovranità,
una copia di «CRS materiali/atti» n. 1, supplemento a «Democrazia e diritto», n. 3, 1984.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1985 feb. 28 - [apr. 13]
2. Convegno La promozione culturale: l'intervento di privati a fini di utilità generale (Roma, 6
giugno 1985), docc. 18 + all.
Programma e memorandum del convegno promosso dall'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi
(ISLE), corrispondenza a carattere organizzativo, testo di un questionario diffuso dall'ISLE e quadro di sintesi dei
suoi risultati, atti parlamentari ed altro materiale preparatorio. Non contiene il testo dell'intervento di PB, Libertà
di espressione del pensiero e vincoli da sponsorizzazione.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1985 feb. 6 - [giu. 6]

3. Seminario Proposte per la Costituente (San Paolo, 24-27 giugno 1985), docc. 52 + all.
Corrispondenza con l'Istituto italiano d cultura di San Paolo, con la Procura generale dello Stato di San Paolo e
con Riccardo Campa, invitato insieme a PB a svolgere alcune lezioni sul diritto italiano e il diritto comparato al
seminario promosso dalla Procura generale dello Stato di San Paolo, nell'ambito del dibattito per l'elaborazione
della nuova Costituzione brasiliana; appunti manoscritti di PB, telegrammi scambiati con la segretaria Vanna e
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biglietti da visita raccolti durante il viaggio in Brasile; materiale a stampa relativo alla Costituente brasiliana e al
progetto di Costituzione (anche degli anni 1986-1987).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1985 feb. 15 - dic. 17

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo. Esso è stato implementato in un secondo momento con documenti del
1986-1987.

4. Convegno La Sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile (Ferrara, 10-12 settembre 1985),
docc. 12 + all.
Scaletta manoscritta di PB presumibilmente relativa alla sessione di lavoro da lui presieduta durante il convegno
organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara; programma, elenco dei relatori,
corrispondenza di carattere organizzativo.
Un manoscritto, dattiloscritti.

1985 mar. 20 - nov. 8
5. Convegno Governo e autogoverno della Magistratura nell'Europa occidentale (Torino, 27-29
settembre 1985), docc. 6
Bozza manoscritta dell'intervento di PB al convegno promosso da Magistratura democratica, dal titolo Il Consiglio
superiore della Magistratura a 25 anni dalla sua istituzione: riforma o controriforma?; programma, corrispondenza con gli
organizzatori, «Quaderni del Cepig», n. 3, settembre 1985.
Due manoscritti, dattiloscritti, un testo a stampa.
Atti pubblicati in Governo e autogoverno della magistratura nell'Europa occidentale, a cura di Pier Luigi Zanchetta, Milano,
Angeli, ©1987.

1985 lug. 27 - set.
6. Convegno sulla Consob (1 ottobre 1985), docc. 27
Testi degli interventi di [PB?] e Franco Piga, presidente della Consob, ad un Convegno tenuto a Firenze l'1 ottobre
1985; ritagli stampa, relazioni, atti parlamentari ed altro materiale vario relativo alla Consob e alla disciplina giuridica
dell'intermediazione finanziaria.
Alcuni manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa.

1985 lug. 16 - [ott. 1]

7. Seminario Il nuovo ordinamento delle autonomie locali (Perugia, 4-5 ottobre 1985), docc. 7
Bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte dell'intervento di PB al seminario del Centro studi giuridici e politici
della Regione Umbria; programma, testo del disegno di legge sul Nuovo ordinamento delle autonomie locali approvato dalla Commissione affari costituzionali e interni del Senato e relazione della Commissione stessa, un biglietto di Velio Lorenzini e uno scambio di lettere con il Centro relativo alla pubblicazione degli atti.
Un manoscritto, dattiloscritti.
Atti pubblicati in lI nuovo ordinamento delle autonomie locali,, n. speciale di «Regione e governo locale», n.. 1, 1985.

1985 lug. 31 - 1986 mar. 27
Busta 78
8. Convegno La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli accordi di Villa Madama (Milano-Bergamo, 10-12 ottobre 1985), docc. 16 + all.
Programma, appunti manoscritti di PB, corrispondenza di carattere organizzativo, relazione di Giuseppe Barile,
materiale di studio relativo al Concordato e al diritto ecclesiastico. Il convegno è promosso dalla Cattedra di diritto
ecclesiastico della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano sotto il patrocinio del Presidente
del Consiglio, del ministro per la ricerca scientifica, del Presidente della Regione Lombardia:
Due manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa in copia.

1985 apr. 4 - nov. 12

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo
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9. Convegno Politiche comunitarie e giurisprudenza della Corte di giustizia (Siena, 17-19 ottobre
1985), docc. 22 + all.
Appunti di PB relativi alla Tavola rotonda Sviluppi recenti in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto italiano organizzata nell'ambito del convegno promosso dall'Associazione italiana giuristi europei e dall'Istituto di diritto pubblico e internazionale dell'Università degli studi di Siena; programma dell'iniziativa, corrispondenza con gli organizzatori, interventi di alcuni relatori, sentenze della Corte costituzionale ed altro materiale preparatorio.
Contiene anche i seguenti opuscoli di PB: Rapporti fra norme primarie comunitarie e norme costituzionali e primarie italiane,
estratto da «La comunità internazionale», vol. XXI, fasc. 1, 1966; Ancora su diritto comunitario e diritto interno, estratto
da Scritti dedicati ad Antonio Raselli, Milano, Giuffrè, 1971; Il cammino comunitario della Corte, estratto da «Giurisprudenza costituzionale», a. XVIII, fasc. 6, 1973; Un impatto tra il diritto comunitario e la Costituzione italiana, estratto da
«Giurisprudenza costituzionale», a. XXIII, fasc. 4, 6, 1978.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1985 lug. 10 - ott. 19

10. Convegno sul segreto professionale (Roma, 25 ottobre 1985), docc. 16 + all.
Appunti manoscritti di PB relativi al convegno organizzato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, testo
dattiloscritto del suo intervento di sintesi, dal titolo Introduzione di un costituzionalista sui problemi del segreto professionale,
corrispondenza di carattere organizzativo, testi di leggi ed altro materiale di studio.
Due manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1985 lug. 9 - nov. 5

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

11. Conferenza sulle disfunzioni delle istituzioni (2 dicembre 1985), docc. 2
Bozza manoscritta di una conferenza tenuta da PB per il Lions Club sul tema delle disfunzioni istituzionali; ritaglio
da «Il Corriere della Sera» del 16 novembre 1985 recante un articolo sulle riforme istituzionali.

1985 nov. 16 - dic. 2
12. Convegno I diritti dell'uomo e la partecipazione politica (Napoli, 12 dicembre 1985), docc. 6
+ all.
Documenti relativi al convegno promosso dall'Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Università degli studi di Napoli: programma, bozza manoscritta
dell'intervento di PB, corrispondenza relativa alla revisione dello stesso in vista della pubblicazione, cui è allegato
il testo dattiloscritto dal titolo Le caratteristiche costituzionali dei diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino.
Un manoscritto, dattiloscritti, programma a stampa.
Atti pubblicati in I diritti dell'uomo e la partecipazione politica. Atti del Convegno (Napoli, 12 dicembre 1985), a cura di G.
Palma, Torino, Giappichelli, 1986.
In PB 2.27.7 si conserva la corrispondenza di PB con l'Istituto per lo studio comparato delle garanzie dei diritti
fondamentali e, per esso, con il direttore Giuseppe Palma, dalla fondazione dell'Istituto nel novembre 1980 al
febbraio del 1987. Tale fascicolo contiene anche documenti relativi alla preparazione del convegno I diritti dell'uomo
e la partecipazione politica.

[1985 dic. 12] - 1986 mag. 27
13. Convegni vari, docc. 23 + all.
Corrispondenza, inviti e depliant relativi a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1985.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1985 gen. 2 - dic. 7

27. Anno 1986, 1980 nov. - 1987 giu. 24
Il livello ha una consistenza di 9 fascicoli
Busta 78
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1. Incontro con i detenuti di Sollicciano (Firenze, 13 marzo 1986), docc. 9
Lettera dattiloscritta dei detenuti dell'Area omogenea del Carcere di Sollicciano a PB, 21 ottobre 1985, nella quale
richiedono la partecipazione di PB ad incontri sui diritti dei detenuti in relazione agli aspetti costituzionali della
pena; materiale a stampa relativo ad aspetti del diritto penale.
Contiene anche una busta viaggiata di Stefano Neri, NCP di Sollicciano, a Mario Chiari c/o ARCI provinciale di
Firenze (conteneva la lettera a Barile?).

1985 ott. 21 - 23
2. Incontro La Costituzione repubblicana e i partiti politici (Pistoia, 14 marzo 1986), docc. 10 +
all.
Lettera di invito di Giuseppe Tardi all'incontro organizzato presso il Circolo culturale Niccolò Puccini a Pistoia;
volantini, appunti, ritagli stampa, fotocopie con annotazioni manoscritte da PB, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali,
Bologna, Il Mulino, 1984.
Dattiloscritti e materiale a stampa in copia.

1986 feb. 21 - [mar. 14]

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

3. Commemorazione di Olga Monsani (Firenze, 11 giugno 1986), docc. 11 + all.
Documenti relativi alla cerimonia di commemorazione di Olga Monsani indetta dal Soroptimist International Club
di Firenze per l'11 giugno 1986: corrispondenza di tipo organizzativo, appunti manoscritti di PB, ritagli stampa.
Un manoscritto, dattiloscritti e due ritagli stampa in copia.

1986 gen. 20 - mag. 16

Contiene materiale a stampa in copia datato 1945.

Busta 79
4. Convegno Limiti di contenuto della libertà di manifestazione del pensiero e della disciplina
dell'uso dei mezzi di diffusione (Padova, 16-18 ottobre 1986), docc. 41 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta (in stesure successive) dell'intervento di PB, Servizio pubblico ed emittenza
privata, al convegno dell'Associazione italiana costituzionalisti; bozza manoscritta e dattiloscritta delle note di PB
al testo precedente; programma ed altro materiale del convegno; corrispondenza relativa alla trascrizione dell'intervento del giurista; ritagli stampa; materiale di studio relativo al diritto dell'informazione in Italia e all'estero, tra
cui Leggi sulla radiodiffusione nei paesi dell'Europa occidentale a cura di Anna Maria Cifarelli, voll. I e II, ottobre 1984.
Contiene anche un'audiocassetta con la registrazione dell'intervento di PB.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa per lo più in copia, un'audiocassetta.
Pubblicato in Libertà di pensiero e mezzi di diffusione: Padova, 16-18 ottobre 1986, Padova, Cedam, 1992.

1986 ago. 7 - 1987 giu. 24

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

Busta 80
5. Convegno Professionalità e responsabilità del magistrato, (Torino, 24-26 ottobre 1986), docc.
7
Programma, invito, scambio di lettere tra PB e Antonello Bonu relativi al convegno promosso dalla Sezione Piemonte-Valle d'Aosta dell'Associazione nazionale magistrati, cui PB partecipa con un intervento libero.
Contiene anche lettere relative alla collaborazione di PB a un numero speciale de «La Magistratura», organo dell'Associazione nazionale magistrati.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1986 lug. 6 - 1987 mar. 6

6. Convegno Droga: cultura antica, cultura contemporanea (Firenze, 28-30 novembre 1986),
docc. 23 + all.
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Scaletta manoscritta, bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte e testo dattiloscritto definitivo dell'intervento
di PB (inviato a paola Benelli) al convegno promosso dall'Associazione Fenomeno droga (Fe.dro) e dall'Associazione italiana per la ricerca, la prevenzione, la cura delle tossicodipendenze; programma dell'iniziativa; corrispondenza di carattere organizzativo e relativa a un progetto di rivista, in particolare tra PB e Paola Benelli; intervento
di Giuseppe De Gennaro; rassegna stampa e pubblicazioni di Paola Benelli sul tema della lotta alla droga; atti
parlamentari e altri testi normativi, tra cui leggi e regolamenti promulgati da vari paesi europei per dare effetto alle
disposizioni dei trattati internazionali in materia di stupefacenti.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1986 apr. 24 - 1987 mar. 13

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo. Contiene anche due pubblicazioni rispettivamente del 1990 e 1991.

Busta 81
7. Convegno La libertà sindacale nell'ambito della più generale libertà di associazione. L'esperienza di sei paesi a confronto (Napoli, 11-13 dicembre 1986), docc. 90 + all.
Appunti manoscritti di PB e bozza manoscritta del suo intervento conclusivo al convegno dell'Istituto per lo studio
comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Università degli
studi di Napoli; programma dell'iniziativa; sintesi delle discussioni; rassegna stampa.
Contiene un sottofascicolo in cui si conserva corrispondenza di PB con l'Istituto per lo studio comparato delle
garanzie dei diritti fondamentali e, per esso, con il direttore Giuseppe Palma, dalla fondazione dell'Istituto nel
novembre 1980 al febbraio del 1987.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in La libertà sindacale nell'ambito della più generale libertà di associazione: l'esperienza di sei paesi a confronto.,
Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1988.
Sul convegno I diritti dell'uomo e la partecipazione politica (Napoli, 12 dicembre 1985) cfr. PB 2.26.12

1980 nov. - 1987 feb. 3

7.1. Carteggio con l'Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, docc.
77 + all., 1980 nov. - 1987 feb. 3
Corrispondenza con l'Istituto per lo studio comparato delle garanzie dei diritti fondamentali del Consiglio
nazionale delle ricerche e, per esso, con il direttore Giuseppe Palma, dalla fondazione dell'Istituto nel novembre 1980 al febbraio del 1987. Contiene, tra gli altri, documenti relativi al seminario Forza espansiva della
contrattazione di diritto comune - Interrogativi costituzionali dalla determinazione del salario all'esercizio del diritto di sciopero
(Napoli, 10 marzo 1984), al convegno I diritti dell'uomo e la partecipazione politica (Napoli, 12 dicembre 1985),
e al convegno La libertà sindacale nell'ambito della più generale libertà di associazione. L'esperienza di sei paesi a confronto
(Napoli, 11-13 dicembre 1986), tutti promossi dall'Istituto, che vedono la partecipazione di PB.
Dattiloscritti, qualche manoscritto.
Sul convegno I diritti dell'uomo e la partecipazione politica (Napoli, 12 dicembre 1985) cfr. PB 2.26.12.

8. Giornata internazionale di studio Democrazia e segreto (Bologna, 15 dicembre 1986), docc. 26
+ all.
Appunti manoscritti di PB relativi alla giornata promossa dall'Istituto Cattaneo, bozze di stampa dell'intervento di
PB dal titolo Democrazia e segreto, carteggio con Gianfranco Pasquino (allegate a due minute, si trovano due successive stesure dattiloscritte del medesimo intervento); materiale di studio costituito da decisioni della Corte costituzionale, scritti di autori diversi e abstracts di articoli apparsi su periodici vari.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in Democrazia e segreto in Italia, a cura di Raimondo Catanzaro, Bologna, Istituto Cattaneo, collana
«Misure / Materiali di ricerca dell'Istituto Cattaneo», 1987.

1986 giu. 12 - 1987 feb. 11
9. Convegni vari, docc. 29 + all
Corrispondenza, inviti e depliant relativi a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1986.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1985 nov. 30 - 1986 nov. 28
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28. Anno 1987, 1986 gen. 5 - 1990 mar. 6
Il livello ha una consistenza di 16 fascicoli
Busta 82
1. Conferenza nazionale del PCI Il diritto alla giustizia (Roma, 30 gennaio-1 febbraio 1987), docc.
21 + all.
Bozza dattiloscritta dell'intervento di PB (con correzioni e definitiva, quest'ultima allegata a minuta di lettera a Aldo
Tortorella), programma, interventi di altri partecipanti, ritagli stampa e materiale preparatorio vario, tra cui il dossier
Le proposte di legge del PCI per la giustizia.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

[1987 gen. 30] - mar.

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

2. Giornata di studi su Piero Calamandrei (Roma, 27 marzo 1987), docc. 2
Programma della giornata di studi su Piero Calamandrei, promossa dal Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, e appunti manoscritti di PB, chiamato a presiedere i lavori.

[1987 mar. 27]

3. Seminario di studio La nuova Costituzione del Nicaragua (Messina, 4-7 aprile 1987), docc. 5
+ all.
Appunti manoscritti di PB, relativi al seminario promosso dall'Istituto di studi politologici della Facoltà di scienze
politiche dell'Università di Messina, copia della sbobinatura letterale del suo intervento, scambio di lettere con
Antonella Cammarata; allegata a lettera di [Tonino?] si trova copia della nuova Costituzione del Nicaragua in
«Amanecer», ed. italiana, n. 3, gennaio-febbraio 1987.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1987 gen. - mag. 22
4. VI Corso della Scuola internazionale di scienze ambientali Detti a Erice: realtà e prospettive
(Erice, 13-15 aprile 1987), docc. 5 + all.
Corrispondenza relativa alla partecipazione di PB all'inaugurazione corso organizzato dal Centro di cultura scientifica Ettore Majorana, dal titolo Detti a Erice: realtà e prospettive. Impossibilitato a partecipare all'iniziativa, PB ricorda
la figura dell'amico scomparso in una lettera ad Antonino Zichichi dell'8 aprile 1987.
Un manoscritto, dattiloscritti, programma ed invito a stampa.

1986 dic. 2 - 1987 apr. 8
5. Convegno Regioni e Corte costituzionale (Genova, 14-17 maggio 1987), docc. 12 + all.
Programma del convegno promosso dal Consiglio regionale della Liguria; corrispondenza dattiloscritta con Giorgio Luciano Verda, cui sono allegati trascrizione stenografica e testo corretto dell'intervento di PB; intervento di
Fausto Cuocolo, presidente del Consiglio regionale, «La Regione. Liguria RL», n. 1, ottobre 1987.

1987 mar. 3 - 1988 mar. 28
6. Conferenza La tutela del privato. Individuo e gruppi nella Costituzione italiana (Lisbona, 28
maggio 1987), docc. 13 + all.
Due scalette manoscritte della conferenza tenuta presso l'Istituto italiano di cultura di Lisbona, corrispondenza di
tipo organizzativo (contiene lettera di PB a Antonio Tabucchi, direttore dell'Istituto), biglietti da visita, saggio di
PB, La Costituzione: le norme scritte la realtà politica le prospettive di modifica, in Studiare da giornalista, vol. III. Diritto. Informazione, Roma, Ordine dei giornalisti - Consiglio Nazionale, 1986.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1987 apr. 16 - giu. 15

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.
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7. Congresso Le nouveau droit constitutionnel (Parigi - Aix-En-Provence, 31 agosto-5 settembre
1987), docc. 36 + all.
Documenti relativi al II Congresso mondiale dell'Associazione internazionale di diritto costituzionale: appunti manoscritti di PB, chiamato a presiedere una seduta dedicata ai diritti dell'uomo della III generazione corrispondenza
di tipo organizzativo, programma e materiale informativo sul congresso, testo dattiloscritto e abstract degli interventi.
Manoscritti, dattiloscritti.
Atti pubblicati in The new constitutional law: International association of constitutional law, Second World congress, Paris/Aixen-Provence, Fribourg, Institut du federalisme, Editions universitaires, c1991.

1986 gen. 5 - 1987 set. 23
Busta 83
8. Conferenza Le Parlement Europeen dans l'evolution institutionnelle (Bruxelles, 24-26 settembre 1987), docc. 11 + all.
Documenti relativi alla conferenza promossa dall'Institut d'etudes europeennes dell'Université Libre de Bruxelles:
corrispondenza con gli organizzatori, programma, materiale informativo sull'istituto. Per un disguido di tipo organizzativo, PB non partecipa all'evento.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1986 dic. 1 - 1987 lug. 23

9. Convegno Il diritto e la funzione della proprietà fondiaria nell'Italia di oggi (Milano, 16 ottobre
1987), docc. 29 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta (versione provvisoria e definitiva) dell'intervento di PB, Discipline pubblicistiche della proprietà immobiliare, al convegno promosso dalla Federazione nazionale della proprietà fondiaria; corrispondenza con gli organizzatori, intervento di Livio Paladin, decisioni della Corte costituzionale contenute in «Giurisprudenza costituzionale» ed altro materiale di studio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1987 giu. 23 - nov. 17

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

10. Convegno Piero Calamandrei. Un grande protagonista della nostra storia (Montepulciano,
24 ottobre 1987), docc. 12 + all.
Programma del convegno, promosso dal Circolo Aics di Montepulciano e da «Il Ponte»; appunti manoscritti di
PB; corrispondenza con Silvia Calamandrei, Elena Ascenzi Contucci e Marcello Rossi, cui sono allegati bozze con
correzioni e testo definitivo dell'intervento di PB, Un libro su Piero Calamandrei (relativo al libro in preparazione Piero
Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, Milano, Giuffrè, 1990).
Manoscritti, dattiloscritti.
Atti pubblicati in Piero Calamandrei tra letteratura, diritto e politica, Firenze, Vallecchi, 1989.

1987 ago. 26 - 1988 giu. 23
Busta 84
11. VIII Seminario dei legali del Gruppo Fiat (Marentino, 4 novembre 1987), docc. 16 + all.
Documenti relativi all'VIII Seminario dei legali del Gruppo Fiat intitolato Prospettive e problematiche di una disciplina
nazionale per la regolamentazione della concorrenza, delle concentrazione e dei Gruppi: lettera di Ezio Gandini, direttore Affari
generali Fiat, e programma allegato, appunti manoscritti di PB, documentazione varia fornita da Isvor Fiat contenente normative comunitarie e di Paesi diversi, articoli di stampa, sentenze della Corte costituzionale, proposte di
legge e disciplina dell'editoria.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1987 ott. 21 - [nov. 4]

100

12. Convegno I tempi della giustizia e la riforma della Corte di cassazione (Siena, 4-6 novembre
1987), docc. 14
Programma del convegno, promosso dai Comitati di azione per la giustizia; appunti manoscritti di PB e bozza
manoscritta delle sue Conclusioni ; interventi degli altri relatori e scritti sulla Corte di Cassazione in copia da «Il foro
italiano», 1987, parte V-16.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

[1987 dic. 4] - [6]

13. Convegno Autorità e democrazia. Costituzione e realtà costituzionale in Italia e nella Repubblica federale di Germania (Roma, 11-12 novembre 1987), docc. 14 + all.
Programma del convegno, promosso dal Dipartimeno di teoria dello Stato dell'Università di Roma La Sapienza e
dal Goethe-Institut Rom; appunti manoscritti di PB relativi ai vari interventi; lettere relative all'organizzazione e
alla consegna del testo definitivo; interventi e sintesi di interventi di alcuni partecipanti.
Manoscritti, dattiloscritti.

1987 mag. 28 - 1988 apr. 18

14. Conferenza internazionale interdisciplinare Le basi antropologiche, sociali e giuridiche dei
diritti dell'uomo (Giardini Naxos, 9-12 dicembre 1987), docc. 14
Appunti manoscritti di PB relativi al convegno promosso dal Centro internazionale di ricerche e studi sociologici,
penali e penitenziari in collaborazione con l'Unesco; corrispondenza di carattere organizzativo, programma ed
elenco dei partecipanti, interventi di altri relatori. Allegati a una lettera di Domenico Cucchiara del 6 marzo 1990
si trovano copia del testo dattiloscritto e del riassunto manoscritto dell'intervento di PB alla Conferenza celebrativa
del decennale del Centro, Giustizia penale e società contemporanea: aspetti giuridici, psicologici ed ermeneutici.
Manoscritti, dattiloscritti.
Atti pubblicati in Le basi antropologiche, sociali e giuridiche dei diritti dell'uomo:. Atti della conferenza internazionale interdisciplinare, organizzata in collaborazione e con l'aiuto dell'UNESCO , Giardini-Naxos, 9-12 dicembre 1987, Bari : Cacucci, 1996.

1987 set. 25 - 1990 mar. 6
15. Seminario La Constitution italienne. L’expérience d’une démocratie difficile (Parigi, 1987),
docc. 14
Programma del seminario, promosso dalla Fondation Saint-Simon; scaletta manoscritta dell'intervento di PB, dal
titoloLa Constitution italienne. L'expérience d'une démocratie difficile; corrispondenza con François Furet, presidente della
Fondazione; opuscoli della Fondazione.
Il seminario, previsto per il 22 gennaio 1987, è rimandato a data non conosciuta.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1986 giu. 25 - [1987]
16. Convegni vari 1987, docc. 26 + all.
Corrispondenza, inviti e depliant relativi a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1987.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1986 nov. 21 - dic. 2

29. Anno 1988, 1987 ago. 6 - 1989 lug. 7
Il livello ha una consistenza di 13 fascicoli
Busta 85
1. Convegno Democrazia e costituzionalismo alla prova: il caso cileno (Modena, 14-16 aprile
1988), docc. 12 + all.
Programma e appunti di PB relativi al convegno promosso dal Comune di Modena, dalla Regione Emilia Romagna,
dall'Università degli studi di Modena e dal Comitato bolognese Italia-Cile "Salvador Allende"; corrispondenza con
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Franco Carinci, presidente del Comitato, cui è allegata una trascrizione dell'intervento di PB; materiale d studio
relativo alla vicenda costituzionale cilena (in lingua spagnola).
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in Democrazia e costituzionalismo alla prova: il caso cileno. Modena 14-15-16 aprile 1988, a cura di Franco
Carinci, Rimini, Maggioli, copyr. 1990.

1988 feb. 3 - giu. 21

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

2. Lezione per il 40° anniversario della Costituzione (Empoli, 29 aprile 1988), docc. 8 + all.
Corrispondenza di tipo organizzativo relativa alla lezione tenuta in occasione del 40° anniversario della Costituzione su iniziativa del Comune di Empoli. Contiene una guida bibliografica sulla Carta costituzionale, l'opuscolo
Costituzione e ragazzi e materiale informativo circa la conferenza di PB su La Costituzione e i problemi aperti a 40 anni
dalla sua approvazione, promossa dal Comune di Firenze e dal Provveditorato agli studi di Firenze all'interno di un
ciclo di lezioni.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1987 dic. 1 - 1988 set. 1

3. Presentazione del libro di M. S. Giannini L'amministrazione pubblica dello Stato contemporaneo (Roma, 30 giugno 1988), docc. 3 + all.
Lettere tra PBe Ugo Golisciani, della redazione di «Rassegna parlamentare», relative alla pubblicazione dell'intervento di PB alla presentazione del libro di Massimo Severo Giannini L'amministrazione pubblica dello Stato contemporaneo, svoltasi a Roma il 30 giugno 1988 presso l'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE). Alle
missive sono allegate due trascrizioni dell'intervento di PB, una delle quali da lui rivista.
Dattiloscritti.
Pubblicato in «Rassegna parlamentare», ottobre-dicembre 1988, n. 4.

[1988 giu. 30] - dic. 21
4. Convegno Dall'occupazione delle frequenze alla legittimazione delle reti: lettura critica del
disegno di legge Mammì (Roma, 14 luglio 1988), docc. 27 + all.
Documenti relativi al convegno Dall'occupazione delle frequenze alla legittimazione delle reti: lettura critica del disegno di legge
Mammì , promosso a Roma il 14 luglio 1988 e aggiornato il 29-30 settembre dello stesso anno dal Centro culturale
Prospettive nel mondo: corrispondenza di tipo organizzativo, appunti e scaletta manoscritta degli interventi di PB,
bozza dattiloscritta di Schema di intervento sulle questioni di costituzionalità al d.d.l. governativo sull'opzione zero, «Prospettive
nel mondo», nn. 145-146, luglio-agosto 1988, recante gli atti del convegno. Contiene inoltre proposte di legge sulla
disciplina del sistema dell'informazione, sentenze della Corte costituzionale ed altro materiale di studio, ritagli
stampa sul tema della legislazione antitrust.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1988 apr. 27 - dic. 15

Contiene un documento datato 1981

5. Convegno Costantino Mortati: costituzionalista calabrese (Catanzaro, 21-22 ottobre 1988),
docc. 5
Programma e appunti manoscritti di PB relativi al convegno promosso dalla Facoltà di giurisprudenza di Catanzaro
dell'Università degli studi di Reggio Calabria e dal Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari Regione Calabria; corrispondenza con Fulco Lanchester e Alessandro Corbino.
Un manoscritto, un dattiloscritto, programma a stampa.
Atti pubblicati in Costantino Mortati costituzionalista calabrese , a cura di Fulco Lanchester, Napoli, Edizioni scientifiche
italiane, [1989].

1988 apr. 22 - [dic. 21]
6. Convegno La famiglia di fatto (Milano, 22 ottobre 1988), docc. 31 + all.
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta della relazione di PB, Sulla famiglia di fatto. Le questioni di costituzionalità che
influiscono sul fenomeno, presentata al convegno promosso dal Centro per la riforma del diritto di famiglia; carteggio
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con Giuliana Fuà; sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, proposte di legge ed altro materiale preparatorio raccolto per PB da Filippo Donati (di cui si conserva un promemoria per il professor Barile).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in Convegno La famiglia di fatto, Milano 22 ottobre 1988, Milano, Unicopli, 1989.

1988 mag. 12 - dic. 21

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

7. Conferenza Il diritto all'informazione (Firenze, 26 ottobre 1988), docc. 13 + all.
Corrispondenza con Maria Luisa Stringa relativa alla conferenza tenuta da PB nell'ambito degli incontri di studio
per il 40° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo promossi dal Centro Unesco di Firenze
e dalla Società italiana per l'organizzazione internazionale; programma e materiale informativo sul ciclo di incontri,
«Notiziario» della Federazione italiana dei Clubs Unesco .
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

[1988] set. 29 - 1988 nov. 12

Busta 86
8. Convegno Il X anniversario della Costituzione spagnola. Bilancio, problemi, prospettive (Pontignano, 4-5 novembre 1988), docc. 16 + all.
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta (in successive stesure) della relazione di PB, La Costituzione spagnola. I
controlli sul potere e le garanzie dei cittadini, presentata al convegno promosso dal Dipartimento di diritto dell'economia
della Facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena e dal Centro de estudios constitucionales;
corrispondenza con Gianfranco Rolla,
relazioni e sintesi delle relazioni di alcuni partecipanti e copia di articolo di Rafael Gómez e Ferrer Morant.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale di stampa

1988 feb. 11 - ott. 10
9. Incontro di studi Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale (Firenze, 18-20 novembre 1988), docc. 14 + all.
Bozza manoscritta della prolusione di PB all'incontro di studi promosso in memoria di Silvano Tosi dal Consiglio
superiore della magistratura in collaborazione con l'Università degli studi di Firenze; programma, corrispondenza
di carattere organizzativo, cui sono allegate una trascrizione dell'intervento di PB e una versione rivista dello stesso;
promemoria manoscritto di Filippo Donati per PB ai fini della preparazione dell'intervento, ritagli stampa, opuscolo In ricordo di Silvano Tosi, Università degli Studi di Firenze, 1987.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa
Atti pubblicati in Diritti della personalità emergenti: profili costituzionali e tutela giurisdizionale. Firenze, 18-20 novembre 1988,
in Quaderni del Consiglio superiore della magistratura, Roma, 1990.

1988 lug. 27 - 1989 lug. 7

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

10. Seminario Effetti temporali delle sentenze della Corte anche con riferimento alle esperienze
straniere (Roma, 23-24 novembre 1988), docc. 33
Scaletta e appunti manoscritti di PB relativi al seminario di studi organizzato dalla Corte costituzionale; corrispondenza con Francesco Saja e Cesare Bronzini, rispettivamente presidente e segretario generale della Corte costituzionale, in allegato si trova trascrizione dell'intervento di PB e testo definitivo dello stesso; materiale di studio
(suddiviso in leggi, dottrina, conferenze stampa sulla giustizia costituzionale dei presidenti della Corte costituzionale, pronunce sulle quali la Corte costituzionale prende posizioni particolari).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere : atti del
Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta, il 23 e 24 novembre 1988, Milano, A. Giuffrè, 1989.

1988 lug. 13 - 1989 giu. 8

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo
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11. Convegno Le istituzioni italiane nella prospettiva del mercato unico europeo (Milano, 2 dicembre 1988), docc. 8
Appunti manoscritti di PB, chiamato a trarre le conclusioni del convegno, promosso dal Movimento per la riforma
elettorale; programma dell'iniziativa, intervento di Mario Segni, testo del Manifesto dei 31 a favore di una riforma
istituzionale, lista dei componenti il Comitato promotore del Movimento per la riforma elettorale, atti parlamentari
e ritagli stampa sul tema della riforma elettorale.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1987 ago. 6 - 1988 dic. 2
12. Tavola rotonda La Storia della Costituzione e la Costituzione nella Storia (Bologna, 12 dicembre 1988), docc. 9
Testo dattiloscritto degli interventi di PB alla tavola rotonda organizzata dal Comitato per il coordinamento delle
celebrazioni del 40° anniversario della Costituzione; programma dell'iniziativa; corrispondenza Giacomo Rossano,
prefetto della provincia di Bologna.
Dattiloscritti, invito a stampa.

1988 ott. 25 - 1989 mar. 20
13. Convegni vari 1988, docc. 25 + all.
Corrispondenza, inviti e depliant relativi a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1988.
Contiene la scaletta manoscritta dell'intervento di PB ad un convegno non identificato.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1988 gen. 22 - dic. 14

30. Anno 1989, 1988 lug. 4 - 1992 mar. 16
Il livello ha una consistenza di 15 fascicoli
Busta 87
1. Seminario Pubblico e privato nel sovvenzionamento delle arti. L'esperienza comparata di Italia e Stati Uniti d'America (Napoli, 20-21 gennaio 1989), docc. 29 + all.
Scaletta e appunti manoscritti di PB relativi al seminario promosso dall'Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali presso il Cnr, dal Consiglio regionale della Campania, dalla Soprintendenza per i
beni artistici e storici di Napoli, dall'Istituto italiano per gli studi filosofici; programma dell'iniziativa; corrispondenza con gli organizzatori, tra cui Guido Clemente di San Luca, cui è allegato il testo dattiloscritta della relazione
di PB (in 2 versioni, prima e dopo la correzione redazionale); materiale preparatorio tra cui l'opuscolo di PB, Note
a margine di un progetto di legge governativo sulla musica, Milano, Giuffrè editore, 1982, e Michele Ainis, L'intervento culturale.
Promozione e libertà della cultura nel disegno costituzionale, Roma, 1988.
Contiene anche corrispondenza con Paolo Tesauro relativa alla lezione La Costituzione ha quarant'anni , tenuta da
PB presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli il 20 gennaio 1989.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in Tutela, promozione e liberta dell'arte in Italia e negli Stati Uniti. Atti del Seminario Internazionale. Napoli,
20-21 gennaio 1989, a cura di Guido Clemente di San Luca, Milano, Giuffré, 1990.

1988 lug. 19 - 1989 lug. 12
2. Convegno A quarant'anni dalla Costituzione. Sviluppo e controllo di legalità (Senigallia, 3-5
febbraio 1989), docc. 20 + all.
Appunti manoscritti relativi al convegno di Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali
Emilio Alessandrini; corrispondenza con gli organizzatori, cui sono allegati la sbobinatura e il testo corretto dell'intervento conclusivo di PB e il documento di base del convegno pubblicato in «Giustizia e Costituzione», n. 1,
gennaio 1989; comunicati stampa del convegno.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1989 gen. 10 - lug. 7
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3. Conferenza Le riforme costituzionali in Italia (Roma, 20 marzo 1989), docc. 3
Lettera di Sergio Kociancich a PB, 25 gennaio 1989, e minuta di risposta, 10 febbraio 1989, relative all'invito rivolto
a PB dall'Istituto diplomatico del Ministero degli affari esteri a tenere una conferenza sul tema Le riforme costituzionali
in Italia, prevista per il 20 marzo 1989 a Roma.
Contiene anche le bozze con correzioni dell'Appendice a un documento non identificato, in copia.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
La scaletta manoscritta della lezione si trova nel fascicolo Conferenza La Costituzione italiana nel presente e nel divenire
(Firenze, 11 gennaio 1990), in PB 2.31.1.perché presumibilmente è stata utilizzata da PB per
tale conferenza.

1989 gen. 25 - feb. 10

4. Tavola rotonda Le armi della ragione: i diritti dell'uomo come "quarta dimensione" della
politica contemporanea (Roma, 11 maggio 1988), docc. 10 + all.
Scaletta manoscritta (in copia) dell'intervento di PB alla tavola rotonda promossa dalla Fondazione europea Dragan
in collaborazione con le Facoltà di scienze politiche delle Università La Sapienza e Luiss; programma dell'iniziativa
e corrispondenza con Roberto Cestelli e Paolo Ungari.
Contiene anche l'invito e corrispondenza con Vittorio Frosini relativi alla tavola rotonda Nuovi diritti dell'età tecnologica, promossa a Roma il 5-6 maggio 1989 dalla Facoltà di giurisprudenza della Luiss, nella quale PB interviene con
la relazione Vecchi e nuovi diritti di libertà..
Manoscritti, dattiloscritti, inviti a stampa.

1988 ott. 10 - 1989 apr. 6
5. Tavola rotonda Il sistema bancario italiano di fronte alla liberalizzazione del mercato unico
europeo (Firenze, 12 maggio 1989), docc. 13 + all.
Scaletta mansocritta dell'intervento di PB alla tavola rotonda promossa dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze, con il contributo della Banca Steinhauslin; corrispondenza di tipo organizzativo; testo
dattiloscritto dell'intervento di Gianguido Sacchi Morsiani.
Un manoscritto, dattiloscritti.

1988 lug. 31 - 1989 mag. 9
6. Convegno Gli strumenti governativi di indirizzo della pubblica amministrazione: profili comparatistici (Firenze, 12-13 maggio 1989), docc. 4
Testi degli interventi di alcuni partecipanti al convegno, promosso dal Dipartimento di diritto pubblico dell'Università di Firenze.
Dattiloscritti.

[1989 mag. 12] - [13]
7. Convegno L'Avvocatura dello Stato verso il 2000 nel solco della tradizione (Firenze, 2-4 giugno
1989), docc. 11 + all.
Scaletta manoscritta dell'intervento conclusivo di PB al I Congresso nazionale degli avvocati e procuratori dello
Stato, promosso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze; programma dell'iniziativa; relazioni di alcuni
partecipanti; copia di lettera di Luigi Manzella a PB; lettera di Antonio Fucile a PB e minuta di risposta, cui sono
allegate rispettivamente trascrizione dattiloscritta con correzioni manoscritte e testo dattiloscritto definitivo dell'intervento di PB.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1989 giu. 2 - 1990 gen. 18
Busta 88
8. Conferenza La Costituzione italiana a 40 anni dalla sua approvazione (Firenze, ante 25 luglio
1989), docc. 4 + all.
Lettera della Direzione di Unicoop Firenze a PB, 25 luglio 1989, e copia della risposta di PB, 12 settembre 1989,
relative alla correzione del testo della lezione di PB svolta in data non definita nell'ambito dell'iniziativa La
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Costituzione italiana a 40 anni dalla sua approvazione, promossa da Unicoop Firenze in collaborazione con l'Assessorato
alla pubblica istruzione del Comune di Firenze; alla lettera è allegato il testo integrale di tale lezione. Contiene anche
un ritaglio stampa sull'iniziativa e il volume Costituzione e ragazzi, Redazione A e B coordinata da Mario Lodi, Firenze, Marietti-Manzuoli, 1988.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1989 lug. 25 - set. 12
9. Convegno Bologna - Nationes. La Francia (Bologna, 5-7 ottobre 1989), docc. 7
Appunti manoscritti di PB, chiamato a presiedere la II sessione su I principi del 1789 e le istituzioni costituzionali.;
programma; corrispondenza col rettore Fabio Roversi-Monaco e la segreteria dell'Università. Il convegno è promosso dall'Università degli studi di Bologna nell'ambito delle celebrazioni del 9° centenario dalla fondazione
dell'Alma mater studiorum.
Un manoscritto, dattiloscritti, programma a stampa.
Gli interventi della I sessione del convegno sono pubblicati in Atti delle Giornate Bologna-nationes. Francia: profili giuridici. Diritti civili e istituzioni pubbliche a due secoli dal 1789, a cura di Fabio Roversi-Monaco, Luciano Vandelli, Bologna,
Clueb, [1991].

[ante 1989 lug. 27] - [] ott. 6
10. Convegno Stato moderno e diritti dell'uomo (Mosca, 16-19 ottobre 1989), docc. 9 + all.
Corrispondenza di tipo organizzativo, programma, appunti della segretaria di PB, intervento di Luigi Mengoni.
Il convegno ha luogo nell'ambito della Settimana Italo-sovietica delle arti, della scienza, della cultura, cui PB partecipa in qualità di rappresentante italiano coordinato dall'Accademia dei Lincei con un intervento dal titolo Lo
sviluppo dei diritti umani nella società democratica :
Manoscritti, dattiloscritti.

[ante 1989 set. 21] - [ott. 19]

11. Convegno Diritti umani e civiltà giuridica. L'esperienza italiana (Perugia, 9-11 novembre
1989), docc. 12 + all.
Appunti e bozza manoscritta dell'intervento di PB, I diritti umani come diritti costituzionali, presentato al convegno
promosso dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia; programma dell'iniziativa; corrispondenza con Silvio Rossi, del Centro studi giuridiici e politici della Regione Umbria, cui è allegata bozza dattiloscritta dell'intervento e della replica di PB; testo dell'intervento di Uberto Scarpelli; materiale di studio. Contiene
un biglietto di Antonio Baldassarre.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1989 ott. 25 - 1992 mar. 16

12. Seminario Giudizio a quo e promovimento del processo costituzionale (Roma, 13-14 novembre 1989), docc. 15 + all.
Scaletta manoscritta dell'intervento di PB, chiamato a presiedere una seduta al seminario promosso dalla Corte
costituzionale, e trascrizione dattiloscritta con correzioni manoscritte dello stesso; programma; corrispondenza con
Francesco Saja, presidente della Corte, e Cesare Bronzini, segretario generale; materiale preparatorio diverso (contributi dottrinari, sentenze della Corte), in parte raccolto per PB presumibilmente da Filippo Donati, di cui si
conserva un promemoria.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in Giudizio a quo e promovimento del processo costituzionale. Atti del Seminario. Roma, 13-14 novembre 1989,
Milano, Giuffrè, 1990.

1989 lug. 26 - 1990 mar. 22

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo

13. Seminario L'opposizione in Europa: valori, regole, programmi (Firenze, 16 novembre 1989),
docc. 5 + all.
Scaletta manoscritta (in fotocopia) dell'intervento conclusivo di PB al seminario promosso dall'Istituto universitario
europeo dal Centro riforma dello Stato e dal Dipartimento di diritto pubblico dell'Università di Firenze; programma

106

dell'iniziativa, corrispondenza di carattere organizzativo, tabella con la composizione delle coalizioni proponenti al
Parlamento europeo.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1989 set. 20 - [nov. 16]

14. Tavola rotonda su Piero Calamandrei (Firenze, 12 dicembre 1989), docc. 4 + all.
Appunti manoscritti relativi alla tavola rotonda per ricordare Piero Calamandrei a cento anni dalla nascita, organizzata dal Comune di Firenze, il Consiglio nazionale forense, l'Associazione Calamandrei, il Circolo di cultura
Fratelli Rosselli e la rivista «Il Ponte»; bozza manoscritta dell'intervento di PB; lettera di Alessandro Galante Garrone a PB (6 dicembre 1989) cui è allegato un ricordo di Calamandrei da parte di Galante Garrone, impossibilitato
a presenziare; ritaglio stampa sull'iniziativa.
Manoscritti, materiale a stampa.

1989 dic. 6 - 12
15. Convegni vari 1989, docc. 19 + all.
Corrispondenza, inviti e depliant relativi a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1989.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1988 lug. 4 - 1989 nov. 6

31. Anno 1990, 1989 apr. 6 - 1991 gen. 13
Il livello ha una consistenza di 13 fascicoli
Busta 88
1. Conferenza La Costituzione italiana nel presente e nel divenire (Firenze, 11 gennaio 1990),
docc. 7 + all.
Scaletta manoscritta della lezione di PB presso l'Istituto diplomatico del Ministero degli affari esteri (cfr. PB 2.30.3),
presumibilmente utilizzata come base per la conferenza organizzata dal Centro di iniziativa democratica degli insegnanti (CIDI) di Firenze su La Costituzione italiana nel presente e nel divenire (11 gennaio 1990); corrispondenza con
Enrichetta Mazzoni del CIDI.
Un manoscritto, dattiloscritti, programma a stampa.
Cfr. il fascicolo Conferenza Le riforme costituzionali in Italia (Roma, 20 marzo 1989), in PB 2.30.3, in cui il rimando al
presente fascicolo è segnalato sulla cartellina originale.

1989 apr. 6 - [1990] gen. 19

2. Tavola rotonda La grande vecchiaia (Firenze, 18 gennaio 1990), docc. 15
Corrispondenza di PB con Giorgio Strehler e Nina Vinchi Grassi del Piccolo Teatro di Milano, parte della quale
relativa alla tavola rotonda promossa da quest'ultimo a Firenze su Italo Svevo, dal titolo La grande vecchiaia. Contiene
anche una pubblicazione del Piccolo Teatro di Milano su La rigenerazione, di Italo Svevo con la regia di Enrico
d'Amato, e due copie di «Piccolo Teatro Studio. Quaderni di documentazione teatrale diretti da Giorgio Strehler»,
relativo alla tournée dello spettacolo.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1989 dic. 5 - 1990 feb. 5
3. Convegno L'azione per la repressione dell'illecito tra obbligatorietà e discrezionalità (Senigallia, 2-3 febbraio 1990), docc. 26 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta (in 2 successive stesure, la più recente del 23 marzo 1990) della relazione
di PB, L'obbligatorietà dell'azione penale e il nuovo codice di procedura penale, al convegno promosso da Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini; programma dell'iniziativa; corrispondenza con gli organizzatori; comunicati stampa; materiale di studio vario sul tema (in parte spedito a PB da Ubaldo
Nannucci).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
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L'intervento di PB è pubblicato col titolo L'obbligatorietà dell'azione penale, in «Il Ponte», a. XLVI, n. 5, maggio 1990.

1990 gen. 8 - mar. 23
Busta 89
4. Presentazione del libro di Silvano Tosi La Repubblica alla prova (Firenze, 17 marzo 1990),
docc. 3
Invito a stampa, scaletta manoscritta di PB, chiamato a presentare il volume insieme a Luigi Lotti e Pier Francesco
Listri, fotocopia della copertina del libro.
S. Tosi La repubblica alla prova. Il dibattito sulle istituzioni in Italia tra il 1976 e il 1987, a cura di Laura Sturlese e Giorgio
Giovannetti, Firenze, Le Monnier, 1990.

1990 mar. 17
5. Tavola rotonda Intolleranza religiosa in Italia alle soglie del duemila (Roma, 3 aprile 1990),
docc. 8 + all.
Documenti relativi alla tavola rotonda organizzata con l'adesione della rivista «Il tetto» nel XXV anno di pubblicazione: corrispondenza con Franco Modugno, membro del Comitato organizzatore, e con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, programma, ritagli stampa in copia, trascrizione degli interventi di PB e di altri
partecipanti (in copia, con correzioni manoscritte, allegata a minuta di lettera a Lorenzo Lorenzini).
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in La questione della tolleranza e le confessioni religiose. Atti del Convegno di studi, Roma, 3 aprile 1990., Napoli,
Jovene, 1991.

1990 mar. 16 - set. 28
6. Convegno La questione democratica in Italia. Il nodo della riforma elettorale (Firenze, 1 giugno 1990), docc. 5 + all.
Appunti manoscritti di PB relativi al convegno promosso dal Centro toscano di documentazione politica di Firenze
e dal Centro studi Quasar di Reggio Emilia; corrispondenza con Ugo De Siervo, Giuseppe Matulli, Lapo Pistelli,
cui è allegato il testo dattiloscritto dell'intervento di PB in tre stesure successive.
Manoscritti, dattiloscritti, programma a stampa del convegno.

1990 mag. 23 - giu. 21
7. Presentazione della ricerca sulla storia della Banca d'Italia (Roma, 14 giugno 1990), docc. 8 +
all.
Testo dattiloscritto dell'intervento di PB in occasione della presentazione della ricerca promossa dalla Banca d'Italia, invito e programma dell'iniziativa, testo dell'intervento di Carlo Azeglio Ciampi, elenco dei volumi pubblicati
nella collana storica della Banca d’Italia, bozze di stampa di alcuni di essi, inviate a PB da Giorgio Sangiorgio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia, un invito e programma a stampa.

[ante 1990 giu. 14] - 14
8. Giornate di studio in ricordo di Egidio Tosato costituzionalista e costituente (Roma, 22-23
giugno 1990), docc. 6
Programma e corrispondenza di carattere organizzativo relativi alle giornate di studio in ricordo di Tosato promosse dal Dipartimento di teoria dello Stato dell'Università di Roma La Sapienza, nell'ambito del Premio nazionale
per giovani studiosi di diritto costituzionale Egidio Tosato.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1990 mar. 7 - giu. 22
9. Seminario Un laboratorio per la città (Firenze, 29 giugno 1990), docc. 8
Appunti manoscritti di PB e programma relativi al seminario promosso da "Laboratorio per la città", gruppo di
studio politico-culturale di Firenze; articolo Un laboratorio per la città estratto da «Il Ponte», n. 6, 1990; ritagli stampa
sul seminario e fotocopie dalla «Gazzetta ufficiale» del 2 aprile 1990.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
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1990 apr. 2 - giu. 29
Busta 90
10. Seminario La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario (Roma, 15-16 ottobre 1990), docc. 9 + all.
Appunti di PB relativi al seminario promosso dalla Corte costituzionale, schema manoscritto e testo dattiloscritto
del suo intervento ( in bozza, in copia corretta per la stampa e in trascrizione dattiloscritta allegata a lettera di
Cesare Bronzini), programma dell'iniziativa, materiale preparatorio (giurisprudenza e dottrina), in parte raccolto ed
inviato da Pier Francesco Lotito.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Atti pubblicati in La Corte costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario: atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo
della Consulta nei giorni 15 e 16 ottobre 1990, Milano, A. Giuffrè, 1991. L'intervento di PB reca il titolo Diritto comunitario
e parametro di costituzionalità.

[1990 ott. 15] - 1991 gen. 8

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

11. Convegno Trasparenza e legittimità delle condizioni generali di contratto (Roma, 18 ottobre
1990), docc. 21 + all.
Bozza manoscritta, bozza dattiloscritta, trascrizione e testo per la pubblicazione dell'intervento di PB al convegno
organizzato dal Dipartimento di diritto e procedura civile della Facoltà di giurisprudenza della II Università degli
studi di Roma; corrispondenza di carattere organizzativo e materiale preparatorio (raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee, sentenze della Corte costituzionale, scritti di diritto privato).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1990 apr. 9 - 1991 gen. 13

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

12. Lezione Il ruolo del Governo e del Parlamento nell'esperienza costituzionale (Roma, 16 novembre 1990), docc. 23
Documenti relativi alla relazione Il ruolo del Governo e del Parlamento nell'esperienza costituzionale, tenuta presso la Camera
dei deputati nell'ambito del corso propedeutico alla 2° verifica di professionalità di alcuni Consiglieri di ruolo
generale Le riforme istituzionali tra Governo e Parlamento:: appunti manoscritti di PB, corrispondenza di carattere organizzativo, testi di leggi ed altro materiale preparatorio. Contiene una copia di PB, Istituzioni di diritto pubblico. Quinta
edizione. Schede di aggiornamento al 31 gennaio 1989, Padova, Cedam, 1989.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1990 ott. 31 - [nov. 16]

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

13. Convegni vari 1990, docc. 24 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1990.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1990 apr. 1 - dic. 4

32. Anno 1991, 1990 set. 19 - 1992 gen. 30
Il livello ha una consistenza di 8 fascicoli
Busta 90
1. Seminario Libertà di coscienza e democrazia reale (Roma, 1-2 marzo 1991), docc. 8 + all.

109

Corrispondenza con la Tavola valdese di Firenze e il movimento Carta 89 relativa al seminario Libertà di coscienza e
democrazia reale promosso da Carta 89. Contiene anche materiale informativo sull'iniziativa e ritagli stampa. PB è
invitato a partecipare ma è costretto a declinare per motivi di salute.
Dattiloscritti e materiale a stampa in copia.

1990 nov. 26 - 1991 apr. 10

2. Presentazione del libro di Enzo Roppo e Roberto Zaccaria Il sistema radiotelevisivo pubblico
e privato (Roma, 4 aprile 1991), docc. 15
Schema manoscritto dell'intervento di PB alla presentazione del libro di Enzo Zoppo e Roberto Zaccaria, Il sistema
radiotelevisivo pubblico e privato, edito da Giuffrè, tenuta presso la Sala della Federazione nazionale della stampa; ritagli
stampa, atti parlamentari e altri testi relativi alla disciplina dell sistema radiotelevisivo pubblico e privato e alla legge
Mammì.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa.

1990 set. 19 - [1991 apr. 4]
3. Convegno-seminario Ordine pubblico (Firenze, 9-11 maggio 1991), docc. 4 + all.
Lettere del presidente della Regione Toscana Marco Marcucci a PB ed altri relatori per la convocazione e l'organizzazione di un convegno promosso dalla Regione Toscana.
Dattiloscritti

1991 gen. 9 - mar. 4
Busta 91
4. Convegno I principi generali del diritto (Roma, 27-29 maggio 1991), docc. 19 + all.
Scaletta manoscritta dell'intervento di PB al convegno organizzato dall'Accademia nazionale dei Lincei; programma-invito; corrispondenza con Ada Beccari, direttrice dei Servizi di segreteria e aa.gg. dell'Accademia; sintesi
degli interventi di altri relatori, relazioni di Alessandro Pizzorusso e di Angelo Falzea, fotocopie dall'Enciclopedia del
diritto , vol. XXXV (Giuffrè editore) ed altro materiale preparatorio in copia. In allegato alla corrispondenza si trova
la trascrizione dal magnetofono dell'intervento di PB, prima e dopo le sue correzioni.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

[1991 mag. 27] - 1992 gen. 30

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

5. Incontro di studio Gli atti normativi secondari del governo (Firenze, 28-29 giugno 1991), docc.
2 + all.
Corrispondenza organizzativa e sintesi delle comunicazioni presentate all'incontro d studio organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico dell'Università degli studi di Firenze.
Dattiloscritti.

1991 giu. 3 - 29

6. Tavola rotonda La funzione della storia nella formazione del giurista (Siena, 27 settembre
1991), docc. 13 + all.
Schema dattiloscritto con annotazioni e correzioni manoscritte dell'intervento di PB alla tavola rotonda, promossa
all'interno del convegno Le Scuole di diritto. Contenuti, metodi e organizzazione dell'insegnamento del diritto dall'età antica ai
nostri giorni, organizzato dall'Università degli studi di Siena e dalla Società italiana di storia del diritto dal 25 al 27
settembre 1991; programma del convegno, corrispondenza di carattere organizzativo, intervento di Knut Wolfang
Nörr, fotocopie di scritti di Francesco Calasso, Giuseppe Capograssi e Umberto Allegretti.
Dattiloscritti, programma a stampa e materiale a stampa in copia.

1990 nov. 15 - [1991 set. 27]

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

7. Seminario Le sentenze della Corte Costituzionale e l'articolo 81 u.c. della Costituzione (Roma,
8-9 novembre 1991), docc. 6
110

Testo dattiloscritto dell'intervento di Alessandro Pizzorusso; due volumi del Servizio studi della Corte costituzionale, Sentenze della Corte costituzionale e art. 81, u.co., della Costituzione, a cura di Vittoriana Carusi, recanti legislazione,
giurisprudenza costituzionale, dottrina ed esperienze straniere; testo della sentenza n. 384 del 1991 della Corte
costituzionale e un ritaglio stampa.
Dattiloscritti e materiale a stampa in originale e in copia.

1991 ott. 7 - [nov. 9]

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

8. Convegni vari 1991, docc. 10 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1991.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1990 dic. 10 - 1991 dic. 31

33. Anno 1992, 1991 gen. 4 - 1994 apr. 8
Il livello ha una consistenza di 11 fascicoli
Busta 92
1. Forum Dai referendum alle riforme: la forza della democrazia. Le proposte del Pds (Roma, 11
febbraio 1992), docc. 6 + all.
Appunti manoscritti di PB relativi al forum promosso dal Partito democratico della sinistra (Pds), materiale di
studio inviato dai promotori del convegno (proposte di legge, bozze approvate dal governo ombra del Pds ed altri
documenti), testo degli interventi di alcuni relatori.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1991 gen. 4 - 1992 feb. 11
2. Giornata lincea in ricordo di Piero Calamandrei (Roma, 20 marzo 1992), docc. 31 + all.
Bozza dattiloscritta della relazione di PB Calamandrei e la Costituzione, presentata alla giornata in ricordo di Calamandrei promossa dall'Accademia nazionale dei Lincei, corrispondenza con i relatori chiamati a partecipare, con altri
invitati e con Ada Baccari direttrice dei Servizi di segreteria dell'Accademia, programma dei lavori ed elenco dei
partecipanti. Allegato alla corrispondenza si trova il testo finale dell'intervento di PB.
Manoscritti, dattiloscritti, programma-invito a stampa.
Atti pubblicati in Giornata lincea in ricordo di Piero Calamandrei (Roma, 20 marzo 1992), Atti dei convegni Lincei, n. 101,
Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1993.

1991 giu. 18 - 1993 apr. 4

3. Convegno Attualità della Costituzione e riforme istituzionali (Firenze, 25-26 marzo 1992),
docc. 16 + all.
Appunti manoscritti relativi al convegno promosso dal Comitato provinciale di Firenze dell'ANPI; corrispondenza
di carattere organizzativo. Allegata a minuta di lettera a Athos Fallani si trova la trascrizione corretta dell'intervento
conclusivo di PB.
Manoscritti, dattiloscritti.

1992 feb. 7 - mag. 13

4. Convegno del Consorzio per la tutela del Palio di Siena (Siena, 23 maggio 1992), docc. 6 + all.
Appunti manoscritti relativi alla discussione al convegno Il Consorzio verso il 2000. L'Azienda delle contrade? organizzato dal Consorzio per la tutela del Palio di Siena; testo dattiloscritto dell'intervento di PB Il diritto dello "Stato Senese";
lettera di invito di Pasquale Cappelli; documenti relativi al Palio, al Magistrato delle contrade, al Consorzio per la
tutela del Palio di Siena.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa

1992 apr. 7 - [mag. 23]

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.
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5. Convegno La fine della storia: le ragioni della TV pubblica nell'epoca del cambiamento
(Parma, 18-19 settembre 1992), docc. 16 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta dell'intervento di PB Problemi italiani in merito al servizio pubblico radiotelevisivo
al convegno promosso da Prix Italia; programma dell'iniziativa; corrispondenza organizzativa, testo degli interventi
di Federico Scianò e di Gianni Paquarelli, rassegna stampa, fotocopie da scritti di autori diversi sul tema del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1992 ago. 19 - set. 23

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

6. Incontro dei sindaci sul tema dell'elezione diretta del sindaco e delle riforme del sistema elettorale (Firenze, 1-2 ottobre 1992), docc. 18 + all.
Appunti manoscritti di PB relativi all'incontro organizzato dal Comune di Firenze; comunicato dei garanti del Patto
per la riforma elettorale (PB, Franco Morganti, Pietro Scoppola), allegato a fax di Scoppola; lettere di invito di
Giovanni Pallanti e di Giorgio Morales, rispettivamente vicesindaco e sindaco di Firenze, ed una minuta di risposta;
ritagli stampa, atti parlamentari e dossier La riforma del sistema elettorale locale e l'elezione diretta del sindaco a cura del
Servizio studi della Camera dei deputati.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1992 ago. - set. 30
Busta 93
7. Seminario Principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici (Roma, 13-14 ottobre 1992), docc. 78 + all.
Appunti manoscritti di PB, bozza manoscritta e bozza dattiloscritta el suo intervento dal titolo Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale presentato al convegno promosso dalla Corte costituzionale;
corrispondenza con Cesare Bronzini, Segretario generale della Corte, relativa alla pubblicazione degli interventi (in
allegato, bozza di stampa del medesimo intervento); indici di dottrina e giurisprudenza costituzionale, sentenze
della Corte e scritti di autori diversi utilizzati da PB come materiale di studio.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in Principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale.
Riferimenti comparatistici. Atti del Seminario. Roma, 13-14 ottobre 1992, Milano, Giuffrè, 1994.

[1992 ott. 13] - 1994 apr. 8

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

Busta 94
8. Tavola rotonda «Eguaglianza nella diversità o diversità nell'uguaglianza?» Il principio di
uguaglianza nei cinquant'anni del Codice civile (Pisa, 23-24 ottobre 1992), docc. 25 + all.
Appunti manoscritti, bozza manoscritta e bozza dattiloscritta (in due successive stesure) della relazione di PB
Eguaglianza e tutela delle diversità in Costituzione, presentata alla tavola rotonda organizzata dall'Istituto di diritto privato
della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Pisa; programma, corrispondenza con Lina Bigliazzi
Geri, testi di altri relatori al convegno, scritti di autori diversi, giurisprudenza ed altro materiale preparatorio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1992 mag. 20 - [ott. 24]

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

9. Forum La tutela dei consumatori e utenti nella legislazione italiana e comunitaria (Firenze,
13-14 novembre 1992), docc. 5
Documenti distribuiti in occasione del Forum promosso dalla Regione Toscana e dal Comitato regionale consumatori e utenti: dossiers prodotti dal Servizio documentazione della Giunta regionale Toscana e normative relative
alla tutela dei consumatori.
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Materiale a stampa in copia.

1992

Contiene un documento del 1990.

10. Convegno 28 ottobre e dintorni. Le basi sociali e politiche del fascismo in Toscana (Firenze,16-17 dicembre 1992), docc. 5 + all.
Corrispondenza con Elio Gabbuggiani ed Alberto Brasca relativa al convegno promosso dalla Regione Toscana e
alla pubblicazione degli atti. PB partecipa alla Tavola rotonda del 17 dicembre su I caratteri peculiari del caso toscano ed
i campi di ricerca aperti.
Dattiloscritti.

1992 set. 16 - 1993 feb. 26

11. Convegni vari 1992, docc. 12 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1992.
Dattiloscritti.

1991 dic. 23 - 1992 ott. 20

34. Anno 1993, 1991 nov. 2 - 1994 feb. 21
Il livello ha una consistenza di 6 fascicoli.
Busta 94
1. Convegno Gruppo creditizio e banca universale: struttura, modelli organizzativi e strategie per
l'attività bancaria (Milano, 13-14 maggio 1993), docc. 20 + all.
Corrispondenza con Paradigma srl, ente promotore del convegno, programma, materiale di studio vario relativo
alla normativa sugli enti creditizi e al ruolo della Banca d'Italia. PB, che avrebbe dovuto presentare la relazione Il
ruolo della Banca d'Italia nella nuova disciplina di settore, è costretto a rinunciare perché nominato ministro per i rapporti
con il Parlamento.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1993 mar. 9 - mag. 12

2. Seminario internacional sobre problemas actuales de los decrechos umanos (Madrid, 3-6 giugno 1993), docc. 10 + all.
Corrispondenza relativa all'organizzazione del viaggio di PB in Spagna per partecipare al seminario promosso
dall'Instituto de derechos humanos Bartolome De Las Casas. PB è costretto a rinunciare al convegno perché divenuto ministro per i rapporti con il Parlamento.
Un manoscritto, dattiloscritti.

1993 feb. 15 - mag. 11

Busta 95
3. Convegno Lo stato delle istituzioni italiane: problemi e prospettive (Roma, 30 giugno - 2 luglio
1993), docc. 100 + all.
Appunti manoscritti di PB, scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta del suo intervento conclusivo al convegno
promosso dall'Accademia nazionale dei Lincei, del cui comitato promotore il giurista fa parte; carteggio di carattere
organizzativo con Sabatino Moscati, Cesare Franco Golisano, Antonella Rotolo e i numerosi relatori invitati a
partecipare al convegno; relazioni spedite a PB da Alessandro Pizzorusso e Tommaso Padoa-Schioppa. Si segnala
una lettera manoscritta di Alessandro Galante Garrone a PB. Contiene anche la relazione di A. C. Jemolo La
Costituzione: difetti, modifiche, integrazioni, Accademia nazionale dei lincei, «Problemi attuali di scienza e di cultura»
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Quaderno dell'Accademia nazionale dei Lincei, n. 79, 1966, e documenti relativi ad adunanze dell'Accademia tra il
1991 e il 1992.
Manoscritti, dattiloscritti.
Atti pubblicati in Lo stato delle istituzioni italiane: problemi e prospettive; atti del convegno Roma, 30 giugno - 2 luglio 1993, a
cura dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Milano, Giuffrè, 1994.

1991 nov. 2 - 1993 ago. 26
4. Giornate di studio sul contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto costituzionale (Trieste, 1-2 ottobre 1993), docc. 6
Corrispondenza relativa all'organizzazione e alla partecipazione di PB alle giornate di studio su Vezio Crisafulli
promosse dall'Istituto di diritto pubblico dell'Università degli studi di Trieste.
Dattiloscritti, programma a stampa.

1993 gen. 19 - apr. 8

5. Presentazione della Collana storica della Banca d'Italia (Roma, 9-10 dicembre 1993), docc. 27
+ all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta (in due successive stesure, di cui una definitiva allegata a minuta di lettera
all'Ufficio ricerche storiche della Banca d'Italia) dell'intervento di PB in occasione della presentazione della Collana
storica della Banca d'Italia, edita da Laterza, realizzata per celebrare il centenario dell'istituto; lettera di invito di
Carlo Azeglio Ciampi, governatore della Banca d'Italia, e minuta di risposta di PB; invito e programma dell'iniziativa; materiale informativo sulla Banca d'Italia; corrispondenza con l'Ufficio ricerche storiche relativa al compenso
e alla pubblicazione dell'intervento; resoconti delle sedute dell'Assemblea costituente, scritti sulla disciplina costituzionale del credito ed altro materiale preparatorio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Al convegno PB interviene durante la sessione Dall'autarchia alla stabilizzazione post-bellica, con una relazione di commento sui volumi di documenti La Banca d'Italia tra l'autarchia e la guerra 1936-1945, a cura di Alberto Caracciolo, e
La Banca d'Italia e il risanamento post-bellico 1945-1948, a cura di Sergio Ricossa ed Ercole Tuccimei.

1993 mar. 25 - 1994 feb. 21

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

6. Convegni vari 1993, docc. 11 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1993.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1992 ott. 5 - 1993 giu. 21

35. Anno 1994, 1993 gen. 25 - 1995 giu. [2]
Il livello ha una consistenza di 12 fascicoli
Busta 96
1. Discorso per il 50° anniversario della Resistenza e della Liberazione (Firenze, 17 aprile 1994),
docc. 21 + all.
Schema manoscritto, bozza manoscritta e bozza dattiloscritta del discorso di PB in occasione delle celebrazioni del
50° anniversario della Resistenza della Liberazione; corrispondenza di carattere organizzativo con Rinaldo Bausi,
presidente della Federazione regionale toscana associazioni antifasciste e della Resistenza, con Elio Gabbuggiani,
Vannino Chiti e Simone Siliani per il Comitato regionale per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della
Resistenza e della Liberazione; programma delle iniziative; ritagli stampa e materiale preparatorio sulla resistenza
in Toscana e sul contributo delle Forze armate alla guerra di liberazione, inviato a PB da Gabbuggiani.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1993 dic. - 1994 apr. 19
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2. Incontro sul tema Liberismo, solidarietà e libertà nel lavoro: diritti costituzionali e iniziativa
privata (Roma, 23 maggio 1994), docc. 13
Appunti manoscritti e invito relativi all'incontro promosso dalla Casa editrice Ediesse, in occasione della pubblicazione del fascicolo n. 4, 1993, della «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale» dedicato a Ugo Natoli;
sei opuscoli con estratti di Natoli e una copia di tale fascicolo della rivista. Contiene anche documenti relativi alla
commemorazione del giurista svoltasi a Pisa il 9 febbraio 1993 (lettera di Eugenio Ripepe ed appunti manoscritti
di PB).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1993 gen. 25 - 1994 lug. 6

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

3. Convegno Cambiare Costituzione o modificare la Costituzione? (Pisa, 27 maggio 1994), docc.
4 + all.
Scaletta manoscritta della Relazione di sintesi di PB al convegno promosso dal Dipartimento di diritto pubblico
dell'Università degli studi di Pisa; minuta di lettera di PB a Roberto Romboli, cui è allegato il testo dattiloscritto
della stessa; lettera di Romboli a PB, cui sono allegati i testi degli interventi di tutti gli altri relatori; opuscolo di PB,
Leopoldo Elia, Antonio Maccanico, Livio Paladin, Come modificare la Costituzione. La democrazia repubblicana fra riforme
e garanzie, a cura di Giuliano Torlontano, estratto da «Nuova Antologia», n. 2191, luglio-settembre 1994.
Manoscritti, dattiloscritti.
Atti pubblicati in Cambiare Costituzione o modificare la Costituzione?, a cura di Eugenio Ripepe e Roberto Romboli,
Torino, Giappichelli, 1995.

[1994 mag. 27] - dic. 28

4. Convegno Una nuova costituzione per il calcio (Roma, 3-4 ottobre 1994), docc. 2
Appunti manoscritti di PB relativi al convegno promosso dalla Federazione italiana giuoco calcio, e fotocopia della
legge 23 marzo 1981, n. 91, dalla «Gazzetta ufficiale» del 27 marzo 1981, n. 86.

[1994 ott. 3] - [4]
5. Tavola rotonda La giustizia nel Palio: orientamenti a confronto (Siena, 15 ottobre 1994), docc.
11 + all.
Appunti manoscritti di PB relativi alla tavola rotonda organizzata dal Circolo culturale I battilana; programma
dell'iniziativa; corrispondenza con Marcello Venturini, presidente del circolo; in allegato si trovano trascrizione con
correzioni dell'intervento conclusivo di PB e versione revisionata dello stesso.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Atti pubblicati in Atti della tavola rotonda La giustizia nel Palio: orientamenti a confronto (Siena, 15 ottobre 1994), a cura di I
Battilana, Associazione culturale della contrada della Torre, in «Il Carroccio», nn. 56-58, 1995.

1994 mag. 11 - 1995 giu. [2]
6. Convegno Riforme elettorali e forme di governo (Perugia, 20-22 ottobre 1994), docc. 1
Appunti manoscritti di PB relativi al convegno promosso dal Centro studi giuridici e politici della Regione Umbria.

[tra il 1994 ott. 20] - [e il 22]
7. Convegno La qualità sociale della cooperazione: il bilancio di responsabilità sociale (Firenze,
26 ottobre 1994), docc. 5 + all.
Dattiloscritto Profili di illegittimità costituzionale dell'.art. 2 del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, con aggiunte e correzioni
manoscritte di PB; due lettere di Marco Montemagni a PB, la prima di invito al convegno organizzato dalla Lega
regionale toscana cooperative e mutue, e l'altra di accompagnamento all'invio di materiale informativo (tra cui gli
atti del convegno La qualità sociale della cooperazione del 1993); interventi di Enrico Chiavacci, in rappresentanza del
vescovo Piovanelli, e di Marco Montemagni.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1994 set. 29 - [ott. 6]
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8. Convegno Modalità e contenuti di una riforma costituzionale (Milano, 27 ottobre 1994), docc.
12 + all.
Appunti manoscritti di PB, chiamato a intervenire insieme a Valerio Onida, Lorenzo Ornaghi e Alberto Martinelli
al convegno promosso dal gruppo di studenti Dialogo e rinnovamento dell'Università degli studi di Milano; programma, corrispondenza a carattere organizzativo, Documento del convegno, a cura di Dialogo e rinnovamento, ritaglio
da «La Repubblica», 29 settembre 1994, contenente l'articolo di PB La difesa della Costituzione, testo di due interventi
di don Giuseppe Dossetti alla riunione dei Comitati in difesa della Costituzione avvenuta nell'abbazia di Monteveglio il 16 settembre 1994.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1994 lug. 26 - [ott. 27]
9. Seminario della Corte costituzionale sui decreti legge non convertiti (Roma, 11 novembre
1994), docc. 5
Corrispondenza di carattere organizzativo con Francesco Casavola e Cesare Bronzini relativa ad un seminario sui
d.l. non convertiti promosso dalla Corte costituzionale. Contiene un ritaglio da «Il Sole-24 ore» dell'11 novembre
1994.
Dattiloscritti, un ritaglio stampa.

1994 ott. 20 - nov. 11
10. Seminario su conflitto d'interessi e garanzie costituzionali (Mantova, 2 dicembre 1994), docc.
4
Corrispondenza di carattere organizzativo e programma del seminario promosso da Mantova democratica.
Dattiloscritti,

1994 nov. 25 - dic. 1
Busta 97
11. Convegno Forma dello Stato e revisione costituzionale (Genova, 9-10 dicembre 1994), docc. 9
Corrispondenza di carattere organizzativo, programma, testo degli interventi di alcuni relatori al convegno promosso dall'Associazione italiana costituzionalisti. PB all'ultimo momento è impossibilitato a partecipare.
Dattiloscritti, un programma a stampa.

1994 nov. 15 - [dic. 10]
12. Convegni vari 1994, docc. 35 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1994.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1994 feb. 19 - dic. 23

36. Anno 1995, 1994 ago. 5 - 1996 giu. 12
Il livello ha una consistenza di 19 fascicoli
Busta 97
1. Convegno I cinquant'anni della rivista "Il Ponte" (Pisa, 20 gennaio 1995), docc. 21 + all.
Bozza manoscritta dell'intervento di PB 50 anni di battaglie istituzionali a convegno promosso dalla Provincia di Pisa,
cui sono allegati elenchi di titoli di articoli istituzionali apparsi sul «Ponte»; fotocopie di alcuni di questi articoli;
corrispondenza a carattere organizzativo.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

116

[1995 gen. 20] - mag. 8

Contiene materiale a stampa dal 1945 al 1955.

2. Incontro Rapporti fra potere politico e potere giudiziario (Firenze, 21 gennaio 1995), docc. 5
Scaletta manoscritta dell'intervento di PB all'incontro promosso dal Centro studi Franco Pacchi; corrispondenza
dattiloscritta di carattere organizzativo; ritagli stampa relativi alla questione giudiziaria.

1994 ott. 20 - [1995 gen. 21]

3. Incontro Governo Dini, governo "delle regole ", governo "di tregua" o... altro? (Firenze, 9
febbraio 1995), docc. 14 + all.
Bozza manoscritta dell'intervento di PB e programma dell'incontro; copia del discorso programmatico di Lamberto
Dini in Parlamento (23 gennaio 1995) e della sue replica del giorno seguente; ritagli di giornale attinenti al tema
della discussione (dicembre 1994-gennaio 1995).

1994 dic. 29 - 1995 feb. 9

4. Lezione Dalla Resistenza alla Costituente: i valori fondamentali della Repubblica (Torino, 20
febbraio1995), docc. 18 + all.
bozza manoscritta della lezione di PB sul tema Dalla Resistenza alla Costituente: i valori fondamentali della Repubblica
tenuta nell'ambito del ciclo di lezioni L'Italia repubblicana: 50 anni di storia, promosso dalla Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci; corrispondenza di carattere organizzativo; programma delle iniziative; fotocopie della
voce Costituzione in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, IV, Utet, 1990; una copia del periodico dell'Istituto storico
della Resistenza in Toscana «Informazione», n. 25-26, maggio-novembre 1994, ritagli stampa.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Le lezioni dei vari relatori sono pubblicate in Cinquant'anni di Repubblica italiana, a cura di Guido Neppi Modona,
Torino, Einaudi, [1996]. La relazione di PB si trova anche in Dialogo sulla Costituzione,
Firenze, Fatatrac, stampa 1995.

1994 nov. 10 - 1995 set. 29

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

5. Convegno Dal silenzio imposto al voto. Un diritto che compie 50 anni (Milano, 11 marzo 1995),
docc. 17 + all.
Bozza manoscritta dell'intervento di PB al convegno promosso dal Settore cultura e informazione dalla Regione
Lombardia e dal Comitato per il Cinquantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di Liberazione, nell'ambito delle iniziative culturali per i 50 anni del voto alle donne; programma; corrispondenza di carattere organizzativo; testo dattiloscritto dell'intervento del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, fotocopie da testi di
autori diversi e ritagli stampa relativi alla storia delle donne e alla questione femminile. Contiene un'edizione della
Costituzione italiana aggiornata al 31 ottobre 1994.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1995 gen. 16 - mar. 11

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

6. II Conferenza I principi fondamentali della Costituzione (Firenze, 23 marzo 1995), docc. 2
Bozza manoscritta dell'intervento di PB e bozza di stampa del medesimo intervento e delle risposte di PB al dibattito in occasione della conferenza promossa per il cinquantesimo anniversario della Liberazione.

[1995 mar. 23]
7. Incontro conclusivo di un seminario di studi Persona e mercato (Firenze, 29 marzo 1995),
docc. 5 + all.
Appunti manoscritti di PB relativi al seminario di studi promosso dal Consiglio regionale della Toscana e dalla
Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze; programma dell'iniziativa; corrispondenza di carattere organizzativo; testo delle lezioni del seminario, trascrizione dell'intervento di PB e di quello degli altri partecipanti.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in Persona e mercato. Lezioni, Padova, Cedam, 1996.
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1995 feb. 28 - 1996 giu. 12
Busta 98
8. Convegno 25 aprile, libertà di stampa (Torino, 31 marzo 1995), docc. 10
Scaletta manoscritta dell'intervento di PB Il principio della libertà di stampa dalla Liberazione alla Costituente al convegno
promosso dalla Fondazione Filippo Burzio; corrispondenza di carattere organizzativo; fotocopie di scritti di PB ed
altri autori, catalogo della mostra I giornali della libertà a Torino (1945-1948), (Torino, 31 marzo - 29 aprile 1995), a
cura de «La Stampa» e della Fondazione Burzio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1994 dic. 27 - 1995 mar. 31
9. Convegno La televisione fra autonomia e controlli: strutture di governo e garanzia del sistema
televisivo (Genova, 7-8 aprile 1995), docc. 5 + all.
Appunti manoscritti di PB relativi al convegno promosso dall'Istituto di diritto privato della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova; corrispondenza con Giovanna Savorani, in allegato bozza dattiloscritta corretta
delleConclusionii di PB; fotocopia del testo Projet de pro position de directive revisee version 17.03.95.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in La televisione fra autonomia e controlli: strutture di governo e garanzia del sistema televisivo: atti del Convegno di
Genova, 7-8 aprile 1995, a cura di Vincenzo Roppo, Padova, Cedam, 1995.

1995 mar. 17 - giu. 30

10. Convegno Sull'uso della parola "libertà" nell'Italia di oggi (Firenze, 5-6 maggio 1995), docc.
10 + all.
Corrispondenza e appunti di carattere organizzativo relativi al convegno organizzato dal Gabinetto G. P. Vieusseux, trascrizione dattiloscritta con correzioni manoscritte dell'intervento di PB introdotto da Enzo Siciliano, materiale informativo sul convegno e sul Gabinetto Vieusseux, testo dell'intervento di Eugenio Garin, rassegna
stampa, scritti di autori diversi sul tema della libertà.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1995 feb. 7 - mag. 7

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

11. Commemorazione di Giovanni Gronchi (Pontedera, 22 maggio 1995), docc. 12 + all.
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta del discorso di PB (in due stesure successive, inviate a Giovanni Galloni)
tenuto in occasione della commemorazione di Giovanni Gronchi a Pontedera, alla presenza del Presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, per il 50° anniversario della Resistenza e il 40° anniversario dell'elezione di Gronchi a capo dello Stato; ritaglio stampa sull'evento; opuscolo di Giovanni Gronchi, Nel decennale della Resistenza.
Discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta pomeridiana del 22 aprile 1955, testo del giuramento e messaggio
del medesimo nella seduta comune di Camera dei deputati e Senato dell'11 maggio 1955, commento di Piero
Calamandrei a tale messaggio (dai suoi Scritti e discorsi politici, a cura di Norberto Bobbio), pubblicazioni di Gianfranco Merli, Emo Sparisci ed altri su Giovanni Gronchi.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1995 mag. 18 - giu. 8
12. Convegno Eventi estremi: previsioni meteorologiche ed idrogeologia (Roma, 5 giugno 1995),
docc. 18 + all.
Schema dattiloscritto della relazione di PB, Catastrofi naturali, obbligo di informazione della pubblica amministrazione e
obbligo di assicurazione, al convegno organizzato dall'Accademia nazionale dei Lincei; corrispondenza di carattere
organizzativo, cui si trovano allegate trascrizione dal magnetofono e bozze di stampa della medesima relazione;
programma-invito e sintesi di altre relazioni.
Contiene anche materiale preparatorio relativo al diritto dell'ambiente e documenti relativi all'attività dell'Accademia nazionale dei Lincei.
Dattiloscritti. programma-invito a stampa.

1995 mar. 24 - 1996 apr. 17
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Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

13. Incontro Presidenzialismo e forma di governo (Reggio Emilia, 4 settembre 1995), docc. 7
Appunti manoscritti di PB relativi all'incontro organizzato all'interno della Festa nazionale de l'Unità; lettera dattiloscritta di Stefano Sedazzari, responsabile Feste de l'Unità, a PB; ritagli stampa sui temi dell'incontro.

1995 ago. 4 - set. 4
14. Per una certa idea dell'Italia. Giornata di studio per il 130° anno della "Nuova Antologia"
(Firenze, 7 ottobre 1995), docc. 16 + all.
Programma-invito della giornata di studio promossa dalla Fondazione Spadolini per il 130° anniversario della rivista «Nuova Antologia»; corrispondenza con Cosimo Ceccuti; in allegato a lettera di quest'ultimo si trova trascrizione dattiloscritta dell'intervento di PB; allegata a minuta di quest'ultimo si trova il testo definitivo del medesimo
intervento, dal titolo Le regole necessarie preliminarmente allo scioglimento del Parlamento . Contiene inoltre copia di un
documento della coalizione dell'Ulivo sulla legge elettorale, la rivista «Energie nuove», n. 6, settembre 1995, atti
parlamentari in copia e lo scritto di Antonio Maccanico Strategia per un nuovo assetto istituzionale.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Atti pubblicati in Per una certa idea dell'Italia: atti della giornata di studi di Firenze: Palazzo Vecchio, 7 ottobre 1995: per i
centotrent'anni di Nuova antologia, Quaderni di Nuova Antologia, Firenze, Le Monnier, 1996.

1995 feb. 28 - 1996 gen. 8

15. Convegno nazionale sull'ambiente (Roma, 29 novembre 1995), docc. 4 + all.
Programma e corrispondenza relativa al convegno promosso dall'Istituto per l'ambiente e dal CNEL; allegata a
minuta a Adolfo Beria di Argentine, si trova una bozza dattiloscritta corretta dell'intervento di PB.
Dattiloscritti.

1995 ott. 31 - 1996 feb. 6
Busta 99
16. Giornate di studio Etica e diagnosi prenatale (Siena, 21-22 novembre 1995), docc. 17 + all.
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta dell'intervento di PB della tavola rotonda Etica e diagnosi prenatale: orientamenti deontologici e nuova normativa europea, nell'ambito delle giornate di studio promosse dal Registro toscano dei
difetti congeniti; corrispondenza con gli organizzatori, materiale preparatorio sul tema della procreazione assistita
e della deontologia medica, tra cui documenti sulle norme deontologiche dell'Ordine dei medici, inviati a PB da
Andrea Orsi Battaglini.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1995 apr. - [nov. 22]

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

17. Seminario di studio Gli interessi economici e gli incarichi pubblici: il conflitto di interessi
(Roma, 13 dicembre 1995), docc. 9 + all.
Trascrizione dattiloscritta delle Conclusioni di PB al seminario promosso dal Centro di ricerca per il diritto d'impresa
(CERADI) della Luiss, all'interno del ciclo di seminari Il procedimento legislativo e la disciplina del conflitto di interessi negli
Stati Uniti ; testo definitivo dello stesso intervento, inviato per la pubblicazione a Lucia Vigorita della Segreteria del
ministro per le riforme istituzionali; programma dei seminari; corrispondenza con Lucia Vigorita; relazione di Michael Salerno (in inglese e in italiano); copia di atti parlamentari e di tre articoli di PB sul conflitto di interessi
pubblicati su «La Repubblica» tra il settembre e il novembre 1994.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in Il procedimento legislativo e la disciplina del conflitto di interessi negli Stati Uniti : seminari di studio, 6-13-20
dicembre 1995, a cura di Lucia Vigorita, Serie Materiali e Documentazione, n. 19, Roma, Luiss-Ceradi, [stampa 1996].

1994 set. 9 - 1996 mag. 28
18. Contributo per Manifesto 1994, docc. 5 + all.
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Documenti relativi al contributo richiesto a PB per un volume sul Manifesto 1994, promosso da Cesare Segre,
Corrado Stajano e Raffaele Fiengo, (fondatori di un Forum democratico Manifesto 1994), e firmato da vari intellettuali: corrispondenza con Stajano e Paolo di Stefano, testo del Manifesto, dattiloscritto contenente considerazioni di PB sul punto 5 del Manifesto, inviato a Di Stefano per la pubblicazione.
Manoscritti, dattiloscritti.

1994 ago. 5 - 1995 mar. 29
19. Convegni vari 1995, docc. 37 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1995.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1994 nov. 12 - 1995 dic. 1

37. Anno 1996, 1995 mag. 8 - 1997 dic. 9
Il livello ha una consistenza di 18 fascicoli
Busta 99
1. Convegno Etica e pubblica amministrazione (Firenze, 10 febbraio 1996), docc. 3 + all.
Lettera d'invito a PB da parte di Mauro Cortopassi, presidente del Collegio circoscrizionale dei Maestri venerabili
della Toscana del Grande Oriente d'Italia, ad un convegno promosso nel decennale della morte di Lando Conti;
lettera di Stefano Passigli a PB, relativa al medesimo convegno, minuta di risposta di PB a Cortopassi.
Dattiloscritti.

1995 nov. 21 - 23
2. Convegno Indipendenza della magistratura autonomia della avvocatura (Catania, 17 febbraio
1996), docc. 31 + all.
Scaletta manoscritta dell'intervento di PB L'avvocatura dalla Costituzione alla deontologia al convegno promosso dalla
Sezione di Catania dell'Associazione nazionale magistrati; programma-invito e appunti manoscritti relativi alla medesima iniziativa; corrispondenza con gli organizzatori, con Andrea Orsi Battaglini (allegato ad una minuta si trova
il testo dattiloscritto dell'intervento di PB a Catania) e con Silvia Cosentino (allegato ad una minuta si trova il testo
dattiloscritto dell'intervento di PB a Catania, inviato a Cosentino perché serva come parte di uno scritto da pubblicarsi a doppia firma); materiale di studio vario (articoli su periodici diversi, sentenze della Corte costituzionale,
scritti di autori vari, etc.).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1996 feb. 12 - lug. 25
3. Giornata di studio di diritto ecclesiastico Diritto religione e società (Bologna, 20 febbraio
1996), docc. 4 + all.
Programma dell'iniziativa, uno scambio di lettere tra PB e Silvio Ferrari, una lettera di Francesco [Margiotta Broglio] a PB con allegato il testo degli articoli di «Politica del diritto», n. 1, marzo 1996, in corso di stampa.
Un manoscritto, dattiloscritti, un depliant a stampa.

1995 dic. 29 - 1996 feb. 6

Busta 100
4. Convegno Federalismo e Costituzione: le proposte di Regioni e Autonomie locali (Firenze, 7
marzo 1996), docc. 3 + all.
Tre lettere della Giunta regionale toscana, a firma del presidente Vannino Chiti, a PB, relative al convegno promosso dalla Regione Toscana e dalla Regione Emilia Romagna. Allegati: bozza del programma e bozza del documento Piattaforma per una repubblica autonomista e federale da presentare al convegno.
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Dattiloscritti.

[ante 1996 mar. 1] - 1
5. Workshop La Costituzione economica (Milano, 29 marzo 1996), docc. 20 + all.
Scaletta e appunti manoscritti relativi al workshop promosso dall'Osservatorio Giordano Dell'Amore sui rapporti
tra diritto ed economia del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale; corrispondenza con gli organizzatori
e persone diverse, materiale di studio (dottrina, articoli di giornale, testi di legge, tesine di diritto costituzionale, etc.
)
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in «Quaderni dell'Osservatorio "Giordano dell'Amore" sui rapporti tra diritto ed economia», n. 1,
1998.
Un estratto con l'intervento di PB si trova in PB 1.5.

1996 gen. 17 - giu. 20
6. Incontro per la rivista «Diritto pubblico» (Firenze, 9 maggio 1996), docc. 3
Una lettera di Paolo Grossi a PB, una minuta di risposta, una lettera di Andrea [Orsi Battaglini] a PB, relative
all'organizzazione di un incontro di presentazione della rivista «Diritto pubblico» indetta dal Centro di studi per la
storia del pensiero giuridico moderno dell'Università di Firenze.
Dattiloscritti.

1996 feb. 16 - apr. 5
Busta 101
7. Convegno Il Presidente della Repubblica (Perugia, 9-11 maggio 1996), docc. 5
Programma e appunti manoscritti di PB relativi al convegno organizzato dal Centro studi giuridici e politici della
Regione Umbria; testo degli interventi di
Federico Sorrentino, Antonio Ruggeri, Lorenza Carlassare.
Un manoscritto, dattiloscritti, un depliant.

1996 mag. 9 - 11
8. Commemorazione di Carlo Cereti (Genova, 17 maggio 1996), docc. 11
Scaletta manoscritta dell'intervento di PB all'iniziativa in ricordo di Carlo Cereti promossa dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova; corrispondenza con gli organizzatori e con persone diverse relativa all'evento
e alla pubblicazione degli interventi. Contiene anche il volume di Cereti Corso di diritto costituzionale italiano, V ed.
aggiornata ed ampliata, Torino, Giappichelli, 1958.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1996 mar. 13 - lug. 8

Contiene un documento del 1958.

9. Giornata di studio Verso la riforma dello Stato: ipotesi di modifiche della Costituzione a confronto (Empoli, 8 giugno 1996), docc. 5
Corrispondenza con il sindaco di Empoli Vittorio Bugli e con l'assessore alla cultura Mariapia Albano Pagni, relativa alla giornata di studio promossa dal Comune di Empoli; in allegato bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte dell'intervento conclusivo di PB.
Dattiloscritti.

1996 mag. 24 - ago. 23

10. Convegno Garanzie costituzionali e diritti fondamentali (Roma, 26-28 giugno 1996), docc. 39
+ all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta della relazione introduttiva di PB al convegno promosso dall'Istituto della
Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani; programma dell'iniziativa; corrispondenza con Lucio Lanfranchi e con persone diverse relativa all'organizzazione del convegno e alla pubblicazione degli atti (in allegato alcuni
degli interventi); materiale in copia dall'Enciclopedia giuridica della Treccani.
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Contiene anche un sottofascicolo relativo alla pubblicazione del medesimo intervento in un volume per il ventennale della Costituzione portoghese, con corrispondenza con Jorge Miranda della Facoltà di diritto dell'Università
di Lisbona; in allegato, bozze dattiloscritte e bozze a stampa del testo di PB.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia
L'intervento di PB è pubblicato col titoloGaranzie costituzionali e diritti fondamentali: un'introduzione, in Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, a cura di Lucio Lanfranchi, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 7-23, e
in «Perspectivas Constitucionais», vol. II, Coimbra Editoria, 1997, pp.132-148.
In PB 1.5 sono conservati gli estratti di ciascuna delle due pubblicazioni (e della seconda anche la rivista in fotocopia).

1995 lug. 4 - 1997 ott. 1
Busta 102
11. Incontro Per un diritto della concorrenza in Italia (Perugia, 28-29 giugno 1996), docc. 68 +
all.
Corrispondenza relativa alla stesura dell'intervento di PB e Gustavo Minervini, dal titolo Norme di diritto nazionale:
dal Codice civile, dalla Costituzione, alla legge 287 del 1990., presentato all'incontro fra giuristi ed economisti promosso
dalla Banca d'Italia; scaletta manoscritta dell'intervento, bozze dell'intervento (in più versioni, allegate alla corrispondenza), corrispondenza relativa alla pubblicazione, programma del convegno e lista dei partecipanti; materiale
di studio in parte ripartito in inserti così denominati: Credito Bankitalia, Autorità Garante della concorrenza e del
mercato; Concorrenza e Codice civile; Dottrina fondamentale su "concorrenza"; Assicurazioni - Isvap; Stampa e
radiodiffusione - garante editoria; Ultimissime decisioni pubblicate su "abuso posizione dominante"; Concorrenza
e Costituzione; Rapporti tra diritto italiano e diritto comunitario; Monopoli.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa
Atti pubblicati in Per un diritto della concorrenza, Perugia, giugno 1996, a cura della Banca d'Italia, Roma, Banca d'Italia,
1996. L'intervento di PB è pubblicato anche in «Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale», n. 3, dicembre 1996, pp. 157-176.
In PB 1.5 si conservano un volume, un estratto dal volume, ed una copia fotostatica dell'articolo dai «Quaderni».

1996 apr. 11 - nov. 20

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

12. Seminario Il Giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo (Roma, 5-6 luglio 1996),
docc. 11 + all.
Testo dell'intervento di PB al seminario di studio promosso dalla Corte costituzionale: corrispondenza con Mauro
Ferri e Cesare Bronzini, rispettivamente presidente e segretario generale della Consulta; materiale di studio relativo
alle richieste di referendum popolare tra il 1995 e il 1996.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati con il titolo Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo. Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo
della Consulta nei giorni 5 e 6 Luglio 1996, Milano, Giuffrè Editore, 1998.
Un estratto dell'intervento di PB è conservato in PB 1.5.

1996 apr. 6 - set. 30

Busta 103
13. Incontro Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di
produzione del diritto (Firenze, 26-28 settembre 1996), docc. 4
Lettera di invito all'incontro di studio promosso dal Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno
dell'Università di Firenze, una lettera di Paolo Grossi a PB e una minuta di risposta, un appunto di Vanna Biondi
per PB.
Dattiloscritti.

1996 giu. 25 - lug. 19
14. Giornata di studio su Indirizzo politico e Costituzione a quarant'anni dal contributo di Temistocle Martines (Messina, 4-5 ottobre 1996), docc. 8 + all.
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Corrispondenza con gli organizzatori della giornata di studio in memoria di Temistolce Martines promossa dalla
Facoltà di giurisprudenza di Messina e Catanzaro dell'Università di Messina; in allegato si trovano bozze dattiloscritte con correzioni manoscritte dell'intervento di PB. Contiene anche il programma dell'iniziativa, il testo dell'intervento di Gianni Ferrara, e copia della voce Indirizzo politico di Martines in Enciclopedia del diritto, vol. XXI, edito
da Giuffrè nel 1971.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1996 giu. 18 - 1997 ott. 20

Contiene copie da una pubblicazione del 1971.

15. Convegno La nascita delle costituzioni europee del secondo dopoguerra (Torino, 25-26 ottobre 1996), docc. 56 + all.
Corrispondenza con gli organizzatori del convegno annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC);
in allegato trascrizione e bozza dattiloscritta dell'intervento di PB dal titolo La nascita della Costituzione italiana del
1948; copie da scritti di autori diversi sulla storia costituzionale italiana.
Manoscritti, dattiloscritti, un depliant, materiale a stampa in copia.
Atti pubblicati in La nascita delle costituzioni europee del secondo dopoguerra, Padova, Cedam, 2000.

1996 apr. 3 - 1997 dic. 9

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

16. Giornata di studio su Costituzione e libertà nel quarantennale della morte di Piero Calamandrei (Roma, 22 novembre 1996), docc. 8 + all.
Corrispondenza con Rosalba Bitetti e Alfredo Viterbo della Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, testo degli interventi di alcuni relatori, ritaglio da «Il Sole-24 Ore» contenente un articolo sull'iniziativa.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1996 ott. 31 - 1997 feb. 12
17. Convegno Principi fondamentali costituzionali e comunitari, stato sociale e mercato [titolo
provvisorio, 1996], docc. 6 + all.
Appunti di PB e due minute di lettera a Carlo Azeglio Ciampi, governatore onorario della Banca d'Italia, relativi
all'organizzazione di un convegno dal titolo provvisorio Principi fondamentali costituzionali e comunitari, stato sociale e
mercato; pagine di giornale contenenti articoli relativi al welfare state.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1995 mag. 8 - ago. 4
18. "Convegni e inviti vari", docc. 14 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1996, ai quali PB non può partecipare.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1996 gen. 31 - dic. 4

38. Anno 1997, 1996 set. 20 - 1998 set. 22
Il livello ha una consistenza di 12 fascicoli
Busta 104
1. Lezione Il referendum istituzionale e i lavori dell'Assemblea Costituente (Pistoia, 11 marzo
1997), docc. 7 + all.
Corrispondenza relativa alla lezione tenuta da PB all'interno di un ciclo di lezioni di storia su Resistenza e dintorni.
La Costituzione nella storia e il dibattito odierno: autonomie, federalismo, riforme istituzionali, promosso dall'Assessorato alla
pubblica istruzione del Comune di Pistoia tra il febbraio e l'aprile 1997.
Manoscritti, dattiloscritti, un depliant.

1996 set. 20 - 1997 mag. 13
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2. Presentazione del volume Usura. Economia Società e Istituzioni. Una riflessione a più voci
(Firenze, 17 aprile 1997), docc. 10 + all.
Documenti relativi alla presentazione del volume di Antonio Rossi (Torino, Società editrice internazionale, 1997),
promossa dall'Istituto bancario San Paolo di Torino spa presso l'Istituto universitario europeo a Firenze, presieduta
da PB: corrispondenza con gli organizzatori, appunti manoscritti di PB, testo dell'intervento di Antonio Rossi,
lettera relativa ad un'iniziativa dell'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura del Consiglio regionale del Piemonte.
Dattiloscritti, manoscritti, due depliant.

1997 mar. 13 - apr. 23
3. Conferenza Dalla Repubblica alla Costituzione repubblicana (Torino, 20 maggio 1997), docc.
9 + all.
Corrispondenza relativa alla conferenza tenuta nell'ambito di un ciclo di incontri organizzato in occasione del 50°
anniversario della proclamazione della Repubblica e dell'Assemblea costituente, promosso dal Centro di studi e
ricerche Mario Pannunzio. Alcune lettere del Centro sono a firma del presidente Mario Soldati.
Dattiloscritti.

1996 nov. 29 - 1997 mag. 17
4. Convegno Le fondazioni in Toscana tra diritto e cultura (Firenze, 23 maggio 1997), docc. 17 +
all.
Documenti relativi al convegno promosso dalla Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto Longhi, dalla Fondazione Cesifin-Centro per lo studio delle istituzioni finanziarie e dalla Scuola di notariato Cino da Pistoia: appunti
manoscritti di PB, programma, corrispondenza con Alessandro Ruggiero del Comitato organizzatore (in allegato,
trascrizione degli interventi di PB chiamato a presiedere la tavola rotonda del pomeriggio), testi degli interventi di
altri relatori, testi di legge, ritagli stampa e altro materiale di studio sul tema delle fondazioni.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1997 feb. 14 - ott. 20
5. Conferenza presso la Scuola di guerra (Civitavecchia, maggio 1997), docc. 9 + all.
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta dell'intervento di PB, corrispondenza, atti parlamentari e altra documentazione sulla forma di governo e la Commissione Bicamerale.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1996 dic. 6 - 1997 mag.

6. Tavola rotonda Magistratura e Politica. Giustizia: svolta o controriforma? (Orvieto, 5 ottobre
1997), docc. 4
Appunti manoscritti di PB presi durante la tavola rotonda, invito, programma di alcune iniziative dell'Associazione
nazionale magistrati all'interno delle quali si svolge la tavola rotonda, memorandum per PB.
Manoscritti, materiale a stampa.

1997 set. 8 - [ott. 5]

7. Tavola rotonda su "Riformare la Costituzione?" di Roberto Cardini e Paolo Caretti (San Gimignano, 17 ottobre 1997), docc. 5 + all.
Corrispondenza relativa alla tavola rotonda promossa dal Centro di studi sul classicismo, alla quale PB è invitato a
discutere circa il libro Riformare la Costituzione? di Roberto Cardini e Paolo Caretti (Roma, Bulzoni, 1997).
Dattiloscritti, un programma a stampa.

1997 lug. 9 - nov. 16
8. Convegno Il Partito d'Azione e il processo costituente (Torino, 12 dicembre 1997), docc. 7 +
all.
Corrispondenza relativa al convegno promosso dal Centro studi Piero Gobetti di Torino nel quale PB è chiamato
a svolgere un intervento su Le idee istituzionali del Partito d'Azione all'atto della sua nascita.. Contiene il programma del
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convegno e il n. 4/93 dei «Quaderni del Circolo Rosselli» dal titolo Il Partito d'Azione 50 anni dopo. Un'esperienza per
il futuro.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1997 lug. 28 - ott. 23

9. Workshop Significato, norme e funzioni delle Autorità indipendenti (Milano, 11 novembre
1997), docc. 4 + all.
Corrispondenza con Antonio Baldassarre e Camilla FIlippi Beria di Argentine relativia al Workshop promosso
dall'Osservatorio Giordano Dell'Amore sui rapporti tra diritto ed economia, cui PB è invitato a partecipare.
Dattiloscritti.
Atti pubblicati in Il federalismo fiscale. La costituzione economica. Atti del Workshop (Milano, 27 novembre 1995-29 marzo
1996), Milano, Giuffrè, 1998.

1997 set. 24 - ott. 15

Busta 105
10. Convegno in occasione del cinquantenario della Costituzione repubblicana Dalla Costituente
alla Costituzione (Roma, 18-20 dicembre 1997), docc. 54 + all.
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta dell'intervento di PB al convegno promosso dall'Accademia nazionale
dei Lincei e dalla Corte costituzionale, in collaborazione con l'Associazione italiana dei costituzionalisti e sotto
l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in occasione dei 50 anni della Costituzione repubblicana; corrispondenza di carattere organizzativo e relativa alla pubblicazione degli atti, cui sono allegate trascrizione dal magnetofono dell'intervento conclusivo di PB e bozze a stampa della sua relazione, dal titolo I diritti umani in cinquant'anni di Costituzione repubblicana ; materiale informativo sul convegno, programma e sintesi degli interventi; testo
in copia di alcune sentenze della Corte costituzionale del 1997.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Atti pubblicati in Dalla Costituente alla Costituzione: convegno in occasione del cinquantenario della Costituzione repubblicana,
Roma, 18-20 dicembre 1997, Atti dei convegni lincei, 146, Roma Accademia nazionale dei Lincei, 1998.-

1996 nov. 20 - 1998 set. 22
11. Altri convegni con la partecipazione di Paolo Barile, docc. 9 + all.
Documenti relativi alle seguenti iniziative:
Convegno Il nuovo assetto delle fondazioni bancarie: dalla Direttiva Dini al disegno di legge Ciampi (Milano, 13-14 febbraio
1997), promosso da Paradigma;
Convegno Il diritto costituzionale a duecento anni dall'istituzione della prima cattedra in Europa (Ferrara, 2-3 maggio 1997),
promosso dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara;
Conversazione su Poteri in Italia tra storia e cronaca (Pavia, 18 aprile 1997), promossa dal Collegio nuovo Fondazione
Sandra ed Enea Mattei; Convegno sulle proposte di riforma della Corte costituzionale (Roma, 6 giugno 1997),
promosso dalla Consulta e dai gruppi parlamentari del Pds;
Convegno Il sistema dell'informazione nel quadro della liberalizzazione delle telecomunicazioni (Firenze, 20-21 giugno 1997),
promosso dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze;
Corso di formazione Decision making nella pubblica amministrazione. Questioni di etica pubblica (Firenze, 19 settembre
1997), promosso dall'Istituto Gramsci toscano;
Convegno Semplificazione amministrativa ed attività edilizia (Milano, 17-18 dicembre 1997), promosso dall'Associazione
italiana di diritto urbanistico (Aidu);
Lettura di Massimo Livi Bacci su Abbondanza e scarsità: le popolazioni di Italia e d'Europa al passaggio del millennio (Bologna, 25 ottobre 1997), promosso dall'Associazione di cultura e politica il Mulino;
Giornata su Giuseppe Dossetti (1913-1996). Prospettive e ipotesi di ricerca (Bologna, 29 novembre 1997), promosso dalla
Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1997 gen. 15 - dic. 12
12. "Convegni e inviti vari", docc. 14 + all.
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Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1997, ai quali PB non può partecipare.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1996 nov. 26 - 1997 dic. 1

39. Anno 1998, 1996 giu. 27 - 1998 nov. 16
Il livello ha una consistenza di 5 fascicoli
Busta 105
1. Premio per gli studi giuridici Giuseppe Chiarelli 1998 (Roma, 17 febbraio 1998), docc. 22 + all.
Documenti relativi al conferimento a PB del Premio per gli studi giuridici Giuseppe Chiarelli 1998, indetto dalla Fondazione Nuove Proposte culturali di Martina Franca, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica: corrispondenza con la Fondazione e con persone diverse, cui sono allegate bozze dattiloscritte e a stampa della relazione
di PB dal titolo La prospettata revisione della Costituzione e della relazione di Francesco Casavola; rassegna stampa in
copia relativa all'attività della Fondazione Nuove Proposte.
Per ragioni di salute PB è impossibilitato a partecipare alla cerimonia di conferimento del premio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1997 nov. 4 - 1998 mag. 22

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

2. Convegno su Bruno Visentini (Venezia, febbraio 1998), docc. 11 + all.
Corrispondenza relativa all'organizzazione di un convegno e di una pubblicazione dedicati alla figura di Bruno
Visentini, promossi dalla Fondazione Giorgio Cini. Per ragioni di salute PB non partecipa al convegno e non scrive
alcun intervento.
Dattiloscritti.
Gli atti del convegno sono pubblicati in Per Bruno Visentini, Venezia, Marsilio Editori, 2000.

1996 giu. 27 - 1998 mar. 9
3. Convegno La riforma costituzionale (Roma, 6-7 novembre 1998), docc. 7 + all.
Corrispondenza relativa al convegno promosso dall'Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC), nel quale PB
è chiamato a presiedere una sessione. In allegato contiene il programma del convegno e materiale relativo all'attività
dell'AIC.
Un manoscritto, dattiloscritti, un depliant.

1998 lug. 23 - ott. 12
Busta 106
4. Altri convegni con e senza la partecipazione di Paolo Barile, docc. 6 + all.
Documenti relativi alle seguenti iniziative:
Convegno su Silvano Tosi (gennaio 1998?);
Tavola rotonda La riforma della Costituzione e la salvaguardia dei suoi valori (Sesto Fiorentino, prevista per il 15 gennaio
1998 ma rimandata a data non conosciuta), promossa dal Comune di Sesto Fiorentino;
Convegno Federalismo e giurisdizione penale (Venezia, 5-8 febbraio 1998), promosso dalla Procura generale della Repubblica;
Lezione per il Corso di aggiornamento per docenti Aspetti storici, economico-giuridici Valori deducativi del cooperativismo
(Firenze, 2 marzo 1998), promosso dall'associazione Club Quarantacinque;
Convegno Principio di eguaglianza e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici (Trieste, 17-19 dicembre
1998), promosso dall'Associazione italiana dei costituzionalisti e dall'Università degli studi di Trieste;
Conferenza sulle innovazioni presentate nel disegno di revisione costituzionale (Torino, data da definire), promosso dall'Associazione nazionale donne elettrici.
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Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1997 lug. 30 - 1998 nov. 16
5. "Convegni vari e altri impegni non accettati", docc. 22 + all.
Corrispondenza relativa a convegni ed altre iniziative promossi da enti diversi nel 1998, ai quali PB non può partecipare.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1998 gen. 8 - giu. 15

40. Anno 1999, 1997 dic. 21 - 1999 ott. 6
Il livello ha una consistenza di 3 fascicoli
Busta 106
1. Convegno Registro delle imprese: strumento di certezza nella evoluzione dei rapporti societari
(Firenze, 2 giugno 1999), docc. 8 + all.
Documenti relativi al convegno promosso dall'Ordine dottori commercialisti di Firenze, il Collegio di Firenze dei
Ragionieri commercialisti, la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Firenze: corrispondenza
di tipo organizzativo, bozza di relazione di Brunella Tarli, dottrina e giurisprudenza sui Poteri di controllo del
conservatore.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Al convegno PB interviene con una relazione dal titolo Sindacabilità del registro Imprese sugli atti sottoposti ad omologa..

1999 mar. 29 - giu. 1

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

2. Convegno La Costituzione europea (Perugia, 7-9 ottobre 1999), docc. 5 + all.
Documenti relativi al convegno promosso dall'Associazione italiana dei costituzionalisti; programma, corrispondenza a carattere organizzativo, copia di memorie depositate presso l'Ufficio centrale per il referendum.
Un manoscritto, dattiloscritti, un depliant.
Al convegno PB presiede la seduta dell'8 ottobre.
Atti pubblicati in La costituzione europea: atti del 14. Convegno annuale, Perugia, 7-8-9 ottobre 1999, a cura dell'Associazione
italiana dei costituzionalisti, Padova, Cedam, 2000.

1999 lug. 24 - ott. 6

3. Altri convegni, docc. 4 + all.
Documenti relativi alle seguenti iniziative:
Congresso internazionale Euro e Unione Europea: dopo i 100 giorni (Stresa, 7-8- maggio 1999), promosso dall'Osservatorio Giordano Dell'Amore sui rapporti tra diritto e economia;
The Fifth World Congress Contitutionalism, Universalism and Democracy (Rotterdam, 12-16 luglio 1999), promosso dall'Associazione internazionale dei costituzionalisti;
Convegno Le crisi di governo nell'ordinamento e nell'esperienza costituzionale (Catanzaro, 22-23 ottobre 1999), promosso
dal Dipartimento di scienza e storia del diritto della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Catanzaro Magna Grecia;
VI Convegno della Massoneria toscana Globalizzazione, tolleranza, solidarietà (Montecatini Terme, 11 dicembre 1999),
promosso da Collegio circoscrizionale dei Maestri venerabili della Toscana del Grande oriente d'Italia.
Dattiloscritti, un depliant.

1997 dic. 21 - 1999 set. 15
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3. INTERVENTI IN TRASMISSIONI RADIO-TV, 1963 - 1984
Contenuto. Documenti relativi alla partecipazione di Paolo Barile a trasmissioni radiofoniche e televisive:
corrispondenza con gli organizzatori delle iniziative, scalette, bozze manoscritte e dattiloscritte e trascrizioni degli interventi del giurista, materiale di studio sugli argomenti di volta in volta trattati.
Il livello ha una consistenza di 19 fascicoli
Busta 107
1. "Radiotelevisione 1963", docc. 40 + all.
Documenti relativi alla collaborazione di PB con la RAI per trasmissioni registrate durante l'anno 1963 aventi per
oggetto temi giuridici-istituzionali (in particolare, Sette giorni in Parlamento). Contiene corrispondenza con Jader Jacobelli e con l'amministrazione, e bozze di alcuni interventi di PB.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa

1963 mar. 6 - dic. 18
1.1. Corrispondenza, docc. 31 + all., 1963 mar. 6 - dic. 18
Corrispondenza con Jader Jacobelli e con l'amministrazione della RAI relativa alla partecipazione di PB al
programma Sette giorni in Parlamento ed altre trasmissioni e ai relativi compensi. Contiene anche uno scambio
di lettere con Sandro Tatti e il testo integrale della puntata di Sette giorni in Parlamento andata in onda il 3
agosto 1963 dal titolo Inchiesta sulla funzionalità dei lavori parlamentari.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa

1.2. "Rai/TV", docc. 9, s.d.
Bozze manoscritte e bozze dattiloscritte di interventi di PB in trasmissioni RAI aventi per oggetto temi
istituzionali.

2. Convegno dei cinque: Che cosa proporreste per rendere più agile e spedita l'attività legislativa
del Parlamento? (13 maggio 1963), docc. 1
Interventi di PB, Vittorio Calef, Jader Jacobelli e Giuseppe Maranini durante il Convegno dei cinque presieduto da
Aldo Ferrabino, trasmesso dalla RAI.
Dattiloscritto.

1963 mag. 13
3. "Radiotelevisione 1964-1965-1966-1967-1968-1969-1971-1972", docc. 78 + all.
Corrispondenza con Jader Jacobelli e con l'amministrazione della RAI, relativa alla partecipazione di PB a vari
programmi e ai relativi compensi.
Tra gli allegati, si segnalano uno schema manoscritto di risposta di PB ad un quesito per una trasmissione di Sette
giorni in Parlamento ("Ritiene che nella nostra società politica gli esperti abbiano un ruolo adeguato alle esigenze dello
Stato moderno?", giugno 1965) ed una bozza manoscritta delle risposte ad una domanda per una puntata di Tribuna
politica sulla crisi di governo del dicembre 1971.
Manoscritti, dattiloscritti

1964 gen. 20 - 1972 gen. 26
4. Dibattito TV Il governo delle grandi città (7 aprile 1965), docc. 1
Ritaglio da «Il Giorno» contenente l'articolo La metropoli non schiacci il cittadino, recensione al dibattito trasmesso il 7
aprile 1965 cui ha partecipato PB.

1965 apr. 8
5. Convegno dei cinque: Che cosa suggerite per meglio adeguare il funzionamento del Parlamento alla moderne esigenze dello Stato democratico? (20 marzo 1967), docc. 4
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Due lettere della RAI relative all'organizzazione dell'evento; trascrizione integrale del dibattito, presieduto da Jader
Jacobelli, cui partecipano anche PB, Leopoldo Elia, Vittorio Gorresio e Giuseppe Maranini; un ritaglio stampa
relativo alla trasmissione.
Dattiloscritti, un ritaglio stampa.

1967 mar. 11 - 21

6. Convegno dei cinque: Ritenete che sia ancora valido, nella moderna società italiana, il limite
di 21 anni per diventare maggiorenni? (25 settembre 1967), docc. 4
Un telegramma e una lettera relativi all'organizzazione della registrazione, uno schema manoscritto di PB e trascrizione integrale del dibattito, presieduto da Virgilio Paladini, cui partecipano anche Gabriella Di Raimondo, Igino
Giordani, Michele Giorgiani.
Un manoscritto, dattiloscritti.

1967 apr. 18 - set. 25

7. Rubrica sull'organizzazione costituzionale (1967), docc. 14 + all.
Documenti relativi ad una rubrica di varie puntate tenuta da PB insieme a Leopoldo Elia sul tema dell'organizzazione costituzionale in Italia, trasmessa dalla RAI nel 1967: corrispondenza con Leopoldo Elia e con Jader Jacobelli,
bozza manoscritta e testo dattiloscritto di alcuni degli interventi.
Manoscritti, dattiloscritti.

1966 set. 22 - 1967
8. Pareri su Tribuna elettorale, docc. 10 / cc. 35
Documenti relativi a pareri giuridici richiesti a PB da Jader Jacobelli circa il programma Tribuna elettorale. Contiene
corrispondenza del 1967 e del 1972 contenente alcuni quesiti di Jacobelli e le relative risposte di PB, nonché una
copia di «Alternativa», n. 15, 16 aprile 1972, recante un intervento di PB sul regolamento di Tribuna elettorale.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1967 ott. 19 - 1972 apr. 16

9. Convegno dei cinque: Si parla di una crisi dello Stato rappresentativo e della crescente esigenza di partecipazione dei cittadini. Perché? (24 febbraio 1969), docc. 4
Due lettere della RAI relative alla registrazione dell'evento, bozza manoscritta di PB e trascrizione integrale del
dibattito, presieduto da Jader Jacobelli, cui partecipano anche Luigi Bagolini, Marino Bon Valsassina, Umberto
Cerroni
Un manoscritto, dattiloscritti.

1969 feb. 6 - 24

10. Telescuola Lo Stato e l'ordinamento regionale (14 marzo 1969), docc. 23 + all.
Una bozza manoscritta ed una bozza dattiloscritta della lezione di PB per la trasmissione telescolastica; appunti e
schemi preparatori, ritagli stampa, una copia di «TVS. Televisione scolastica», a. III, n. 12, marzo 1969, atti parlamentari, carteggio con persone diverse per l'organizzazione dell'evento. Contiene anche documenti relativi all'interrogazione parlamentare presentata alla Camera da Giorgio Almirante contro alcune affermazioni sul Territorio
di Trieste contenute nella lezione di PB.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1968 ott. 11 - 1969 apr. 17

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

Busta 108
11. Rubrica Sottoprocesso: La crisi della giustizia (9 dicembre 1970), docc. 50 + all.
Appunti manoscritti di PB su "programma generale e domande" della rubrica televisiva, testo stenografico completo della trasmissione, corrispondenza e ritagli stampa relativi all’evento, scalette e punti concordati, schemi ed
altro materiale preparatorio. Oltre a PB partecipano, tra gli altri, Adolfo Beria d'Argentine, Giovanni De Matteo,
PB, Piero Ottone.
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Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1970 nov. 25 - 1971 feb. 13
12. Telescuola Le Regioni, docc. 17 + all.
Documenti relativi alla trasmissione per RAI Telescuola di 8 puntate su Le Regioni, alla cui realizzazione collabora
PB. Contiene corrispondenza con la RAI, scalette e bozze di testo delle puntate in originale e in copia, in parte
redatte o riviste dal giurista.
Dattiloscritti.

1972 feb. 17 - apr. 24
13. Intervista per una puntata della trasmissione Come si elegge il Parlamento, docc. 3
Lettera di Antonio Maccanico a PB, 31 marzo 1972, cui sono allegate le domande per un'intervista televisiva da
inserire in una puntata della trasmissione Come si elegge il Parlamento; schema manoscritto delle risposte di PB a
ciascuna domanda, apposto in calce a copie delle domande stesse.
Dattiloscritti, in parte recanti integrazioni manoscritte.

1972 mar. 31
14. Intervento al Giornale radio 3 (20 aprile 1976), docc. 1
Testo dell'intervento di PB, La Commissione inquirente e la Costituzione.
Manoscritto.

1976 apr. 20

15. Dibattito giuridico sul diritto di accesso (25 ottobre 1976), docc. 6 + all.
Lettera di Jader Jacobelli, organizzatore del dibattito, a PB, e minuta di risposta; lettera di Augusto Fragola a PB,
programma del dibattito, cui sono allegati appunti manoscritti di PB, «Rassegna di diritto cinematografico teatrale
e delle radiotelevisione», n. 4, ottobre-dicembre 1975, e «Tribune e accesso. Quaderni di documentazione», n. 1,
settembre 1976.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa.

1976 ott. 16 - 27

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

16. Scritto su Pluralismo, democrazia, partecipazione, socialismo (1976), docc. 16 + all.
Schema manoscritto e testo dattiloscritto definitivo di uno scritto di PB commissionato dalla RAI dal titolo Pluralismo, democrazia, partecipazione, socialismo (l'uso che viene fatto di tale scritto è ignoto). Contiene anche una lettera di
Dino Basili a PB, che ricorda a quest'ultimo l'impegno preso con la RAI, una lettera di PB a Carlo Casalegno,
contenente la richiesta dell'invio di vari articoli pubblicati da «La Stampa» sul tema del pluralismo, ritagli da «La
Stampa» recanti questi articoli di autori diversi tra cui Norberto Bobbio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1976 set. 21 - dic. 6
17. Scritto per il TG1 sui poteri del Presidente (22 giugno 1978), docc. 2
Una bozza dattiloscritta e testo dattiloscritto definitivo di un intervento di PB dal titolo I poteri del Presidente.
Il testo definitivo presenta la scritta a mano di Vanna Biondi, segretaria di PB: "22.6.78. per il TG1. richiesto da
Roma. consegnato a Firenze".

1978 giu. 22

18. Intervista per il supplemento di Rai Tg2 L'inquirente, docc. 13 + all.
Scaletta manoscritta dell'intervista rilasciata da PB alla trasmissione L'inquirente (supplemento di RAI Tg2), sul caso
Cossiga-Donat Cattin; testo dattiloscritto definitivo della stessa, allegato ad una lettera di Luigi Locatelli a PB; un
ritaglio stampa, un esemplare dell'opuscolo di PB, La messa in stato di accusa dei ministri (estratto da «Montecitorio»,
n. 5-6, maggio-giugno 1966), e altro materiale a stampa sull'argomento.
Materiale a stampa in originale e in copia.

1980 giu. 3 - lug. 9
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Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

19. Dibattito Se Gelli ritorna (15 ottobre 1984), docc. 4
Lettere relative alla partecipazione e al compenso di PB per un dibattito organizzato dalla RAI intitolato Se Gelli
ritorna; trascrizione dattiloscritta di un'intervista di Giulio Borrelli a Licio Gelli e a Tina Anselmi.
Dattiloscritti.

1984 ott. 14 - 1985 gen. 2
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4. PARERI, AUDIZIONI ED ALTRI INTERVENTI IN MERITO A VICENDE ISTITUZIONALI, 1961 - 1995
Contenuto. Bozze manoscritte e dattiloscritte di pareri richiesti a Paolo Barile da commissioni parlamentari,
ministeri, partiti politici, enti diversi e singole persone; trascrizioni di audizioni; corrispondenza con persone diverse; materiale di studio costituito da atti parlamentari, testi di legge, rassegna stampa, testi di
autori vari sugli argomenti di volta in volta trattati.
Il livello ha una consistenza di 27 fascicoli
Busta 109
1. Proposta di legge Divieto ai periodici di usare titoli e testate che possano, anche implicitamente, farli considerare portavoce ufficiali degli organi dello Stato, docc. 7 + all.
Corrispondenza con Renato Galli e Roberto Lucifreddi; in allegato progetto di legge e relazione di PB in tema di
periodici del tipo «L'informatore parlamentare» e atti parlamentari recanti la copia a stampa di tale disegno di legge,
presentato alla Camera il 9 luglio 1962 d'iniziativa dei deputati Vedovato, Helfer e Piccoli con titolo Divieto ai
periodici di usare titoli e testate che possano, anche implicitamente, farli considerare portavoce ufficiali degli organi dello Stato.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1961 dic. 30 - 1962 ago.

2. Relazione della II Sottocommissione della Commissione speciale per lo studio della riforma
della legge provinciale e comunale e della riforma della finanza locale, docc. 21 + all.
Corrispondenza di PB con Feliciano Benvenuti, Amilcare Cicotero e Adrio Casati relativa all'attività della II Sottocommissione della Commissione speciale per lo studio della riforma della legge provinciale e comunale e della
riforma della finanza locale, istituita presso l'Unione provincie italiane; in allegato bozza e testo definitivo del
rapporto finale dei lavori. Contiene anche alcune pubblicazioni e i dattiloscritti I controlli sugli atti delle province (Note
per la discussione) e Indicazioni di massima per la finanza degli enti locali.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1962 ago. 4 - 1963 giu. 10

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

3. Parere per il Consiglio dei ministri sull'Alta corte siciliana, docc. 5 + all.
Minuta di lettera di PB a Edmondo Colabucci, capo di gabinetto del vicepresidente del Consiglio dei ministri, con
allegato il testo di PB Parere sul problema della sopravvivenza dell'Alta Corte siciliana, e risposta di Pietro Nenni, vicepresidente del Consiglio dei ministri. Contiene anche una bozza con correzioni manoscritte del parere, una bibliografia
e il testo dal titolo Sul coordinamento dell'Alta Corte siciliana con la Corte costituzionale.
Dattiloscritti e un manoscritto.

1964 apr. 28 - mag. 2

4. "Parere sul programma economico quinquennale", docc. 30 + all.
Documenti relativi al programma economico quinquennale promosso dal ministro del Tesoro Giovanni Pieraccini
nel 1965, riguardo al quale è chiesto il parere di PB. Contiene corrispondenza con Pieraccini ed altri; bozza manoscritta, bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte e testo finale della relazione di PB per il ministro, con relative
note; materiale di studio vario (regesti da testi giuridici, dattiloscritti ed articoli di autori diversi, tra cui Leopoldo
Piccardi e Francesco Forte).
Contiene inoltre un sottofascicolo relativo alla pubblicazione dell'articolo di PB Aspetti giuridici del "Progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969", in «Il diritto dell'economia», risultato di un aggiornamento
del parere. Nel sottofascicolo si conservano corrispondenza con Mario Longo, direttore della rivista, ed una bozza
dattiloscritta con correzioni manoscritte dell'articolo, con relative note.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa.

1965 gen. 25 - nov. 20

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.
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5. "Marcia della pace", docc. 13
Lettera del sindaco di Firenze Lelio Lagorio a PB, contenente la richiesta di un parere relativa alla legittimità dei
provvedimenti di sospensione di alcuni sindaci da parte dei prefetti di Firenze, Arezzo e Siena, per la loro partecipazione con i gonfaloni ad alcune "marce della pace"; minuta di risposta, contenente il parere; ritagli stampa, trascrizione del Testo unico 1915, art. 159, e sua interpretazione, copia di un decreto del prefetto di Firenze Prospero
Valenti, 4 giugno 1965.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1965 mag. 31 - lug. 1

Buste 109 - 110
6. "Riforma del diritto di famiglia", docc. 56 + all.
Corrispondenza con Giuliana Fuà, segretaria del Centro per la riforma del diritto di famiglia, e con persone diverse,
tra cui Pietro Bucalossi e Oronzo Reale; materiale relativo alla costituzione e all'attività del Centro per la riforma
del diritto di famiglia; atti parlamentari della Camera e del Senato contenenti proposte e disegni di legge e verbali
di sedute della Commissione giustizia della Camera in materia di riforma del diritto di famiglia.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1967 apr. 19 - 1979 mar. 5

Busta 110
7. "Riforma enti lirici", docc. 14 + all.
Promemoria per la riforma delle attività musicali; lettere di Massimo Bogianckino e Paolo Grassi a PB e lettere tra
Massimo Bogianckino e Carlo Maria Badini, inviate in copia a PB; testo delle proposte di legge sulle attività musicale avanzate da PSI, PCI e DC; testo della legge 14 agosto 1967,n. 800, Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività
musicali e dossier dell'AGIS Le attività liriche e musicali (febbraio 1972).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

[1968] gen. - 1973 mag. 15

Busta 111
8. "Commissione Bosco", docc. 30 + all.
Corrispondenza col ministro Giacinto Bosco, e in misura minore con Francesco Cossiga, Antonio Maccanico,
Beniamino Leoni ed altri, relativa ai lavori della Commissione per l'esame dello schema di disegno di legge sulle
attribuzioni degli organi del governo della Repubblica e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; appunti manoscritti di PB; testo dattiloscritto di PB contenente considerazioni sui problemi relativi alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Consiglio stesso, inviate a Franco Piga; altro materiale sul medesimo argomento,
tra cui un parere di PB sul ddl Bosco pubblicato nella rubrica Incontri sui problemi della legislazione della rivista «Rassegna parlamentare».
Manoscritti, dattiloscritti.

1969 apr. 12 - 1973 lug. 2
9. "Regolamenti parlamentari", docc. 12
Appunti manoscritti di PB; ritaglio da «La Stampa», 14 febbraio 1971, contenente un articolo relativo ai nuovi
regolamenti della Camera e del Senato; atti parlamentari del luglio 1969-gennaio 1971.

1969 lug. - 1971 feb. 14

10. Parere relativo all'assunzione di cittadini stranieri come professori di ruolo in università italiane, docc. 12
Corrispondenza con Alessandro Figà-Talamanca; bozza manoscritta del parere [non per mano di PB], contenuto
anche in minuta di PB a Figà-Talamanca del 15 febbraio 1971; opuscolo di PB Rapporti fra norme primarie comunitarie
e norme costituzionali e primarie italiane, estratto da «La Comunità internazionale», fasc. 1., 1966; opuscolo di S. Grassi
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Il D.lg. 5 febbraio 1948 n. 50, in tema di alloggio degli stranieri e degli apolidi, estratto da «Giurisprudenza costituzionale»,
fascc. 4-5, 1969; testo del ddl n. 612 sulla riforma universitaria.
Manoscritti, dattiloscritti.

1971 gen. 19 - 1972 dic. 5

11. "Lo scioglimento anticipato (Parere dato al dr. Valentino)", docc. 11 + all.
Scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta del parere di PB, Lo scioglimento anticipato, inviato a Nino Valentino presso
la Presidenza della Repubblica; scaletta manoscritta e bozza dattiloscritta di PB, Sull'obbligo di motivazione dello scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica; appunti, bibliografia, ritagli stampa. Contiene anche PB, I poteri
del presidente della Repubblica, estratto dal vol. III di Studi sulla Costituzione, Milano, Giuffrè, 1958.
Dattiloscritti, dattiloscritti e materiale a stampa.

1975 feb. 1 - 16
12. Parere per la Commissione per il progetto di rinnovamento della società del PCI, docc. 26 +
all.
Documenti relativi al contributo richiesto dalla Direzione del PCI in merito ad un "progetto di rinnovamento della
società", in particolare riguardo agli aspetti istituzionali per una nuova politica dell'informazione: lettere con Achille
Occhetto, Fabio Lorenzoni e Giorgio Napolitano; scaletta manoscritta, bozza manoscritta e bozza dattiloscritta
del parere di PB; testo della Direzione del PCI Partecipazione, controllo, governo democratico dell'economia e dello Stato, testo
di un progetto di legge per la riforma della stampa e relazione di Luigi Tassinari (inviato da quest'ultimo); ritagli
stampa sul tema dell'informazione.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1976 ott. 6 - 1977 lug. 26

Busta 112
13. Commissione per lo studio dei problemi connessi alla disciplina delle emittenti radiotelevisive in ambito locale, docc. 31 + all.
Appunti manoscritti di PB, due bozze dattiloscritte (di PB?) "su RAI e Min.", datate 29 novembre 1980, lettere e
telegrammi di Flaviano Colli, segretario della Commissione, relativi alla convocazione di riunioni e all'invio di materiale di studio; corrispondenza con persone diverse; documentazione varia inviata da Colli ed altre persone, relativa ai lavori della Commissione e a problematiche concernenti la disciplina delle emittenti radiotelevisive private;
copia di interventi tenuti da relatori diversi in occasione di iniziative sulla medesima disciplina. Contiene anche la
lettera d'incarico a PB di Michele Di Giesi, ministro per le Poste e le telecomunicazioni.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1980 nov. 25 - 1981 mag. 27

Buste 112 - 113
14. Ricerca e parere sul progetto preliminare del nuovo Codice di procedura penale, docc. 59 +
all.
Documenti relativi all'attività della Commissione costituita presso l'Università di Firenze, su incarico del Ministero
di grazia e giustizia, per svolgere una ricerca preliminare (1981-1983) e per formulare un parere (1988) sul nuovo
Codice di procedura penale.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1981 mag. 9 - 1988 apr. 27

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

14.1. "1981-1982", docc. 50 + all., 1981 mag. 9 - 1983
Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.
Documenti relativi all'attività della Commissione costituita in seguito ad una convenzione tra il Ministero di
grazia e giustizia e l'Università di Firenze, incaricata di svolgere una ricerca dal titolo Analisi e valutazione della
produzione normativa, dottrinaria e scientifica orientata all'elaborazione del nuovo Codice di procedura penale e prospettive di
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intervento. Contiene corrispondenza di carattere organizzativo, verbali delle riunioni del gruppo fiorentino, di
cui fa parte PB, e di riunioni a livello nazionale, testi di leggi e decreti ed altro materiale di lavoro, nonché il
volume recante i risultati della ricerca, edito nel 1983.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

14.2. "1988", docc. 9 + all., 1988 feb. 6 - apr. 27
Documenti relativi all'attività della Commissione costituita presso l'Università di Firenze, con la partecipazione di PB, per dare un parere sul progetto preliminare del nuovo Codice di procedura penale. Contiene
copia del progetto, allegato ad una lettera di Francesco Palazzo (preside della Facoltà di giurisprudenza di
Firenze) insieme ad una lettera del Ministero di grazia e giustizia, appunti di PB, note di alcuni membri della
Commissione, testo della legge delega per il nuovo codice (16 febbraio 1987 n. 81), bozza del Parere sul
progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, datato 27 aprile 1988.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

Busta 114
15. Censimento in Alto Adige, docc. 11 + all.
Corrispondenza con Alexander Langer, Alessandro Pizzorusso, Antonio Maccanico, relazioni, materiale di propaganda, atti parlamentari relativi al "censimento etnico" in Alto Adige.
Dattiloscritti e materiale stampa.

1981 mag. 14 - ago. 13

le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

16. Audizione presso le Commissioni I e III della Camera sul progetto di trattato istitutivo dell'Unione europea, docc. 9 + all.
Documenti relativi all'audizione di PB presso la Commissione I (Affari costituzionali) e la Commissione III (Affari
esteri) della Camera dei deputati sul Progetto di trattato che istituisce l'Unione europea, avvenuta il 12 dicembre
1984: corrispondenza con Silvano Labriola e Giorgio La Malfa, rispettivamente presidenti delle due commissioni,
e con la Segreteria della I Commissione, atti parlamentari relativi al Progetto di trattato, appunti di PB e copia del
testo stenografico dell'audizione.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1984 mar. 15 - 1985 feb. 22
17. "Riforma elettorale Segni", docc. 94 + all.
Corrispondenza con Mario Segni e persone diverse; appunti manoscritti di PB; materiale relativo alla costituzione
e all'attività del Movimento per la riforma elettorale, tra cui il testo dell'intervento di PB al convegno tenuto a
Roma, all'Hotel Hilton, il 22 aprile 1988; atti parlamentari della Camera e del Senato recanti proposte e disegni di
legge avanzati nel 1987; rassegna stampa dal 1985 al 1990 relativa a problematiche diverse legate alla riforma elettorale.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Il faldone originale in cui era conservato il fascicolo recava la scritta "Archiviato 1995".

1985 ago. 25 - 1990 ago. 21

Busta 115
18. Audizione presso la Commissione I della Camera in tema di esercizio della libertà di stampa,
di diritti della personalità e di status del giornalista, docc. 5 + all.
Corrispondenza con Ugo Zampetti, segretario della Commissione, e appunti manoscritti di PB, relativi all'audizione di PB e Sergio Fois da parte della I Commissione I (Affari costituzionali) della Camera dei deputati, svoltasi
il 15 ottobre 1985 a Roma. In allegato copia del testo stenografico dell'audizione e testo corretto dell'intervento di
PB. Contiene anche una lettera del presidente della Commissione Silvano Labriola a PB, contenente riflessioni
sull'audizione e di carattere politico.
Manoscritti, dattiloscritti.
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1985 ott. 8 - 1986 mar. 27
19. Parere per la Lega per l'abolizione della caccia, docc. 7 + all.
Corrispondenza con persone diverse relativa al referendum abrogativo della legge 968 del 1977. Contiene un parere
di PB inviato per telegramma alla Lega per l'abolizione della caccia.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1986 gen. 17 - mar. 13

20. Parere per Ezio Gandini: Appunti sulla tutela della concorrenza, docc. 34 + all.
Documenti relativi al parere richiesto da Ezio Gandini, direttore degli Affari generali della Fiat, a PB in data 8
aprile 1988, circa i contenuti di un articolo di Guido Rossi pubblicato su «la Repubblica» il 3 aprile 1988. Contiene
la lettera di Gandini e copia dell'articolo di Rossi, il parere di PB in bozza manoscritta e dattiloscritta, intitolato
Appunti sulla tutela della concorrenza, e documentazione preparatoria di vario tipo, da ritagli stampa da quotidiani
italiani a testi di normative di Paesi diversi, aventi tutti come oggetto la disciplina antitrust. Contiene tra le altre
cose F. Bassanini, Riflessioni e proposte per una legislazione antitrust, PCI, I Convenzione nazionale sulle comunicazioni
di massa, Roma, 12-14 marzo 1987; comunicati stampa e alcune relazioni del convegno Concentrazione economica, legislazione antimonopolio e trasparenza dell'informazione (Courmayeur, 25-27 settembre 1987); bozza manoscritta della conferenza di PB al Rotaract Club Firenze sul tema La legge anti-trust (15 marzo 1988).
Un paio di manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1987 mar. - 1988 dic. 23
21. "Post referendum", docc. 2 + all.
Lettere e materiale del Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato; una minuta di lettera di PB a Silvano
Labriola, in risposta all'invio di un articolo da parte di quest'ultimo; rassegna stampa sul tema del periodo successivo
ai referendum abrogativi del novembre 1987.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1987 dic. 21 - 23
Busta 116
22. Audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, docc. 4 + all.
Lettera di Vincenzo Boccia, segretario della Commissione parlamentare per le questioni regionali, a Gianfranco
Miglio, 8 novembre 1989, cui è allegato materiale relativo ai lavori della Commissione, in particolare i resoconti
delle audizioni svolte fino a quel momento; telegramma di Augusto Barbera, presidente della Commissione, a PB,
10 novembre 1989, di convocazione all'audizione indetta per il 21 novembre (insieme a Gianfranco Miglio e Ettore
Rotelli); appunti manoscritti di PB.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1989 nov. 8 - 10

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

23. "Riforme istituzionali", docc. 88 + all.
Due scalette manoscritte ed una bozza dattiloscritta di interventi di PB in iniziative non identificate, testo di un'intervista di Giorgio Giovannetti di Le Monnier Periodici a PB (gennaio 1992); corrispondenza con persone diverse
(tra cui esponenti del PRI e del PLI), atti parlamentari, testi di autori diversi, rassegna stampa sul tema delle riforme
istituzionali con articoli per lo più dal 1987 al 1991.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1990 mar. 24 - 1992 gen. 7

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

Busta 117
24. Pro-memoria relativo alle richieste di referendum abrogativi in materia di leggi elettorali,
docc. 8
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[PB], Pro-memoria in ordine ai problemi che potrebbero nascere in relazione alla contemporanea richiesta di due referendum abrogativi
parziali della legge 6 febbraio 1948, n. 29 recante "norme per la elezione del Senato della Repubblica"; Memoria per i presentatori
delle richieste di referendum abrogativo in materia di leggi elettorali nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge
Cost. 11 marzo 1953, n. 1, dei predetti referendum, a firma di Massimo Severo Giannini, PB, Valerio Onida, FirenzeRoma 9 gennaio 1991, presentata alla Corte costituzionale; materiale di studio relativo all'istituto del referendum e
alla richiesta di referendum popolari.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1991 gen. 9

Contiene materiale di studio con data anteriore.

25. "Referendum Sardegna", docc. 13
Corrispondenza con Massimo Fantola del Servizio studi del Consiglio regionale della Sardegna. Contiene un parere
di PB in merito ad un referendum consultivo sottoposto da Fantola relativo alla revisione dello statuto speciale
della Sardegna e all'esercizio della competenza legislativa regionale in materia elettorale.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1992 mar. 28 - mag. 14

26. "Commissione bicamerale per le riforme istituzionali", docc. 12 + all.
Testi degli interventi al convegno Il principio di sussidiarietà e le Regioni, promosso dal Consiglio regionale della Toscana (Firenze, 4-5 giugno 1992), atti della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali inviati a PB dal
Servizio studi della Camera dei deputati, ed altri documenti relativi all'attività della Commissione.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1992 giu. 4 - 1993 gen. 20
Buste 118 - 119
27. Considerazioni sul conflitto di interessi, docc. 56 + all.
Schema e bozza manoscritti e bozze dattiloscritte di due pro-memoria di PB per una ipotesi di formulazione normativa per un progetto di legge sul conflitto di interessi, inviati a Leopoldo Elia, Livio Paladin, Sabino Cassese,
Antonio Maccanico, Andrea Manzella; corrispondenza con persone diverse relativa all'invio di materiale (con
Franco Bassanini, Silvio Benvenuto, Melina De Caro, Sabino Cassese, Riccardo Gori Montanelli, Michael B. Salerno), normativa italiana e straniera, ritagli stampa, atti parlamentari ed altro materiale di studio sul conflitto di
interessi e il parere dei "tre saggi".
Manoscritto, dattiloscritto, materiale a stampa.

1994 - 1995

Contiene testi di legge dal 1953.
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5. "ARCHIVIO PERSONALE" [CORRISPONDENZA E FASCICOLI TEMATICI],
1963 - 1998
Contenuto. Corrispondenza con persone ed enti diversi; appunti, schemi, bozze e testi definitivi di scritti e
interventi vari di Paolo Barile; periodici e materiale di studio su argomenti diversi.
Tra gli scritti conservati in questa serie (in forma di bozze o testo definitivo), si ricordano la voce Piero
Calamandrei per l'opera Il Parlamento italiano 1961-1987 (fasc. 23); Il punto sulla Censura, in «Cinema d'oggi»,
11 gennaio 1984 (fasc. 32); A.C. Jemolo e la costituzione repubblicana (fasc. 62); Presidente della Repubblica. La
prassi di Pertini; da pubblicare in «Quaderni costituzionali» (fasc. 64); Nascita di un Presidente della Repubblica
, scritto non pubblicato per «Comunità» (fasc. 72); prefazione a Piero Calamandrei. Opere giuridiche, vol. X,
(fasc. 74); scritti sull'ora di religione (fasc. 75); La Costituzione - le norme scritte, la realtà politica, le prospettive di
modifica, (fasc. 79); introduzione al libro di P. Calamandrei, Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente,
(fasc. 117).
Il livello ha una consistenza di 119 fascicoli.
Ordinamento e struttura. Come si evince da un elenco rinvenuto nell'archivio (e ivi tuttora conservato in
apertura nella b. 120), i 119 fascicoli di questa serie, già denominata "Archivio personale", facevano parte
di uno "schedario del prof. Barile" e presumibilmente nel 1998 furono da esso estrapolati e raggruppati
in "filze" per essere conservati nella cantina di Palazzo Capponi. Essi occupavano 11 faldoni, all'interno
dei quali erano ordinati alfabeticamente. L'intervento archivistico ha lasciato inalterato tale ordinamento.
Per il contenuto, gli argomenti e la datazione dei documenti, la serie si avvicina e si sovrappone ad altre
dell'archivio(Scritti; Interventi in convegni e conferenze; Attività universitaria; Rapporti con enti diversi; Miscellanea)
distinguendosi, evidentemente, per le modalità formative. I titoli dei fascicoli, disposti in ordine alfabetico, sono quelli originari per lo più riportati sulle costole dei faldoni.
Busta 120
1. "Aborto", docc. 8
Una minuta di lettera di PB a Roland Riz, presidente della I Commissione affari costituzionali della Camera dei
deputati; un commento con correzioni manoscritte [di PB] sull'attività del Parlamento in caso di crisi di governo;
opuscolo di S. Bartole, Scelte di valore più o meno implicite in una laconica sentenza sull'aborto, estratto da «Giurisprudenza
costituzionale», fascc. 3-4, 1975; atti parlamentari inviati a PB da Roland Riz; ritagli e pagine da quotidiani contenenti articoli sulla legge e il referendum sull'aborto.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1975 - 1976 gen. 14

2. "ACI", docc. 28 + all.
Corrispondenza con Ugo Zilletti, presidente di Automobile Club Firenze, relativa a riunioni del Consiglio direttivo
e all'attività dell'ente; tessere personali e adesivi dell'ACI.
Dattiloscritti.

1975 ott. 15 - 1979 gen. 30
3. "Achille Lauro", docc. 4
Pagine da quotidiani italiani recanti articoli relativi alla vicenda del dirottamento dell'Achille Lauro e alla successiva
crisi di governo.

1985 ott. 18 - 19
4. "Agenzia Italia", docc. 2
Un parere dattiloscritto, con correzioni manoscritte, di [Agenzia Italia? PB?] e pagine dal «Corriere della Sera»,
recanti un articolo sul «caso Marrone».
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1976 gen. 21
5. "Amnesty International", docc. 20 + all.
Corrispondenza con esponenti diversi della Sezione italiana di Amnesty International, notiziari e materiale vario
diffuso dall'organizzazione.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1977 mar. - 1989 mar. 6

6. "Appello costituzionalisti", docc. 40 + all.
Testo (in successive stesure) dell'appello lanciato da alcuni docenti universitari per la difesa della Costituzione
rispetto ai comportamenti del presidente della Repubblica Cossiga; appunti di PB; lettere e telegrammi da questi
ricevuti contenenti l'adesione all'appello da parte di costituzionalisti vari; elenchi di aderenti, pagina de «La Repubblica», 12 giugno 1991, contenente l'appello pubblicato sotto il titolo La Costituzione va rispettata.
Manoscritti, dattiloscritti, un testo a stampa.

1991 giu. 3 - 12
7. "Ass.ne diritti del neonato", docc. 5 + all.
Corrispondenza con Giampaolo Donzelli e Margherita Pia Francolini, presidente dell'Associazione difesa diritti
del neonato.
Dattiloscritti.

1988 dic. 7 - 1989 mag. 19

8. "Ass.ne Il Bandolo della matassa", docc. 3
Circolare ai soci del Centro di iniziativa per i diritti del cittadino Il bandolo della matassa; statuto dell'associazione;
domanda di ammissione a socio compilata da PB, in copia.
Dattiloscritti.

1989 gen. 23
9. "Ass.ne Italia-URSS", docc. 2
Schema di una proposta di modifica statutaria, a firma di Paolo Dell'Anno, inviato a PB da Fornasiero; Statuto
dell'Associazione italiana per i rapporti culturali con l'Unione sovietica approvato al IX Congresso nazionale (Venezia 8-10 marzo 1985).
Un dattiloscritto, un testo a stampa.

1985 mar. 8 - 1990 lug. 12

10. "Autoconvocazione Camere", docc. 8 + all.
Comunicati ANSA inviati a PB da Paolo Corallo; parere di PB sulla proposta di Stefano Rodotà di autoconvocazione delle Camere nella situazione di grave crisi di governo; inviato a Corallo; pagine da giornali diversi recanti
articoli sulla crisi di governo e la proposta di Rodotà. Tra di essi, "L'autoconvocazione rafforza il Qurinale". Barile d'accordo
con la proposta Rodotà, in «La Repubblica», 6 luglio 1989.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Sulla coperta del fascicolo originale si trova un rimando al fascicolo relativo all'articolo di PB I poteri di Cossiga, «La
Repubblica», 11 luglio 1989 (vedi PB 1.1.10.41).

1989 lug. 4 - 8
11. "Autonomie locali", docc. 2
Atti parlamentari, Camera dei deputati, Disegno di legge (Nuove norme sull'ordinamento regionale), n. 3933, X legislatura,
11 maggio 1989;
Atti parlamentari, Camera dei deputati, Disegno di legge (Ordinamento delle autonomie locali), n. 2924-B, X legislatura, 26
aprile 1990.
Materiale a stampa in copia.

1989 mag. 11 - 1990 apr. 26
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12. "Barile. Università", docc. 26
Corrispondenza e altri documenti relativi alla restituzione di somme percepite non spettanti perché non compatibili
con il trattamento dirigenziale,
alla domanda di congedo presentata da PB per l'a.a. 1981/1982 ed
altre vicende inerenti la carriera universitaria del giurista.
Manoscritti e dattiloscritti.

1979 - 1988 ott. 31

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

13. "Barile Giuseppe", docc. 3
Opuscolo di Giuseppe Barile, La Corte di giustizia costituzionale, riproduzione dall'Annuario di Diritto comparato e di studi
legislativi - vol. XIX fasc. II, 1946; fotocopie di S. Basile, La cultura politico-istituzionale e le esperienze "tedesche", estratto
da Scelte della Costituente e cultura giuridica [1980], e di La Nuova Costituzione italiana, Roma, Editrice studium [1948].

1946 - 1980

Busta 121
14. "Bassilichi. Comitato garanzia", docc. 9
Corrispondenza con Bassilichi Spa e documenti vari relativi al progetto Committenza e artisti nelle collezioni fiorentine.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1987 gen. 4 - 1990 apr. 3

15. "Berlusconi (materiale per tav. rot. PG e Viareggio)", docc. 26
Lettera di Luca Capecchi a PB, relativa ad un incontro sul tema TV private: quale pluralismo?, promossa dal Movimento giovanile Democrazia cristiana Firenze (16 novembre 1986); volantino dell'iniziativa; testo del decreto legge
20 ottobre 1984.n.. 694, da «La Gazzetta ufficiale»; testo della sentenza n. 237, 1984, della Corte costituzionale;
pagine di vari quotidiani recanti articoli sul decreto legge per le tv private ("Decreto Berlusconi").
Un dattiloscritto, materiale a stampa in originale e in copia.

1982 nov. 10 - 1984 dic. 8
16. "Bilanci associazione fino al 1992", docc. 23 + all.
Bilanci e altri documenti dello Studio legale associato Barile Grassi Meschini Gesmundo Golini
Manoscritti, dattiloscritti.

1981 - 1992
17. "Bracci Mario (Siena 16.5.1981)", docc. 7 + all.
Scaletta manoscritta, due bozze dattiloscritte (di cui una inviata a PB da Cosimo Ceccuti per correzioni per la
pubblicazione in «Nuova Antologia») dell'intervento di PB per presentare il libro Mario Bracci. testimonianze sul proprio
tempo; un telegramma di Giovanni Spadolini a PB e una minuta di risposta; un invito e un articolo di giornale relativi
all'iniziativa.

1981 mag. 14 - lug. 10
18. "Caccia (abolizione - referendum)", docc. 9 + all.
Domande relative al referendum per l'abrogazione di parti della legge n. 968 sulla caccia, proposto dal Partito
radicale; 2 pareri [di PB?]; alcune risposte di Stefano [Grassi]; una sentenza della Corte costituzionale, pagine di
giornali e materiale vario relativo alla caccia e al referendum.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1979 apr. 7 - 1980 gen. 3
19. "Caianello Vincenzo", docc. 3 + all.
Una lettera e un biglietto di Vincenzo Caianello a PB; una minuta di risposta.
Allegato al biglietto, un cv di Caianello.
Manoscritti, dattiloscritti.

140

1985 set. 3 - 28
20. "Campagna elettorale 1985", docc. 7
Opuscolo e invito al convegno Le Regioni rosse per l'Italia che vuole cambiare: l'esperienza toscana (Firenze, 22/23 febbraio
1985), promosso dal Comitato regionale toscano del PCI; appunti di PB, scritti sul verso di una relazione presentata
al convegno; testi di altre relazioni; una pagina de «l'Unità» contenente articoli sulla situazione dei beni culturali a
Firenze.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1983 nov. 15 - 1985 feb.
21. "Canada: dibattito Costituzione 1992", docc. 2 + all.
Lettera di Franca Mazzolani, capo Ufficio stampa e informazione dell'Ambasciata del Canada, a PB, con allegato
materiale sul dibattito costituzionale in Canada; minuta di risposta di PB:
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1992 ago. 6 - set. 2
Busta 122
22. "Carabinieri (articolo 31.5.1989)", docc. 14
Scaletta manoscritta e due bozze dattiloscritte, di cui una definitiva, di un articolo di PB relativo alla conservazione,
nell'Arma dei Carabinieri, della duplice funzione militare e di polizia; regolamenti dell'Arma dei Carabinieri, atti
parlamentari e altri documenti a stampa sul tema.

[circa 1989 mag. 31]

Contiene copia di documenti dal 1814.

23. "CEI Informatica (Piero Calamandrei)", docc. 34 + all.
Corrispondenza con Nuova CEI Informatica, relativa alla realizzazione da parte di PB della voce Piero Calamandrei
per l'opera Il parlamento italiano 1961-1987, scaletta manoscritta e bozze dattiloscritte del saggio e delle note
di PB, bozze a stampa del medesimo scritto, atti parlamentari e altro materiale di studio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1987 nov. 25 - 1990 feb. 16

Contiene materiale di studio dal 1946 al 1966.

24. "Centro diritti dell'uomo (LUISS)", docc. 2
Progetto di statuto del Centro di ricerca e di studio sui diritti dell'uomo, istituito presso la LUISS; elenco dei membri
del Comitato scientifico.
Dattiloscritti.

[circa 1989 giu. 28]
25. "Centro di solidarietà (Conv. Tossicodipendenza)", docc. 40
Corrispondenza con Alessandro Pazzi, don Giacomo Stinghi ed altri, relativa alla preparazione del I Convegno su
tossicodipendenza, processo penale e riabilitazione (Firenze, 13-14 aprile 1984), promosso dall'Associazione famiglie del
Centro di solidarietà di Firenze (CFS), e ad altre iniziative del Centro. Contiene appunti di PB relativi al convegno,
una trascrizione del suo intervento e il testo definitivo di quest'ultimo, nonché gli atti completi del congresso.
Contiene anche pubblicazioni del CSF e materiale di studio vario sul tema della tossicodipendenza in rapporto alla
giustizia.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1983 lug. 14 - 1994 gen. 27

La maggior parte dei documenti è relativa agli anni 1983-1984; esiste un salto temporale dal 1986 al 1992.

Busta 123
26. "Centro italiano ricerche e studi assicurativi (CIRSA)", docc. 1 + all.
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Una lettera di Danilo De' Cocci, per il CIRSA, a PB; in allegato lo Statuto del Centro, un Notiziario, l'invito ad
un'iniziativa.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1975 mar. - [ante 1976 mar. 3]

27. "Centro italiano studi amministrativi (CISA)", docc. 4
Bozza di regolamento della Sezione Toscana del CISA; ricevute di versamento della quota associativa per il 1981
di PB, Enzo Cheli, Stefano Grassi.
Dattiloscritti.

1981 lug. 1
28. "Centro studi e iniziative (Partinico)", docc. 3
Appunti per gli amici, giugno 1975-gennaio 1976, e giugno-novembre 1978; pagine da «L'Ora», 18 -19 dicembre 1975;
resoconti di attività con bambini.

1975 giu.
29. "Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato", docc. 30
Corrispondenza con Ugo Spagnoli e Pietro Ingrao, presidenti del Centro, e con Giuseppe Cotturri, del Comitato
esecutivo; convocazioni ad assemblee dei soci e notiziari dell'ente.
Manoscritti, dattiloscritti.

1977 apr. 26 - 1992 mag. 12

30. "Centro studi sul giornalismo Gino Pestelli", docc. 13
Corrispondenza con il segretario Mario Grandinetti, verbali del Consiglio di amministrazione e un opuscolo del
Centro. Contiene anche una minuta di PB a Valerio Castronovo.
Dattiloscritti, un testo a stampa.

1974 dic. 5 - [ante 1985 dic. 9]
31. "Cina", docc. 48 + all.
Corrispondenza e altri documenti relativi ad un viaggio in Cina effettuato da PB nel novembre 1988 con altri
giuristi, insieme ad una delegazione dell'ANPI, e alla spedizione di merce dal medesimo paese.
Manoscritti, dattiloscritti, ricevute.

1988 set. 16 - 1989 apr. 4
32. "Cinema d'oggi ANICA", docc. 12 + all.
Corrispondenza con Carmine Cianfarani, presidente dell'ANICA, e con Emanuele Golino, relativa alla pubblicazione dell'articolo di PB Il punto sulla Censura, in «Cinema d'oggi», 11 gennaio 1984; bozza e testo definitivo dell'articolo di PB, una copia di «Cinema d'oggi» contenente l'articolo pubblicato; una copia di «Cinema d'oggi», 25 gennaio 1984, contenente un intervento di Angelo Ferrati di commento all'articolo di PB; pagine dal «Messaggero»
con articoli relativi al tema delle censura cinematografica.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1983 mar. 8 - 1984 gen. 14
33. "CNR", docc. 14 + all.
Corrispondenza e fatture relative alla ricerca Le garanzie costituzionali della libertà di espressione nell'Europa continentale e
nei Paesi anglosassoni: informazione e nuove tecnologie, diretta da PB, e alla pubblicazione del volume Rapporto annuale sui
problemi giuridici dell'informazione, di PB e Roberto Zaccaria (Padova, Cedam, 1986).

1985 nov. 22 - 1987 ott. 9

34. "Codignola (Ricordo) (prof. Luzzatto Genova) 1991", docc. 2
Lettera di Giunio Luzzatto a PB, Norberto Bobbio, Giovanni De Luna, Francesco De Martino, Vittorio Foa,
Antonio Giolitti, Alberto Predieri, Antonio Santoni Rugiu, Nicola Tranfaglia, Bruno Trentin, Sergio Turone, Leo
Valiani, e p.c. a Federico Codignola; minuta di risposta di PB.
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Dattiloscritti.

1990 dic. 12 - 1991 gen. 8
35. "Cofrancesco", docc. 9 + all.
Lettere di PB con Vincenzo Cabianca e Giovanni Cofrancesco (settembre-novembre 1984), relative all'invio di
contributi di quest'ultimo e di altri sulle "figure pianificatorie" (allegati) e alla stesura di una presentazione ad un
numero della rivista «Studi e notizie ILRES» che raccoglierà tali contributi; lettera di Giuseppe G. Floridia a PB,
recante in allegato un'autopresentazione del volume I beni culturali tra interessi pubblici e privati a cura di Giovanni
Cofrancesco, con postilla manoscritta di PB, e l'indice del medesimo volume; minuta di lettera di PB a Cofrancesco
(maggio-luglio 1986).
Dattiloscritti.

[ante 1984 set. 28] - 1996 lug. 23
Busta 124
36. "Comitato italiano per l'universalità dell'UNESCO (Bauer)", docc. 12 + all.
Corrispondenza con Riccardo Bauer, presidente del Comitato, relativa ad iniziative varie promosse da quest'ultimo.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1976 mag. 7 - 1986 mar. 14
37. "Comitato Speroni", docc. 2 + all.
Lettera di Lucia Vigorita a PB, cui sono allegati il decreto di nomina del Comitato di studio per le riforme istituzionali presieduto da Francesco Enrico Speroni e altri documenti relativi ai lavori del comitato stesso; minuta di
risposta di PB.
Un manoscritto, dattiloscritti.

1994 set. - nov. 9

38. "Commissione Bozzi", docc. 3 + all.
Testo di un intervento di PB dal titolo Riforme istituzionali: le proposte della Commissione Bozzi (Firenze, 26 gennaio
1985); lettera di Aldo Bozzi a PB, cui è allegata copia della relazione conclusiva della Commissione Bozzi; raccolta
di documentazione sui sistemi elettorali (parte III), a cura della medesima commissione (1984).
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1984 - 1985 feb. 1
39. "Commissione Comando FF.AA.", docc. 33 + all.
Corrispondenza e documenti relativi all'attività della Commissione per lo studio dei problemi concernenti la disciplina dei poteri di comando delle Forze armate, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il 1 dicembre
1987; contiene, tra le altre cose, lettere tra PB e Livio Paladin, appunti manoscritti di PB relativi a riunioni e bozze
della relazione della Commissione.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1987 dic. 9 - 1988 giu. 30

40. "Commissione Giannini", docc. 1
Rapporto sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato trasmesso alle Camere dal ministro per la funzione pubblica Massimo Severo Giannini.
Dattiloscritto.

1979 nov. 16

Data della trasmissione alle Camere.

41. "Commissione Piga", docc. 1 + all.
Lettera di Franco Piga, presidente di sezione del Consiglio di Stato, al presidente del Consiglio Bettino Craxi; in
allegato Relazione sulla riforma dell'amministrazione centrale elaborata dalla Commissione per la modernizzazione delle
istituzioni, 18 giugno 1985.

143

Dattiloscritti in copia.

1985 giu. 19
42. "Concorsi ricercatori Messina (1983)", docc. 5 + all.
Corrispondenza relativa alla nomina di PB a componente della Commissione giudicatrice in concorsi per ricercatori
presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina, e allo svolgimento degli esami; documenti relativi
al viaggio di PB in Sicilia.
Dattiloscritti, materiale a stampa, biglietti di viaggio e ricevute.

1983 gen. 6 - mag. 9
43. "Concorsi universitari", docc. 6 + all.
Due lettere del sottosegretario all'Università e alla ricerca Luciano Guerzoni a PB, una delle quali contenente la
convocazione ad una riunione in merito alla bozza del disegno di legge di riforma dei concorsi universitari; pagine
di giornale ed un opuscolo di Guido Clemente di San Luca su Autonomia universitaria e cooptazione.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1996
Busta 125
44. "CONI", docc. 31 + all.
Corrispondenza con Franco Carraro, presidente del CONI, con Mario Pescante, segretario generale, e materiale
vario relativi all'attività del Comitato di studi giuridico-sportivi del CONI e al Comités nationaux olympiques d'Europe.
Dattiloscritti,

1979 ago. 11 - 1986 lug. 22
45. "Consiglio italiano per le scienze sociali", docc. 14
Corrispondenza con Valerio Castronovo, del Consiglio direttivo del Consiglio italiano per le scienze sociali, relativa
all'attività della commissione di studio su Problemi dell'informazione e riforma della stampa in Italia.
Dattiloscritti.

1981 feb. 16 - 1982 apr. 29

46. "Conte", docc. 4
Lettera di Giuliano Conte a PB; minuta di lettera di PB a Norberto Bobbio, con allegato promemoria scritto da
Conte; risposta di Bobbio a PB; appunti [non di PB].
Manoscritti, dattiloscritti.

1990 mag. 5 - giu. 7
47. "Dichiarazione dei diritti dei popoli (Carta Algeri) 1976", docc. 15 + all.
Corrispondenza con Lelio Basso e Antonio Cassese relativa alla Conferenza internazionale promossa ad Algeri
dalla Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli (4 luglio 1976) e alla Tavola
rotonda La Dichiarazione di Algeri sui diritti dei popoli (Firenze, 20-21 novembre 1976); testo di alcuni interventi tenuti
ad Algeri, inviati in allegato da Cassese; appunti di PB e testi di alcuni interventi tenuti a Firenze; testo della Carta
di Algeri e materiale vario sul Sahara occidentale.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1976 mar. 3 - 1977 mar. 21
48. "ENPAS", docc. 4 + all.
Documenti relativi alla richiesta di PB di valutazione mediante riscatto ai fini dell'indennità di buonauscita delle
maggiorazioni relative a campagne di guerra e a servizi speciali.
Dattiloscritti.

1975 mar. 24 - 1976 feb. 13
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49. "Enriques Agnoletti (1986)", docc. 96 + all.
Bozza manoscritta dell'articolo di PB Dall'antifascismo al Vietnam una vita spesa per la libertà, pagina de «La Repubblica»,
9 settembre 1986, contenente l'articolo pubblicato; commemorazione di Enzo Enriques Agnoletti tenuta da PB
tenuta al Comune di Firenze il 9 settembre 1986, inviata in allegato a Gianni Conti; corrispondenza con Lorenzo
Giorgi, Gilda Amanti ed altri, relativa alla successione testamentaria e alle vicende dell'archivio di Enriques Agnoletti; pagine di giornali diversi contenenti articoli per la morte di quest'ultimo; corrispondenza e altri documenti
relativi ai necrologi pubblicati sui giornali.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1986 ago. 28 - 1994 mag. 19

Busta 126
50. "FE-DRO (Paola Benelli)", docc. 9 + all.
Corrispondenza con Paola Benelli e documenti relativi ad iniziative dell'associazione FE.DRO. (Fenomeno droga);
riassunti di PB sulle normative relative alle sostanze stupefacenti,
Manoscritti, dattiloscritti.

1985 feb. 8 - 1986 feb. 12

51. "Festival Martina Franca (1984)", docc. 9 + all.
Corrispondenza con il Centro artistico musicale Paolo Grassi e con il Festival della Valle d'Itria di Martina Franca;
materiale relativo al Festival.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa.

1984 ago. 30 - 1985 lug. 1
52. "Fondiaria (fasc. Barile)", docc. 6 + all.
Appunti di PB relativi ad una riunione; Nota di indirizzo programmatico per la revisione del Piano regolatore generale di Firenze,
inviata a PB dall'assessore all'urbanistica del Comune di Firenze Franchini; minuta di lettera di PB a Sergio Chiostri,
amministratore delegato La Fondiaria Spa; promemoria ed altri documenti sul Piano regolatore di Firenze.
Manoscritti, dattiloscritti.

1987 apr. 1 - 1990 nov. 5
53. "Foro internazionale", docc. 1 + all.
Lettera di Giuliano Toraldo di Francia a PB, relativa all'istituzione a Firenze di un foro internazionale di dibattito
sui problemi della guerra e della pace; in allegato un elenco di aderenti.
Dattiloscritti.

1984 mar. 8

54. "ISLE - Riforme istituzionali", docc. 1+ all.
Minuta di lettera di PB a Daniele Ravenna a Fabio Garella; in allegato lettera dell'ISLE a Aldo Bozzi, presidente
della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.
Dattiloscritti.

1984 gen. 24 - feb. 23
55. "Gandiglio", docc. 1
Pagina da «Paese Sera», 19 dicembre 1975, contenente l'articolo di Mario Talli E Gandiglio non è certo il primo, basato
su un'intervista a PB.

1975 dic. 19
56. "Georgetown University (Villa Le Balze)", docc. 1
Lettera dattiloscritta di Georgetown University a PB, cui è allegato l'invito ad un ricevimento.

1980 nov. 28
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57. "Dino Gentili", docc. 3 + all.
Biglietto di Luca Merlini a PB, cui sono allegate le bozze del libro Tra politica e impresa: vita di Dino Gentili, prefazione
di Paolo Barile, biografia di Giorgio Luti, (Firenze, Passigli Editori, 1994); bozza provvisoria e bozza defintiva della
prefazione di PB (quest'ultima allegata a minuta di lettera di PB a Merlini).
Un manoscritto, dattiloscritti.

1998 feb.
58. "Giur. Cost. art. 138", docc. 6 + all.
Corrispondenza con Alessandro Pace, direttore di «Giurisprudenza costituzionale», relativa ad un articolo di PB
sul messaggio presidenziale del 26 giugno 1992 in relazione alla modifica dell'art. 138 della Costituzione; l'intervento di PB è presente in allegato, sia come bozza dattiloscritta che come bozza a stampa.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1991 lug. 29 - 1992 apr. 6

59. "Gladio", docc. 39 + all.
Pagine e ritagli da quotidiani e periodici diversi, contenenti articoli relativi al caso Gladio. Contiene anche ritagli in
copia inviati a PB da Giovanni Fasanella in merito ad un'intervista di PB a «Panorama» in programma per il 2
gennaio 1991.

1990 nov. 4 - 1991 mag. 12
60. "Istituto di studi giuridici Regione Emilia Romagna", docc. 3 + all.
Corrispondenza con Francesco Galgano, assessore al Comune di Bologna, Renzo Santini, segretario del Comitato
regionale dell'Emilia Romagna del PSI, e con Licia Maserati, assessore regionale, relativa alla creazione dell'Istituto
e all'adesione di PB al Consiglio direttivo.
Dattiloscritti.

1975 mar. 10 - 17

61. "Istituto giuridico dello spettacolo e dell'informazione", docc. 6 + all.
Corrispondenza con Augusto Fragola e Cesare Protetti dell'Istituto giuridico dello spettacolo e dell'informazione.
Dattiloscritti.

1979 mar. 7 - 1987 mar. 7
Busta 127
62. "Jemolo e la cost.ne repubblicana", docc. 4 + all.
Bozza manoscritta e bozza dattiloscritta in due successive versioni, con note, di uno scritto di PB provvisoriamente
intitolato A.C. Jemolo e la costituzione repubblicana.. La versione definitiva è allegata a minuta di PB a Francesco Margiotta Broglio.
Un manoscritto, dattiloscritti.

[circa 1980 nov. 10]
63. "Il Governo tra Parlamento e pubblica amministrazione", docc. 16 + all.
Schema manoscritto e seconda bozza di PB, Il Governo tra Parlamento e pubblica amministrazione, scritto per la rivista
«Itinerario» ma non pubblicato; appunti manoscritti di Vanna Biondi, segretaria di PB; fotocopie da testi di autori
diversi e atti parlamentari, utilizzati come materiale preparatorio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1988 feb. 29 - apr. 15

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

64. "La prassi di Pertini per Quaderni cost.li (1981)", docc. 6
Scaletta manoscritta, bozza dattiloscrittta in due successive stesure e bozza a stampa di PB, Presidenrte della Repubblica. La prassi di Pertini; da pubblicare in «Quaderni costituzionali»; pagine di uno scritto a stampa contenenti il
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testo Presidenza della Repubblica di Giuseppe Carbone e un articolo di Stefano Rodotà in «La Repubblica», 12 maggio
1982, relativi alla presidenza di Pertini.

1981 giu. 16 - 1982 mag. 12

65. "S. Lariccia - recensione Diritto ecclesiastico (1985)", docc. 12 + all.
Corrispondenza con Sergio Lariccia, bozza dattiloscritta della recensione di PB al libro di Lariccia Diritto ecclesiastico
(II ed. Padova, Cedam, 1984), testo definitivo della stessa, allegato a minuta di PB a Sabino Cassese, direttore di
«Rivista trimestrale di diritto pubblico»; contiene anche copia di una recensione di Giuliano Amato a Lezioni di
diritto ecclesiastico. I principi costituzionali, pubblicata in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1975.
Manoscritti, dattiloscritti, un testo a stampa in copia.

1983 feb. 12 - 1985 mag. 6

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

66. "Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli (Piero Basso)", docc. 20 + all.
Circolari, notiziari, dossier e pubblicazioni della Lega, corrispondenza con quest'ultima, con la Lega italiana per i
diritti e la liberazione dei popoli, con la Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei
popoli, e circolari di altri enti attivi nella difesa dei diritti umani.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1981 - 1982 mag. 7

67. "Le Monnier (Dr. Giovannetti)", docc. 4 + all.
Bozza di un'intervista rilasciata da PB a Giorgio Giovannetti della Redazione periodici di Le Monnier e bozze
provvisoria e definitiva della risposta alla domanda Cosa sta succedendo alle istituzioni nel nostro Paese? Quali
sono le ragioni profonde della crisi?. Alcune bozze sono allegate a lettere tra Giovannetti e PB.
Un manoscritto, dattiloscritti.

1991 nov. 28 - dic. 27
68. "Leone G. - recensione a Scritti giuridici (1989)", docc. 4 + all.
Lettera di Enzo Colarullo a PB, cui è allegata la bozza di una recensione di Colarullo a G. Leone, Scritti giuridici,
con correzioni di PB; copia di una versione successiva della stessa; minuta di lettera di PB a Sabino Cassese, di
accompagnamento all'invio della recensione; biglietto di Giovanni Leone a PB.
Manoscritti, dattiloscritti.

1989 lug. 12

69. "On. Modigliani (parere) 1993", docc. 18 + all.
Corrispondenza con Enrico Modigliani in merito alla richiesta di un parere relativo alle proposte di modifica
dell'art. 3 della legge 654/75 e all'adattamento del diritto interno al diritto internazionale; giurisprudenza e dottrina
sull'argomento.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1992 dic. 12 - 1993 gen. 28

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

Busta 128
70. "Movimento per l'integrazione universitaria europea", docc. 6 + all.
Corrispondenza con Antonio Tatti e Luigi Lombardi Vallauri relativa a convegni annuali del Movimento. Contiene
uno scambio con G. Montalenti della Commissione di studio per la conservazione della natura e delle sue risorse
del CNR.
Dattiloscritti.

1974 ott. 29 - 1975 dic. 19
71. "Musica realtà (1982) - Sponsorizzazione enti lirico sinfonici", docc. 11 + all.
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Corrispondenza con Luigi Pestalozza, direttore di «Musica/Realtà», relativa all'attività della rivista e all'articolo di
PB, Sponsorship ed enti lirico-sinfonici. Contiene, in allegato, il testo dattiloscritto e la bozza a stampa dell'articolo e una
scaletta manoscritta, nonché un ritaglio in copia di un articolo di Pestalozza.
L'articolo di PB Sponsorship ed Enti lirico-sinfonici, pubblicato in «Musica/Realtà», n. 8, maggio-agosto 1982, è presente
in copia in PB 1.5.

1982 gen. 29 - 1984 mar. 22
72. "Nascita di un Presidente della Repubblica (x Comunità) 1981", docc. 20 + all.
Appunti e scaletta dell'articolo di PB, Nascita di un Presidente della Repubblica, presentazione di una raccolta di atti
dell'Assemblea costituente; prima bozza e testo definitivo; corrispondenza con Maria Cristina Grisolia, Stefano
Passigli e Edizioni di Comunità, relativa alla redazione dell'articolo e alla sua mancata pubblicazione .
Manoscritti, dattiloscritti.

1981 apr. 29 - 1984 ott. 24
73. "Nuovi diritti (ricerca) 1988", docc. 51 + all.
Corrispondenza con Massimo Carli e Andrea Cusmano del Dipartimento servizi legislativi del Consiglio regionale
della Toscana, corrispondenza con persone diverse, verbali di sedute e appunti di PB relativi al progetto di ricerca
sui "nuovi diritti promosso dal Consiglio regionale.
Manoscritti, dattiloscritti.

1986 mag. 16 - 1988 mag. 2
74. "Opere Calamandrei. Prefazione X vol. (1984)", docc. 7 + all.
Corrispondenza con Paola Porru Fois; bozza manoscritta e bozza dattiloscritta (quest'ultima allegata a minuta di
lettera a Mauro Cappelletti) della prefazione di PB a Piero Calamandrei. Opere giuridiche, vol. X, Napoli, Morano, 1985.
Manoscritti, dattiloscritti.

1984 feb. 28 - 1985 apr. 24
75. "Ora di religione (giornali-Repubblica-Ponte 1989)", docc. 79 + all.
Copia dattiloscritta dell'articolo di PB Lo Stato è laico, parola di Corte, e fotocopia dell'articolo pubblicato in «La
Repubblica», 13 aprile 1989; documenti vari relativi alla sentenza della Corte costituzionale n. 203 a. 1989; appunti
di PB, presumibilmente relativi ad un dibattito promosso dal Comitato scuola e Costituzione (Firenze, 21 aprile
1989); pagine de in «Il Ponte», luglio-ottobre 1988, contenenti l'articolo di PB L'ora di religione,; una copia di «Quaderni del Circolo Rosselli», Fede e politica, n. 1, 1989; bozza con correzioni e bozza definitiva, entrambe dattiloscritte,
e bozza a stampa dell'articolo di PB Ora di religione, non guerra di religione; corrispondenza con persone diverse, tra cui
Norberto Bobbio, relativa all'insegnamento della religione a scuola; pagine e ritagli da quotidiani diversi, contenenti
articoli relativi alla sentenza della Corte costituzionale n. 203, a. 1989
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1988 nov. 28 - 1989 apr. 13

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

Busta 129
76. "Ordinamento sportivo (1984)", docc. 3 + all.
Lettera di Francesco Pisciotta a PB; minuta di risposta; atti parlamentari recanti la proposta di legge d'iniziativa del
deputato Rivera, Disciplina dello sport, presentata il 18 maggio 1994.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1994 mag. 18 - ott. 18
77. "Ordinariati (dal 1976)", docc. 64 + all.
Corrispondenza, curricula, elenchi di pubblicazioni relativi al passaggio a professore ordinario di candidati diversi,
giudicati da commissioni di cui è membro PB. Contiene anche opuscoli del candidato Giorgio Lombardi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1976 giu. 14 - 1984 dic. 6
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Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

78. "Ordine giornalisti (iscrizione e dimissioni)", docc. 12
Corrispondenza con il Consiglio regionale della Toscana dell'Ordine dei giornalisti e con Bruno Gagliano relativa
al rilascio della credenziale Alitalia-Aermediterranea, al versamento delle quote annuali, al contributo sociale di
malattia a carico dei giornalisti e alle dimissioni di PB dall'ordine. Sulla coperta interna del fascicolo si trovano
copia della tessera di iscrizione di PB all'Ordine dei giornalisti, rilasciata nel 1969.
Dattiloscritti.

1982 dic. 29 - 1984 apr. 16

79. "Ordine giornalisti: Cost.ne - norme scritte, la realtà politica, le prospettive di modifica
(1985)", docc. 12 + all.
Corrispondenza con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; schema manoscritto del saggio di PB, La
Costituzione - le norme scritte, la realtà politica, le prospettive di modifica, bozza dattiloscritta in due successive stesure dello
stesso; vol I e vol. II di Per diventare giornalista professionista, a cura del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,
Roma, aprile 1982.
Manoscritti, dattiloscritti.
Lo scritto di PB è pubblicato in Studiare da giornalista, vol. III. Diritto. Informazione, Roma, Ordine dei giornalisti Consiglio Nazionale, 1986, pp. 1-20.

1982 apr. - 1985 mag. 30
80. "Ordine giornalisti (saggio per Murialdi) 1989", docc. 15 + all.
Corrispondenza con Paolo Murialdi; schema manoscritto del saggio di PB L'ordine dei giornalisti?, due bozze dattiloscritte dello stesso; articoli in copia di Paolo Murialdi e Giuseppe Morello; copia delle copertine di opuscoli vari;
giurisprudenza e dottrina in copia relative all'ordine dei giornalisti.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1988 nov. 24 - 1989 gen. 23

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

81. "Ordine giornalisti. Problemi dell'informazione (parere Paolo Murialdi)", docc. 6
Corrispondenza con Paolo Murialdi in merito ad una nota di PB sull'Ordine dei giornalisti da scrivere per «Problemi
dell'informazione».
Dattiloscritti.
La nota di PB consiste con ogni probabilità nello scritto Vecchi e nuovi motivi di incostituzionalità dell'ordine dei giornalisti,
pubblicato in «Problemi dell'informazione», 1989, pp. 7-17.

1988 apr. 29 - ago. 29
Busta 130
82. "Pasetti avv. (1990)", docc. 4 + all.
Corrispondenza con Francesco Pasetti Bombardella. In allegato, bibliografia dei saggi pubblicati da PB in tema di
servizi radiotelevisivi.
Manoscritti, dattiloscritti

1990 mag. 23 - 31
83. "Partiti politici", docc. 8
Testo della legge 2 maggio 1974, n. 195, Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; emendamenti, punti
relativi ad un'ipotesi di riforma e atti parlamentari relativi a modifiche e integrazioni alla legge stessa.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1980 mar. 4 - 12
84. "PCI (dich.ne prima della votazione Parl. Europeo 1989)", docc. 4
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Schema manoscritto, bozza dattiloscritta e testo definitivo della dichiarazione di voto di PB Perchè ancora una volta
voterò PCI... per le elezioni del Parlamento europeo nel 1989, inviata a Cesare Salvi. Contiene anche un appello di
intellettuali vari per il voto al PCI.

1989 giu. 14

85. "Poligrafico dello Stato - Rivista giuridica (1988)", docc. 8 + all.
Corrispondenza con l'Istituto poligrafico Zecca dello Stato, nella persona del presidente Giuseppe La Loggia, relativa all'istituzione della rivista giuridica «Nomos. Le attualità del diritto», e all'uscita del primo numero.
Dattiloscritti.

1987 ago. 3 - [ante 1988 apr. 22]
86. "Pres. Repubblica (parere art. 11, 78, 87C a Cossiga 1990)", docc. 39
Schemi manoscritti, I stesura e testo definitivo dattiloscritti del parere di PB per Francesco Cossiga sugli artt. 11,
78 e 87 della Costituzione; pagine di giornale recanti articoli sulla situazione in Iraq e il ruolo dell'ONU; materiale
di studio vario relativo allo stato di guerra, alla politica di difesa nazionale, ai rapporti tra guerra, diritto internazionale, diritto costituzionale.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1990 ago. 29 - ott. 15

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

87. "Poteri del governo in crisi", docc. 5
Voci relative al Presidente della Repubblica, al Governo e al Governo italiano, tratte dall'Enciclopedia Treccani,
dall'Enciclopedia dei diritto e dal Digesto delle discipline pubblicistiche.
Materiale a stampa in copia.

1970 - 1991
88. "Punto e virgola (Ed. periodici culturali)", docc. 5 + all.
Corrispondenza con Giovanni Orfei, relativa alla rivista di prossima istituzione «Punto e virgola», edita da Editrice
periodici culturali. Contiene alcuni scritti di PB allegati ad una minuta ad Orfei,
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1994 nov. 8 - 29

89. "Parlamento: la rappresentanza in questione, la via referendaria - Quaderni cost.li 1990)",
docc. 8
Uno scambio d lettere con Andrea Manzella, relativo ad un contributo di PB dal titolo provvisorio Parlamento: la
rappresentanza in questione, la via referendaria per un numero di «Quaderni costituzionali» dedicato a Parlamento, oggi.
Contiene anche tre numeri di «Parlamento. rivista di vita politica e parlamentare» del 1990, e opuscoli di Roberto
Pinardi e Damiano Nocilla.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1990 lug. 25 - ago. 20

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

90. "Quotizzazione per sesso (Laura Sturlese - 1988)", docc. 2 + all.
Due lettere di Laura Sturlese a PB, cui sono allegati documenti diversi relativi alla questione dei diritti politici delle
donne e ad un quesito circa la possibilità di introdurre nella legge elettorale un sistema di quota riservata alle donne.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1988 mar. 1

Contiene in allegato documenti del 1983, 1988 e s.d.

Busta 131
91. "RAI-TV Decidi tu 1991", docc. 2 + all.
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Appunti della segretaria di PB relativi ad un invito ad una puntata della trasmissione Decidi tu e cose da cambiare
su Presidente della Repubblica: elezione diretta o parlamentare?; minuta di PB a Silva Del Papa della RAI, cui è
allegata copia di uno scritto di PB.
Manoscritti, dattiloscritti.

1991 ott. 4 - 8

Contiene un allegato del 1982.

92. "RAI - La notte della Repubblica Zavoli 1989", docc. 6 + all.
Appunti di PB presi durante la registrazione di una trasmissione de La notte della Repubblica; appunti della segretaria
di PB, Vanna Biondi, relativi all'organizzazione di due registrazioni, una su "terrorismo - vent'anni", indetta per l'1
giugno 1989, l'altra su "sequestro politico - ricatto allo Stato, indetta per il 6 luglio 1989; atti parlamentari inviati a
PB da Luciano Violante; una pagina da «La Repubblica», contenente notizia dei programmi televisivi tra cui La
notte della Repubblica con la partecipazione di PB.
Manoscritti, un dattiloscritto, materiale a stampa in originale e in copia.

1989 mag. 29 - lug. 5

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

93. "Rapporto sullo stato dell'informazione in Italia (Pres. Consiglio Ministri)", docc. 1 + all.
Lettera di Roberto Zaccaria a PB; in allegato indice dell'edizione 1988 del Rapporto sullo stato dell'informazione in Italia,
curato dall'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza di Firenze su incarico della Presidenza de
Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e
scientifica.
Dattiloscritti.

1987 dic. 7
94. "Revisione concordato", docc. 5 + all.
Lettera di Luciano Guerzoni a PB, relativa ad una riunione di lavoro sulla nuova legislazione concordataria, cui
sono allegati atti della Camera sulla discussione circa gli strumenti di revisione della vigente legislazione; minuta di
risposta; ritagli di giornale sul tema della revisione del Concordato e altri atti parlamentari inviati da Francesco
Margiotta Broglio.
Dattiloscritti, materiale a stampa in orginale e in copia.

1984 gen. 29 - 1985 mag. 18
95. "Rossi Giuseppe: ricordo (inviato a Orazio Barbieri 1988)", docc. 4 + all.
Lettera di Orazio Barbieri a PB, minuta di risposta, cui è allegato un breve ricordo di Giuseppe Rossi scritto da
PB, copia di ricordi scritti da Romano Bilenchi, Eugenio Artom e Cesare Luporini.
Un manoscritto dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Il ricordo di Rossi è pubblicato in O. Barbieri, Giuseppe Rossi, l'uomo e il suo tempo, Milano, Vangelista, 1989.

1988 giu. 8 - 29

96. "San Patrignano (parere 1983)", docc. 6
Appunti manoscritti di PB, parere dattiloscritto di PB relativo alla costituzionalità degli articoli 50 e 54 del Codice
penale; pagine di giornali contenenti articoli su San Patrignano.

1983 mar. 24 - 1985 gen. 4

97. "Savoia (Vittorio Emauele 1989)", docc. 3
Una pagina da «Paese Sera», 20 marzo 1989, con l'articolo di P. Meucci La Repubblica va bene ma resto erede al trono,
contenente un commento di PB; pagine da «Corriere della Sera» del 19 e 20 marzo 1989 contenenti articoli relativi
a una lettera inviata da Vittorio Emanuele a Francesco Cossiga.

1989 mar. 19 - 20
98. "Sciopero 1988", docc. 3 + all.
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Lettera di Corrado Mauceri a PB, cui è allegato il testo di un ddl approvato dalle Commissioni affari costituzionali
e lavoro del Senato; minuta di risposta; pagina da «La Repubblica» contenente l'articolo di Massimo Riva Chi tutela
il cittadino?
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1988 lug. 1 - 11

99. "Scuola perfezionamento in studi politici internazionali"
Lettera di Antonio Cassese a PB; allegati si trovano un opuscolo relativo alla Scuola di perfezionamento in studi
politici internazionali, a.a. 1981-1982, e materiale relativo ai corsi, ai docenti, agli studenti.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1981 gen. 19
100. "Seminario parlamentare", docc. 60 + all.
Corrispondenza con Alberto Predieri, Silvano Tosi e persone diverse, statuto dell'Associazione per gli studi e le
ricerche parlamentari, bandi, programmi dei corsi e altro materiale relativo al Seminario di studi e ricerche parlamentari. Contiene anche minute di lettere a Nilde Jotti e Leopoldo Elia.
Manoscritti, dattiloscritti.
Per documenti relativi al Seminario di studi e ricerche parlamentari tra il 1966 e il 1977 (escluso il 1976) cfr.PB
7.56; per gli anni dal 1993 al 1999 cfr. PB 6.126. Non sono stati rinvenuti fascicoli relativi agli anni 1988-1992.

1977 gen. 21 - 1987 mar. 24
101. "SIOI - Sezione Toscana 1990", docc. 34 + all.
Corrispondenza con la Segreteria, la Presidenza, l'Ufficio studi e pubblicazioni della Società italiana per la Organizzazione internazionale; convocazioni a riunioni, relazioni del Consiglio direttivo, programmi di convegni.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1963 set. 24 - 1994 feb. 28
102. "Sistemi elettorali", docc. 24 + all.
Lettera di Luca Cristini a PB, 19 giugno 1992; G. Moschella, Trasparenza e regolarità del procedimento elettorale, Roma,
Edizioni delle autonomie, 1992; documenti di lavoro del Comitato 9 giugno e del gruppo PDS al Senato; promemoria per PB sulle proposte di legge in materia elettorale presentate nella X legislatura; atti parlamentari contenenti
proposte di legge in materia elettorale.
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1992

Contiene atti parlamentari dal 1987 al 1992.

Busta 132
103. "Società di studi istituzionali italiani ed europei", docc. 1
Lettera dattiloscritta di Mario Zagari a Paolo Barile.

1975 dic. 16

104. "Sozzi Giorgio (tesi di laurea 1983)", docc. 19 + all.
Lettere e cartoline di Giorgio Sozzi a PB, relative ad una tesi di laurea sull'ordinamento costituzionale della Repubblica di San Marino. In allegato, pubblicazioni e scritti vari di Sozzi e autori diversi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1981 ott. 15 - 1983 set. 9
105. "Speakers Corner 1987", docc. 4 + all.
Corrispondenza con Monserrat Manzella relativa all'adesione di PB alla Società Speakers Corner.
Dattiloscritti.

1986 ott. 26 - 1987 gen. 9
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106. "St. Mary's College. Conferimento laura honoris causa (Roma 23.4.1994)", docc. 2
Invito e brochure relativi al conferimento della laurea honoris causa a PB da parte del St. Mary's College di Roma.

1994 apr. 23
107. "Stragi - Caldarelli", docc. 49 + all.
Bozze in varie stesure e testo definitivo di un appello scritto da PB, su sollecitazione dell'Associazione dei familiari
delle vittime per stragi, al Presidente della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, per sollecitare
l'abolizione del segreto di stato per delitti di strage e terrorismo; alcuni scambi di lettere tra PB e Norberto Bobbio,
Ernesto Balducci, Francesco Bonifacio, Antoni Giolitti, Franco Ferrarotti (tra i firmatari dell'appello), Giovanni
Spadolini, presidente della Camera, Augusto Barbera, vicepresidente della Commissione bicamerale per le riforme
costituzionali; altri documenti e appunti della segretaria di PB Vanna Biondi relativi ai firmatari; corrispondenza
con Torquato Secci, presidente dell'Associazione familiari vittime della strage della stazione di Bologna; documenti
vari in copia inviati dall'Unione dei familiari delle vittime per stragi alla Prima Commissione affari costituzionali e
alla Seconda commissione giustizia presso il Senato, nonché ad altri parlamentari, relativi alla proposta di legge di
iniziativa popolare n. 873 per l'abolizione del segreto di stato nei delitti di strage e terrorismo; documenti vari in
copia presumibilmente raccolti e inviati a PB da Luigi Caldarelli; una copia de L'indagine conoscitiva della Camera dei
deputati sui servizi di informazione e di sicurezza, a cura del Gruppo comunista alla I Commissione affari costituzionali
(marzo 1988); opuscolo 2 agosto 1980-2 agosto 1988.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa. Molta parte dei documenti è in copia.

1987 gen. 19 - 1992 dic. 11

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

Busta 133
108. "Teatro Comunale (varie 1985)", docc. 5 + all.
Lettera di Luciano Alberti al Consiglio d'azienda e ai rappresentanti sindacali; corrispondenza con Walter Boccaccini e Piercarlo Ruffilli, relativa a questioni amministrativo-contabili del Teatro Comunale di Firenze.
Dattiloscritti.

1984 dic. 22 - 1985 mag. 9

109. "Télévision Transfrontière", docc. 2
Projet de Convention européenne sur la Télévision Transfrontière e Projet de Convention européenne sur la Télévision Transfrontière,
a cura del Comité directeur sur les moyens de communication de masse presso il Comité des ministres del Conseil
de l'Europe.
Dattiloscritti in copia.

1988 giu. 13 - 17
110. "TV legge Mammì (1990)", docc. 5 + all.
Lettera dei Direttori della rivista «Il diritto dell'informazione e dell'informatica», cui è allegato il testo della legge 6
agosto 1990, n. 223, Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (legge Mammì), minuta di risposta di PB;
pagine di giornale recanti articoli sulla legge.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale

1990 ago. 9 - set. 7

111. "Testimonianze", docc. 3 + all.
Notiziario n. 1 dell'Associazione amici di Testimonianze, cui è allegato lo Statuto dell'associazione; appunti di PB,
presumibilmente relativi ad un'assemblea di quest'ultima; lettera di Lodovico [Grassi] a PB, cui sono allegate le
trascrizioni di interventi di PB, Luigi Berlinguer, Danilo Zolo.
Un manoscritto, dattiloscritti, un opuscolo.

1979 gen. 16 - 30
112. "Tizio/Caio (1989)", docc. 14 + all.
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Corrispondenza con Michele Castelnuovo Tedesco (1982) e con Bruno Gagliano (1989), relativa ad una questione
testamentaria; giurisprudenza e dottrina relativa alle violazioni finanziarie.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1982 ott. 27 - 1989 apr. 18

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

113. "Unione europea", docc. 6 + all.
Corrispondenza con Pier Virgilio Dastoli, della Sezione di Roma del Movimento federalista europeo; testo dell'intervento di Altiero Spinelli alla Sesta conferenza Jean Monnet (3 giugno 1983) presso l'Istituto universitario europeo; Rapport au Conseil du Comite ad hoc pur les questions institutionnelles (21 marzo 1985); Documento di lavoro concernente il
progetto preliminare di Trattato che istituisce l'Unione europea, a cura della Commissione per gli affari istituzionali del
Parlmaneto europeo, relatore Alterio Spinelli (3 ottobre 1983).
Dattiloscritti, un opuscolo.

1983 giu. 13 - 1985 mar. 27

114. "Unione per la difesa dei diritti costituzionali e delle libertà civili", docc. 17 + all.
Corrispondenza con Adolfo Gatti, presidente dell'Unione, relativa all'attività di quest'ultima, appunti di PB; una
copia di «L'Ordine dei giornalisti», n. 6-7-8-9, giugno-luglio-agosto-settembre 1975.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1975 apr. 17 - 1976 lug. 12
115. "Univ. Siena - Celebrazioni 750 anniver. 1990", docc. 4
Due telegrammi di Francesco Sicilia, direttore generale del Ministero per i beni culturali e ambientali, a PB, un
telegramma di risposta; programma delle manifestazioni promosse dall'Università di Siena per i 750 anni dalla
fondazione.

1989 giu. 1 - 1990 feb. 13
116. "UTET", docc. 25 + all.
Corrispondenza con Dante Scarella del Reparto editoriale della UTET, relativa alla collaborazione di PB con la
casa editrice. Contiene, a volte in allegato, bozze manoscritte, dattiloscritte e a stampa con correzioni delle voci
Costituzione italiana , a cura di PB, e Sanzioni contro il fascismo e il neofascismo, a cura di PB e Ugo De Siervo, per il
Novissimo digesto italiano.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia. Contiene anche un manoscritto.
Documenti relativi alla collaborazione di PB con il Novissimo digesto italiano si trovano anche in PB 1.4, fascc. 1,2,3,9.

1980 feb. 25 - 1986 feb. 27
Busta 134
117. "Vallecchi editore. Introduzione a Costruire la democrazia", docc. 8 + all.
Corrispondenza con Alessandro Schiesaro, consigliere delegato di Vallecchi editore, relativa alla realizzazione di
un volume sul federalismo e di un'introduzione di PB al libro di Piero Calamandrei, Costruire la democrazia. Premesse
alla Costituente, Firenze, Vallecchi, 1995. Contiene anche appunti manoscritti di PB e bozze dattiloscritte e a stampa
della sua introduzione.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Il volume, contenente l'introduzione di PB dal titolo La legalità in democrazia , è presente in 2 copie in PB 1.5.

1994 lug. 27 - dic. 28
118. "Viaggio USA 1989 PB e EC", docc. 38 + all.
Corrispondenza con Guido Calabresi, John Merryman, Giovanni Sartori, Riccardo Gori-Montanelli, Renato Pachetti di RAI-Corporation, Fred W. Friendly, relativa ad un viaggio negli Stati Uniti nell'ambito di una ricerca
finanziata dal CNR; promemoria e appunti relativi al viaggio; testo di PB ed Enzo Cheli, in italiano e in inglese, per
spiegare i motivi del viaggio; Relazione di viaggio; opuscoli, scritti di autori diversi e altro materiale sul tema del sistema
radiotelevisivo e del pluralismo antitrust in USA.
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Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia

1989 gen. 5 - ott. 10

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

119. "Zaccaria - Rapporto annuale sui problemi giuridici dell'informazione (Cedam 1986)",
docc. 15 + all.
Corrispondenza con Carlo Porta di CEDAM e con Roberto Zaccaria in merito alla pubblicazione del Rapporto
annuale sui problemi giuridici dell'informazione; programma della ricerca finanziata dal CNR e presentazione del progetto.
Dattiloscritti.
Lo studio è pubblicato da CEDAM nel 1988. In PB 1.5 si conserva un estratto di PB, Servizio pubblico ed emittenza
privata, pubblicato all'interno del rapporto (pp. 171-199).

1985 ago. 2 - 1986 mag. 14
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6. "MISCELLANEA" [CORRISPONDENZA E FASCICOLI TEMATICI], 1975 - 2000
Contenuto. Corrispondenza con persone ed enti diversi; appunti, schemi, bozze di scritti e interventi di
Paolo Barile; ritagli, periodici e materiale di studio su argomenti vari; convocazioni a riunioni, verbali di
sedute, notiziari, e altro materiale relativo all'attività di enti diversi.
Tra gli scritti conservati in questa serie (in forma di bozze o testo definitivo), si ricordano l'intervento al
convegno Cinquanta anni di studi sul processo civile , 1997 (fasc. 25); il Ricordo del professor Paolo Biscaretti di
Ruffia; 1997 (fasc. 52); Diritti fondamentali e garanzie costituzionali: un'introduzione;, inStudi in onore di Leopoldo
Elia, 1999 (fasc.65);Lo sviluppo dei diritti fondamentali nell'ordinamento repubblicano; in Storia d'Italia. Annali 14.
Legge diritto giustizia, 1998 (fasc. 69); l'articolo di con Giuseppe RaoTrends in the Italian Mass Media and Media
Law, in «European Journal of Communication», 1992 (fasc. 77); l'allocuzione Venti anni di ricerche istituzionali per il XX anniversario della fondazione dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (fasc.
85); il commento agli artt. 1, 2, 3 della Costituzione per il libro La Costituzione per tutti, a cura di PB, Paolo
Caretti, Francesco Margiotta Broglio, 1996 (fasc. 89); la recensione al libro di Natalino Irti, Società civile:
elementi per un analisi di diritto privato , 1992 (fasc. 115); l'articolo L'arbitrato rituale e la Corte costituzionale; in
«Rivista dell'arbitrato», 2/1992 (fasc. 120); Eguaglianza e tutela delle diversità in Costituzione, inScritti in onore di
Giuseppe Guarino , 1998, (fasc. 121); Una Costituzione europea oppure una Costituzione emendata?; inviato a Ezio
Mauro de «La Repubblica» (fasc. 135).
Il livello ha una consistenza di 139 fascicoli
Ordinamento e struttura. La serie raccoglie fascicoli che originariamente erano collocati in cucce all'interno
di uno schedario presso lo studio legale di Barile, e che in data imprecisata sono stati tolti dal mobile e
raccolti in faldoni, mantenendo la cartellina con la costola in metallo all'interno della quale erano conservati nello schedario. Sulle costole di ciascun faldone si leggeva la scritta "Miscellanea", titolo che è stato
mantenuto per la relativa serie.
Al momento del riordino è stato ricostruito l'originario ordinamento alfabetico.
Dal punto di vista dei contenuti, la serie si avvicina e si sovrappone ad altre dell'archivio di PB (Rapporti
con enti diversi; Miscellanea) distinguendosi, evidentemente, per le modalità formative. Alcuni fascicoli sono
la continuazione di o si sovrammettono a fascicoli contenuti in altre serie (vedi ad es. il fasc. 71 "Fondazione
Longhi ", laddove nella serie Rapporti con enti diversi si conserva il fasc. 29 Fondazione di studi di storia dell'arte
Roberto Longhi). E' stata tuttavia mantenuta l'originale ripartizione del materiale in serie diverse, ricorrendo
ad eventuali rimandi nel campo Note delle relative schede.
Soprattutto per quanto riguarda gli ultimi anni di vita e di attività di Barile, la Miscellanea sembra aver
raccolto materiale che per mancanza di tempo o per altri motivi non veniva più archiviato in modo sistematico.
Busta 135
1. "Accademia arti disegno - Siviero", docc. 61 + all.
Corrispondenza e documenti vari relativi all'attività del Comitato di gestione della Raccolta Casa Siviero, promosso
dall'Accademia delle arti del disegno; copie degli interventi ad un convegno sulla salvaguardia del patrimonio artistico.
Contiene anche circolari relative all'attività dell'Accademia e un annuario del 1989-1990.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1990 feb. 20 - 1999 set. 28

2. "Accademia B. Cristofori. Amici del fortepiano", docc. 9 + all.
Corrispondenza con Albertro Milla e Stefano Fiuzzi, rispettivamente presidente e direttore artistico dell'Accademia, opuscoli, programma dei concerti e rassegna stampa.
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Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia,.

1990 - 1993
3. "Acerm", docc. 41 + all.
Corrispondenza con l'Associazione concorsi e rassegne musicali (ACERM), rappresentata per la maggior parte da
Alessandra Buyet e di Ornella Colella, relativa all'attività dell'ente; opuscoli e altro materiale relativo all'associazione.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1994 dic. 23 - 2000 gen. 7

4. "AGCI Confcooperative Toscana. Lega cooperative e mutue Toscana. Club 45
", docc. 3 + all.
Due lettere del Comitato unitario AGCI Toscana- ConfCooperative Toscana- Lega cooperative e mutue Toscana
a PB; una minuta di risposta di PB, relative all'adesione di PB al Club 45 - Circolo toscano di cultura cooperativa.
Dattiloscritti.

1995 nov. 6 - 1996 apr. 16

5. "AGIS", docc. 12 + all.
Corrispondenza con l'Associazione, a firma del presidente Franco Bruno; regolamento della Sezione toscana
dell'AGIS e Statuto della Sezione regionale toscana dell'Associazione nazionale esercenti cinema; documenti relativi alla Consulta giuridica dello spettacolo.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1980 dic. 11 - 1985 gen. 17
6. "Agorà", docc. 1 + all.
Lettera dattiloscritta di Vieri Bufalari a PB; sono allegati lo Statuto di Agorà, copia di articoli di giornale ed altro
materiale relativo all'attività dell'associazione.

1994 giu. 7
7. "AIDS", docc. 7
Pagine da periodici diversi contenenti articoli sul tema dell'AIDS.

1987 gen. 8 - 26

Busta 136
8. "Alleanza democratica. Popolari per la riforma", docc. 55 + all.
Carteggio, materiale informativo, rassegna stampa ed altri documenti relativi al Movimento popolari per la riforma
e al movimento Verso l'Alleanza democratica.
Dattiloscritti.

1992 ott. 1 - 1993 dic. 11
9. "Amici degli Uffizi. Viaggio a Praga. Viaggio a Napoli", docc. 14 + all.
Circolari ai soci e materiale informativo relativo a viaggi organizzati dall'associazione Amici degli Uffizi, corrispondenza tra Vanna Biondi e l'agenzia Enic Gop Round, relativo alla partecipazione di PB e di sua moglie ad alcuni di
questi viaggi.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1996 mag. 6 - 1998 mar. 27
10. "Amici dei musei fiorentini", docc. 6 + all.
Bollettino degli dell'Associazione, settembre 1990; due lettere dell'Associazione, rispettivamente a PB e Lia Tosi
Barile; circolare del Comitato promotore del Centro di formazione e promozione fra le associazioni culturali fiorentine, presso Amici dei musei; Statuto dell'Associazione; testi di leggi in materia turistica.
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Dattiloscritti e materiale a stampa

1990 set. - 1997 mag. 23
11. "Amici della Galleria del costume di Palazzo Pitti", docc. 14 + all.
Corrispondenza con l'Associazione Centro Amici della Galleria del costume di Palazzo Pitti relativa all'adesione di
PB e Lia Tosi, al rinnovo delle quote associative, alle dimissioni dei coniugi Barile, nonché materiale informativo
vario sull'Associazione e le sue iniziative.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1990 gen. 29 - 1997 mar. 18
12. "Amici della musica", docc. 29 + all.
Corrispondenza relativa alla convocazione di riunioni del Comitato direttivo e di riunioni dell'Asseblea generale
ordinaria dei soci fondatori; verbali delle riunioni; bilanci consuntivi e preventivi; circolari e comunicazioni varie
per gli abbonati; programmi delle stagioni concertistiche.
Dattiloscritti.

1983 apr. 20 - 1998 mag. 27
13. "Amici della Scala", docc. 20 + all.
Lettere ai soci relative alle iniziative dell'associazione e al versamento delle quote, comunicati stampa e depliants di
iniziative varie promosse dall'associazione Amici della Scala.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1993 gen. - 1997 apr. 10

14. "Amici di S. Cecilia", docc. 21 + all.
Corrispondenza con l'Associazione Amici di Santa Cecilia, nelle persone del presidente Vittorio Ripa di Meana,
Giovanna Ghiotto ed altri, relativa all'attività dell'associazione e al rinnovo delle quote associative.
Dattiloscritti.

1985 mar. 12 - 1991 ott. 15
15. "Appelli dal 1998", docc. 3
Comunicato relativo alla decisione del presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro di rinviare alle Camere per
una nuova deliberazione, ai sensi dell'art. 74 della Costituzione, la legge Disposizioni per la semplificazione dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni varie di carattere finanziario, 23 marzo 1998; una copia de «L'Espresso», 19 marzo
1989 e pagine da «La Stampa», 24 marzo 1989, contenenti articoli sull'argomento.
Un dattiloscritto, materiale a stampa.

1989 mar. 19 - 24

Busta 137
16. Appello dei Cinquantuno e richiesta di messa in stato di accusa nei confronti di Cossiga,
docc. 41 + all.
Appunti relativi ad un intervento di PB in RAI il 1 dicembre 1991, appunti relativi ad un'altra iniziativa, scritto di
PB "Ma ci sono davvero gli estremi dell'attentato alla costituzione da parte del presidente della repubblica?..." resoconto stenografico della seduta del 16 ottobre 1991 del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, presso il Senato,
copia di lettera di Alessandro Pizzorusso a PB, 25 nov 1991, testo dattiloscritto e a stampa, pubblicato su «La
Repubblica», 3 dicembre 1991, dell'"Appello dei Cinquantuno" (tra cui PB) per denunciare i comportamenti di
Cossiga che travalicano il ruolo assegnato dalla Costituzione; testo provvisorio e definitivo di Le ragioni essenziali
della denuncia, dei gruppi comunista-PDS alla Camera e al Senato, scritti di autori diversi sul ruolo del Presidente
della Repubblica, pagine di quotidiani diversi dal 16 novembre 1991 all'8 dicembre 1991, recanti articoli su Cossiga,
talvolta posti in evidenza.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Cfr. anche PB 6.56, "Conflitto Cossiga".

1991 ott. 10 - dic. 8
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17. "Associazione argentina di dirtto costituzionale", docc. 18 + all.
Corrispondenza con esponenti diversi dell'Asociación argentina de derecho constitucional; bollettini informativi e
altre pubblicazioni dell'associazione.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1992 dic. - 1995 nov.
18. "Associazione CRS 1998. Flavio Colonna. Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato",
docc. 6
Corrispondenza con Pietro Ingrao, relativa alla Giornata di studi in ricordo di Flavio Colonna. Parlamento e funzione legislativa, promossa dal Centro il 29 novembre 1983; corrispondenza dell'anno 1998 relativa ad iniziative del Centro.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1983 feb. 10 - 1998 giu. 23

Non contiene documenti degli anni 1984-1997.

19. "Associazione Gianni Meucci", docc. 20 + all.
Corrispondenza con l'associazione, lettere ai soci, atto di costituzione dell'Associazione Gian Paolo Meucci; bibliografia degli scritti di Meucci a cura di Alberto Severi, allegata a biglietto di Mario Gozzini a PB; relazioni del
convegno I figli non sono nostri (Firenze 27-28 ottobre 1989).
Dattiloscritti.

1986 mag. 27 - 1994 dic. 16

20. "Associazione Henri Capitant des amis de la culture giuridique française. Gruppo italiano
1990", docc. 11 + all.
Uno scambio di lettere con Anna De Vita relativo all'ammissione di PB all'Associazione; circolari per i soci relative
all'attività e convegni dell'ente.
Dattiloscritti.

1990 dic. 28 - 1998 gen. 19

Busta 138
21. "Associazione italiana dei costituzionalisti", docc. 103 + all.
Corrispondenza con l'AIC nelle persone di Leopoldo Elia, Alessandro Pace, Livio Paladin, Valerio Onida, Giuseppe De Vergottini ed altri, inerente la costituzione dell'associazione, l'elaborazione dello statuto, l'attività ordinaria; ordini del giorno, verbali di assemblee, programmi di convegno, etc. Contiene anche appunti manoscritti di
PB ad un convegno tenuto a Firenze il 27 novembre 1988.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1983 dic. 22 - 2000 gen. 22

22. "Associazione italiana di diritto urbanistico (AIDU)", docc. 3
Uno scambio di lettere tra PB e Fabio Roversi-Monaco, presidente dell'AIDU, e una minuta di lettera a SP.I.SA,
relativi all'adesione di PB e di Paolo Golini all'associazione.
Dattiloscritti.

1997 lug. 8 - ago. 1
23. "Associazione italiana di scienze e politiche e sociali", docc. 8 + all.
Lettere ai soci e notiziari dell'Associazione. Contiene lettera del Department of Political Science dell'University of
Illinois at Urbana-Champaign con allegati.
Dattiloscritti.

1978 mar. - [ante 1989 apr. 28]
24. "Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile", docc. 11 + all.
Corrispondenza con l'Associazione relativa al pagamento delle quote associative e ad iniziative varie.
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Dattiloscritti.

1986 apr. 15 - 1998 mar. 18
25. "Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile. Cinquant'anni di studi sul processo
civile. Firenze 27.9.1997", docc. 4 + all.
Programma del convegno Cinquanta anni di studi sul processo civile, promosso dall'Associazione italiana fra gli studiosi
del processo civile; una lettera della segreteria del Dipartimento di diritto privato e processuale dell'Università di
Firenze a PB; una lettera di Federico Carpi, per l'associazione, a PB; trascrizione, con correzioni manoscritte,
dell'intervento di PB al convegno, inviata via fax a Carpi.
Manoscritti, dattiloscritti, un depliant.
Gli atti del convegno sono pubblicati in Cinquanta anni di studi sul processo civile. Atti dell'Incontro internazionale in occasione
del cinquantenario dell'associazione (Firenze, 27 settembre 1997), Milano, Giuffrè, 1998.

1998 lug. 22 - set. 14

26. "Associazione italiana giuristi", docc. 6 + all.
Circolari ai soci; una minuta di PB all'Associazione, relativa alle sue dimissioni.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1975 dic. 10 - 1980 mar. 5
27. "Associazione italiana giuristi europei. AIGE", docc. 20 + all.
Lettere ai soci relative al rinnovo delle adesioni, a riunioni, convegni; alcuni numeri di «News Europa» dell'Ufficio
per l'Italia della Commissione delle Comunità europee; materiale informativo della Fédération internationale pour
le droit européen.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1978 apr. 3 - 1994 feb. 23

28. "Associazione italiana per gli studi sul parlamento", docc. 20 + all.
Appunti di PB; corrispondenza con Andrea Manzella, Mario D'Antonio, Alessandro Pizzorusso, Leopoldo Elia ed
altri; circolari dell'associazione.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa

1975 ott. 21 - 1983 set. 27
Busta 139
29. "Associazione italiana per l'arbitrato", docc. 59
Corrispondenza con Giuseppe Guarino, presidente dell'associazione (e in misura minore con il successivo presidente Natalino Irti); circolari a firma del segretario generale Mauro Ferrante; proposte di legge e altro materiale
relativo alla disciplina dell'arbitrato; documenti vari relativi al regolamento d'arbitrato e all'attività dell'associazione.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1988 - 1999
30. "Associazione Museo Duemila", docc. 4 + all.
Atto di costituzione e statuto dell'Associazione, uno scambio di lettere tra PB e la presidente Laura Lodigiani,
rassegna stampa sull'iniziativa Incanti clandestini. Musei e meraviglie di una insolita Firenze.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1984 mag. - dic. 5
31. "Associazione Musicale S. Cecilia a Crevole", docc. 3 + all.
Una lettera di Ornella Colella a PB; un biglietto ed una lettera di Andrea Padelletti a PB; contiene allegati relativi
all'attività dell'Associazione musicale S. Cecilia a Crevole.
Dattiloscritti.

1995 dic. 15 - 15
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32. "Associazione per l'economia della cultura", docc. 33
Lettere e circolari per i soci; corrispondenza con Giuseppe Galasso, Renzo Zorzi e Vittorio Ripa di Meana, presidenti dell'Associazione; AEC Informazioni, 1993, n. 1 e n. 2; relazioni, verbali e altri documenti relativi all'attività
dell'associazione; volume Lo studio delle arti e il genio dell'Europa, Bologna, Nuova Alfa editrice, 1989.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1989 - 1995 mag. 30
33. "Associazione per la libertà religiosa in Italia - ALRI", docc. 10 + all.
Corrispondenza con Luigi Rodelli; comunicato stampa e lettere ai soci dell'Associazione; due opuscoli dell'ALRI.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1979 mar. 19 - 1986

34. "Associazione toscana di studi e iniziative per la riforma delle istituzioni", docc. 29 + all.
Corrispondenza con Lando Landolfi, Alberto Cecchi e Pierluigi Onorato, per l'Associazione; circolari per i soci e
altro materiale relativo all'attività dell'ASTRI.
Dattiloscritti.

1985 mag. 22 - 1990 dic. 11
Busta 140
35. "Baldassarre (Aborto)", docc. 10 + all.
Uno scambio di lettere tra PB e Antonio Baldassarre, presidente della Corte costituzionale; nota di Vanna Biondi
con allegata una dichiarazione di PB in merito ad un'intervista rilasciata da Baldassarre a Radio Vaticana; pagine di
giornale contenenti articoli sulla medesima intervista.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa.

1995 apr. 27 - mag. 11
36. "Belfagor", docc. 6 + all.
Quattro lettere, un biglietto ed una cartolina di Carlo Ferdinando Russo (Lallo Russo) a PB, relativi alla stesura di
un intervento di quest'ultimo da pubblicare in «Belfagor». Allegate copie della rivista e copia di alcuni articoli in
essa pubblicati.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1992 feb. 17 - 1996 ott. 10

Contiene numeri e riproduzioni di articoli della rivista dal 1952 al 1991

37. "Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Mostra documentaria su Costituente e Costituzione. Comitato scientifico 1997", docc. 6 + all.
Corrispondenza con Antonia Ida Fontana, direttrice della BNCF, relativa alla partecipazione di PB al Comitato
scientifico istituito per la mostra documentaria Costituente e Costituzione per il sessantesimo anniversario della promulgazione della Carta.
Dattiloscritti.

1997 gen. 10 - ott. 1

38. "Bicamerale", docc. 9 + all.
Lettere della Direzione del Partito dei democratici di sinistra a PB e articoli di giornale relativi alla Commissione
bicamerale per le riforme istituzionali; in allegato proposta del PDS per la revisione dell'ordinamento costituzionale
e atti parlamentari (1992).
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1992 ago. 3 - 1997 giu. 24
39. "Carta '89", docc. 7 + all.
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Due lettere agli "amici" di Mario Alighiero Manacorda, presidente di Carta '89; una minuta di lettera di PB allo
stesso; una lettera di Manacorda a PB; materiale inviato dall'associazione a PB; uno scritto di Manacorda in ricordo
di Giordano Bruno ed una relazione di Marcello Vigli sul finanziamento della Chiesa da parte dello Stato.
Dattiloscritti.

1996 feb. 17 - 1997 apr. 3

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

40. "Centro Bertrand Russell. Osservatorio sulle libertà. i diritti, le garanzie", docc. 1 + all.
Circolare del Centro Bertrand Russell; sono allegati un appello, la composizione del Centro ed una scheda di adesione.
Dattiloscritti.

1998 apr. 14
41. "Centro di ascolto dell'informazione radiotelevisiva. Inserzioni pubblicitarie. 1992", docc. 10
+ all.
Due lettere di Gianluigi Melega a PB, cui sono allegati testi di legge, studi, atti parlamentari relativi alla disciplina
delle sponsorizzazioni; una minuta di PB a Melega; copia di una lettera della Commissione delle comunità europee
a Emilio Colombo, ministro degli Affari esteri inviata a PB da Melega; rapporto del Centro di ascolto dell'informazione
radiotelevisiva relativo alle inserzioni pubblicitarie nel gioco La ruota della fortuna, atti parlamentari, un ritaglio da «La
Repubblica» dell'8-9 novembre 1992 contenente l'articolo di Giovanni Valentini Consigli per gli acquisti.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
In materiale è inviato a PB presumibilmente per la preparazione di un intervento ad un convegno previsto per il 1
dicembre 1992.

1992 nov. 5 - dic. 2

Busta 141
42. "Centro fiorentino di storia e filosofia della scienza", docc. 4 + all.
Promemoria di non identificato per "Jacopo", appunti, Statuto del Centro fiorentino di storia e filosofia; promemoria per PB firmato "Giovanni".
Manoscritti, dattiloscritti.

[1998]

43. "Centro fiorentino di storia e filosofia della scienza (Presidente prof.ssa Dalla Chiara)", docc.
2 + all.
Lettera di Maria Luisa Dalla Chiara a PB, cui sono allegati copia dello Statuto e altra documentazione sul Centro
fiorentino di storia e filosofia della scienza, e minuta di risposta di PB.
Dattiloscritti, un depliant.

1997 gen. 28 - feb. 11

44. "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", docc. 10 + all.
Circolari ai soci relative ad iniziative del Centro. Allegati ad alcune lettere si trovano lo statuto, verbali di assemblee
e altri documenti.
Dattiloscritti.
La coperta del fascicolo riporta le seguenti scritte: "Precedenti fino al 1994 v. archivio PB". Il materiale precedente
a quella data si trova infatti nella serie Rapporti con enti diversi (cfr. PB 7.13).

1995 giu. 2 - 1999 nov.
45. "Centro riforma diritto di famiglia. Milano", docc. 16 + all.
Circolari per i soci contenenti convocazioni a riunioni e informazioni sull'attività del Centro; due lettere indirizzate
personalmente a PB a firma di Giuliana Fuà.
Dattiloscritti.

1981 feb. 19 - 1994 feb. 9
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46. CIMN - CIDIM, docc. 28 + all.
Corrispondenza con Francesco Agnello, presidente del Comitato nazionale italiano musica (CIDIM); rassegna
stampa, Statuto e altri documenti relativi alla fondazione del Comitato delle istituzioni musicali nazionali (CIMN);
come allegati a lettere di Agnello e sciolti, si trovano testi e proposte in materia di legislazione musicale.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1995 set. 20 - 1997 set. 27
47. "Circolo Calamandrei", docc. 44 + all.
Appunti manoscritti di PB; pagine di giornale e periodici diversi contenenti articoli relativi all'Associazione Piero
Calamandrei; rassegna stampa a cura della Regione toscana; corrispondenza con persone diverse; circolari dell'associazione ai soci, a firma di Ennio Di Nolfo e Stefano Merlini. Alcuni articoli contengono stralci di interviste a
PB relativi alla costituzione del Club, (poi Associazione) Calamandrei, al suo significato e ai suoi obiettivi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1987 ott. 11 - 1990 ott. 11
48. "Circolo Rosselli", docc. 6 + all.
Circolari ai soci e altri documenti relativi all'attività del Circolo e al versamento delle quote associative.
Dattiloscritti.

[1993] - 1998 set. 7
Busta 142
49. "Circolo Tennis Firenze", docc. 18 + all.
Corrispondenza relativa al pagamento delle quote associative e a riunioni del Circolo; Regolamento e Statuto del
Circolo.
Dattiloscritti e materiale a stampa

1989 nov. 10 - 2000 mar. 10
50. "Comitato per l'Orchestra giovanile italiana", docc. 14 + all.
Promemoria di [...] per Stefano Grassi, relativo al Comitato; due minute di lettera di Stefano Grassi rispettivamente
a Luigi Tassinari e a Carla Parronchi, quest'ultima con allegato il testo rivisto del promemoria; promemoria per
"Filippo"; Statuto del Comitato, testi di legge e altro materiale preparatorio.
Manoscritti, dattiloscritti.

1988 nov. 8 - 1989 gen. 5

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

51. "Comitato solidarietà pro-Balcani", docc. 4 + all.
Corrispondenza tra PB e lo Studio Sciumé e associati, cui sono allegati una bozza di Statuto, lo Statuto, un appunto
per PB relativo alla costituzione del Comitato solidarietà pro-Balcani.
Dattiloscritti.

1999 dic. 16 - 2000 feb. 22
52. "Commemorazione Biscaretti di Ruffia. Milano", docc. 12 + all.
Corrispondenza con Gianfranco Mor ed altri, per l'Istituto di diritto pubblico dell'Università statale di Milano;
bozza manoscritta e prima bozza dattiloscritta di PB, Ricordo del professor Paolo Biscaretti di Ruffia; testo definitivo
dello stesso, inviato a Mor; scritti di Biscaretti di Ruffia e scritti di autori diversi su quest'ultimo, in originale e in
copia.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1997 giu. 25 - ott. 7

Contiene copia di scritti di Biscaretti di Ruffia del 1987 e 1990 e scritti di altri autori pubbicati nel 1996.

53. "Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
(Presidente Borri)", docc. 8 + all.
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Appunti di PB presi durante due riunioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, presieduta da Andrea Borri; bozza manoscritta e bozza dattiloscritta del Promemoria sintetico
redatto da PB in seguito alle riunioni; un telegramma di convocazione ed una lettera di Borri a PB; fotocopie di
un intervento di Federico Scianò su Le ragioni del servizio pubblico e dal «Journal Officiel de la République française».
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1989 gen. 18 - feb. 20
54. "Commissione presidenziale del Consiglio superiore della Magistratura", docc. 1
Relazione della Commissione Presidenziale per lo studio dei problemi relativi alla normativa e alle funzioni del
Consiglio Superiore della Magistratura, istituita presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
Dattiloscritto.
Sulla c. 1 si trova un post-it con la scritta. " fare fascicolo".

[1991]
55. "Comune di Firenze ex Meccanotessile / Museo arte cont. costituzione in mora", docc. 2 +
all.
Lettera di Mario Primicerio, sindaco di Firenze, a PB, con oggetto: Appalto per il consolidamento strutturale e
restauro dei padiglioni ex Meccanotessile per realizzazione del futuro Museo d'arte contemporanea di Firenze
Costituzione in mora; lettera di Mario Primicerio a PB, con oggetto: Lavori di ristrutturazione dello stadio comunale A. Franchi e dell'area Campo di Marte in occasione dello svolgimento dei campionati mondiali di calcio del
1990.
Dattiloscritti.

1995 mag. 18 - giu. 7

56. "Conflitto Cossiga", docc. 22 + all.
Comunicato stampa recante le dichiarazioni di Francesco Cossiga su PB al GR2; lettere di solidarietà a quest'ultimo,
ritagli stampa relativi alla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica Cossiga e alle sue dimissioni;
documento di dissenso sui poteri del capo dello Stato presentato da 51 costituzionalisti; denuncia contro il Presidente della Repubblica, Per attentato alla Costituzione, a cura dei gruppi parlamentari del PDS; la bozza di relazione
di Libero Gualtieri, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Cfr. anche PB 6.16, "Appello dei Cinquantuno e richiesta di messa in stato di accusa nei confronti di Cossiga".

1991 mag. 17 - 1992 apr. 26

Busta 143
57. "Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova", docc. 28 + all.
Corrispondenza con Roberto Franceschetti, Walter Farneti, Sergio Rosati, rispettivamente vicepresidente, presidente e rappresentante dell'Ufficio legale della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova; una lettera di
Achille Aveta a PB (1991) cui è allegata una pubblicazione di Aveta ed altri autori; Statuto della Congregazione,
giurisprudenza, ritagli stampa, testi di autori diversi, relativi al riconoscimento giuridico della Congregazione, ai
rapporti con il Governo italiano, alle persecuzioni nazifasciste, alle campagne stampa contro i Testimoni di Geova,
al reato di plagio, etc.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1990 gen. 5 - 1998 dic. 20

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

58. "Consiglio regionale della Toscana. Proposta di legge al parlamento n. 1. 18.11.96", docc. 4
Appunti di PB; testo della proposta di legge al Parlamento n. 1 recante Modifica della parte II della Costituzione della
Repubblica italiana in senso federalista; articolato e relazione relativi alla medesima proposta discussi alla seduta del 5
novembre 1996 del Consiglio regionale della Toscana.
Un manoscritto, dattiloscritti.
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1996 nov. 5 - 18
59. Convegno Telecomunicazioni, Internet e televisione (Firenze, 21-22 gennaio 2000), docc. 8
Lettere di Roberto Zaccaria a PB, relative al convegno promosso dal Centro studi telecomunicazioni dell'Università
degli studi di Firenze e dalla rivista «Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni di diritto pubblico»; in
allegato programma, elenco dei partecipanti, tracce per la discussione. Contiene anche un cv di PB ed una cartellina
contenente materiale informativo sul convegno.
Dattiloscritti, un manoscritto, materiale a stampa.

1999 dic. 29 - 2000 gen. 31
60. "Corte Costituzionale. Sent. Pensioni (240/94)", docc. 7 + all.
Testo delle sentenze n. 243 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale; ritagli stampa relativi alla sentenza
240/1994 sull'integrazione dei limiti pensionistici.
Materiale a stampa in originale e in copia.

1993 mag. 19 - 1994 lug. 2
61. "Corso 1982", docc. 1
Programma dattiloscritto del corso istituzionale di Diritto costituzionale.

circa 1982
62. "Costituzione europea", docc. 2
Pagina da «La Repubblica», 30 ottobre 1998, contenente l'articolo di Andrea Manzella Europa, spazio comune per una
Costituzione (comunicazione al convegno della Fondazione Italianieuropei, I riformisti al governo dell'Europa, Orvieto,
30 ottobre 1998); una copia del volume Per una nuova costituzione economica, a cura di Giacinto della Cacanea e Giulio
Napolitano, Bologna, Il Mulino, 1998.

1998
Busta 144
63. "CSM", docc. 41 + all.
Corrispondenza con Luciano Violante per la Direzione del PCI, con Vladimiro Zagrebelsky, membro del CSM,
con Fabrizio Clementi, del Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato, ed con altre persone; appunti di PB;
bozze e altri documenti relativi ad un convegno sul CSM da organizzarsi a Firenze; materiale di studio relativo a
temi della giustizia e della magistratura.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1982 - 1985 feb.
64. "Dipartimento diritto pubblico", docc. 4
Verbali di due Consigli del Dipartimento di diritto pubblico presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di
Firenze; convocazione a una riunione del Collegio dei docenti relativa all'attività del dottorato; minuta di lettera di
PB a Ugo De Siervo.
Dattiloscritti.

1988 feb. 1 - ott. 18

65. Diritti fondamentali e garanzie costituzionali: un'introduzione, docc. 3
Bozza di PB, Diritti fondamentali e garanzie costituzionali: un'introduzione; minuta di lettera di PB a Alessandro Pace, cui
sono allegati un sommario ed un asterisco relativi al testo precedente; una lettera di Pace a PB, relativa alla pubblicazione dello stesso in Studi in onore di Leopoldo Elia.
Dattiloscritti.
Lo scritto di PB, già pubblicato col titolo Garanzie costituzionali e diritti fondamentali: un'introduzione, in Garanzie costituzionali e diritti fondamentali, a cura di Lucio Lanfranchi, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 7-23, e
in «Perspectivas Constitucionais», vol. II, Coimbra Editoria, 1997, pp.132-148, è pubblicato in Studi in onore di
Leopoldo Elia, t. 1, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 135-152.
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1997 mar. 5 - 1998 mar. 19
66. "Diritto e rapporti internazionali", docc. 23
Appunti di [Stefano Grassi], testi di legge dalla Gazzetta ufficiale, testo del disegno di legge sull'immigrazione
approvato in Senato nel febbraio 1988, testo del Trattato sull'Unione europea.

[1995]

67. Disciplina delle fondazioni bancarie, docc. 11
Bozza manoscritta e testo definitivo dattiloscritto, inviato a [Paolo] Garimberti de «La Repubblica», di un intervento di PB sul decreto legislativo delegato di attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461, sulle fondazioni
bancarie; corrispondenza con Domenico Marchetta, capo Ufficio legislativo del Ministero del Tesoro. In allegato
il testo del decreto e un parere di PB fornito a Marchetta.

1999 mar. 22 - apr. 22
68. "Einaudi editore", docc. 10 + all.
Lettere di Giulio Einaudi editore a PB, relative ai diritti maturati da PB presso la casa editrice, alla ristampa di PB
e Carlo Macchitella, I nodi della Costituzione (Torino, Einaudi, 1979), al saggio di PB Dalla Resistenza alla Costituzione,
in Cinquant'anni di Repubblica italiana, (Torino, Einaudi, 1996), una copia del quale è allegata a lettera di Paolo Collo,
per la casa editrice, a PB.
Dattiloscritti.

1985 lug. 17 - 1996 gen. 31

Busta 145
69. "Einaudi materiale PB", docc. 3 + all.
Minuta di PB a Livia Minervini presso la Segreteria del Presidente della Camera dei deputati, cui sono allegate
bozze a stampa con correzioni manoscritte, in copia, del saggio di PB Lo sviluppo dei diritti fondamentali nell'ordinamento
repubblicano; minuta di lettera di PB a Angelo Falzea, di accompagnamento ad una copia delle bozze (mancanti);
lettera di Graziella Girardello, cui sono allegate le medesime bozze in copia, con ulteriori correzioni di PB.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Uno copia del saggio di PB, pubblicato in Storia d'Italia. Annali 14. Legge diritto giustizia, Torino, Einaudi, 1998, è
conservata in forma di estratto in PB 1.5.

1997 nov. 12 - dic. 22
70. "Fiorino d'oro. Maggio 1993", docc. 2 + all.
Lettera di Giorgio Morales a PB, cui è allegato il testo dell'intervento di quest'ultimo in occasione della cerimonia
di consegna del Fiorino d'oro a PB; verbale del consiglio della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze
(26 novembre 1992) relativo al conferimento a PB del titolo di "professore emerito" e curriculum vitae, inviati alla
Segreteria del sindaco.
Dattiloscritti.

1993 mag. 13 - 21

71. "Fondazione Basso - ISSOCO. Consiglio dei Garanti. 1995", docc. 7
Corrispondenza con Stefano Rodotà, presidente della Fondazione; sintesi dell'attività della Fondazione dal 1995 al
1997; Catalogo classificato on-line delle Nuove accessioni della Biblioteca Basso (1997); depliant su un'iniziativa promossa dal
medesimo ente.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1995 gen. 20 - 1998 giu. 17
72. "Fondazione Longhi", docc. 23 + all.
Corrispondenza con Mina Gregori, presidente, ed altri membri della Fondazione; relazioni amministrative, convocazioni a riunioni e bilanci della Fondazione. In allegato ad una lettera di Gregori si trovano alcuni estratti dal
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volume di scritti inediti di Roberto Longhi [R. Longhi, Il palazzo non finito. Saggi inediti 1910-1926, Milano, Mondadori Electa, 1995].
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Sulla coperta del fascicolo si trova la scritta di Vanna Biondi: "precedenti v. filza archivio". Cfr. PB 7.29, "Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto Longhi".

1994 dic. 20 - 1999 giu. 7
73. "Fondo per l'ambiente italiano (FAI)", docc. 2 + all.
Lettera di Fiamma di San Giuliano Ferragamo, presidente del FAI, a PB, e minuta di risposta. In allegato alla prima
si trova materiale informativo sul FAI.
Dattiloscritti e materiale a stampa.

ante 1990 gen. 5 - 1990 gen. 5
74. "Garella", docc. 1 + all.
Lettera manoscritta di Fabio Garella a PB; in allegato il testo dattiloscritto di Garella, Capitolo 1: L'autonomia amministrativa degli organi costituzionali e le fonti relative ai loro apparati serventi, 10 settembre 1996.

1996 set. 12

75. "Giuffrè editore. Milano", docc. 16 + all.
Corrispondenza con Giuffrè editore relativa alla ristampa del volume Libertà di manifestazione e di pensiero, e ai pagamenti dovuti all'autore dalla casa editrice.
Dattiloscritti, bolle di accompagnamento.

1979 nov. 22 - 1985 giu. 11
76. Giuliano Amato, docc. 1 + all.
Lettera manoscritta di Giuliano Amato a PB; allegati si trovano lo Statuto dell'Associazione Italia Domani e un
ritaglio stampa in copia.

1994 ott. 14
77. "Giuseppe Rao", docc. 5 + all.
Tre lettere di Giuseppe Rao a PB, due delle quali aventi in allegato bozze dattiloscritte e a stampa dell'articolo di
Giuseppe Rao e Paolo Barile Trends in the Italian Mass Media and Media Law, pubblicato in «European Journal of
Communication», vol. 7 (1992); minuta di lettera di PB a Eugenio Scalfari, cui sono allegati un promemoria su
Cuba ed un cv di Rao.
Dattiloscritti e materiale a stampa in copia.
Un volume di «European Journal of Communication» contenente l'articolo di PB e Rao ed un estratto dello stesso
si trovano in PB 1.5.

1992 gen. 16 - 1994 mar. 21
Busta 146
78. "Giustizia e libertà", docc. 35 + all.
Circolari per i membri del Consiglio direttivo, convocazione dei consigli, comunicati, bollettini, depliants, tessere,
«Quaderni» e altri documenti del Movimento d'azione Giustizia e Libertà.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1994 apr. 28 - 1997 dic. 13
79. "Houghton Mifflin Company", docc. 18 + all.
Corrispondenza con la casa editrice Houghton Mifflin Company, inerente la pubblicazione del libro di John Clark
Adams e PB, The Government of republican Italy, third ed., Boston, 1985, e il pagamento dei diritti d'autore.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa

1976 mar. 31 - 1985 apr. 8
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80. "I diritti dei cittadini. Alla ricerca della Costituzione", docc. 12 + all.
Appunti, testi di Enzo Cheli e Stefano Grassi, articoli di giornale e altro materiale preparatorio per l'intervento di
[Stefano Grassi?] all'incontro I diritti dei cittadini. Alla ricerca della Costituzione indetto per il 24 marzo 1995 dall'Istituto
per le scienze religiose.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1995 mar. 20 - dic. 10
81. "I solisti fiorentini", docc. 6
Atto di costituzione, statuto, verbale di assemblea, programma dei concerti, fotografia e ritagli stampa relativi
all'Associazione I solisti fiorentini.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1991 - 1998

82. "Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni", docc. 6 + all.
Due promemoria per PB relativi alla ripresa della pubblicazione della rivista «Il diritto delle radiodiffusioni e delle
telecomunicazioni»; indice, introduzione e articolo di Emanuele Santoro pubblicati sul primo numero della rivista
(1969); sommario del numero che avvia la ripresa della pubblicazione; bozza di editoriale di PB da pubblicarsi su
quest'ultimo; lettera di Roberto Zaccaria a PB cui è allegata un'altra versione dell'editoriale di PB.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1999 mag. 13 - giu. 16
83. "ISLE. Commissione di studio per la ricerca sulla costituzione economica", docc. 2 + all.
Lettera di Giovanni Pieraccini, presidente dell'ISLE, a PB, cui è allegato un memorandum relativo ad una ricerca
sulla Costituzione economica; minuta di PB a Mario D'Antonio, segretario dell'ISLE.
Dattiloscritti.

1984 apr. 2 - 5

84. "ISLE. Consiglio amm.ne", docc. 32 + all.
Circolari ai soci relative all'attività dell'ISLE e alla convocazione di riunioni, corrispondenza con Giovanni Pieraccini e Mario D'Antonio, rispettivamente presidente e segretario generale dell'ISLE, opuscolo Statuto e attività 19621998. Contiene anche una minuta di PB a Guglielmo Negri, vicepresidente della Camera, ed una a Stefano Stanghellini, presidente dell'Istituto nazionale di urbanistica.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1977 lug. 21 - 2000 gen. 10
85. "Isle. Roma 18.6.1982. Fondazione", docc. 12 + all.
Corrispondenza con Mario D'Antonio e Giovanni Pieraccini, rispettivamente segretario generale e presidente
dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE); bozza manoscritta, bozza dattiloscritta con correzioni, testo dattiloscritto finale e bozze a stampa dell'allocuzione di PB Venti anni di ricerche istituzionali, pronunciata
in occasione del ventesimo anniversario della fondazione dell'Istituto (18 giugno 1982); invito alla cerimonia e
opuscolo L'ISLE nel XX dalla Fondazione (1962-1982).
Per altri documenti relativi dell'ISLE cfr. anche PB 7.41 "Istituto per la documentazione e gli studi legislativi".

1982 mag. 5 - nov. 9
86. "Ist. Storico Resistenza", docc. 6 + all.
Documenti relativi al patrimonio documentario dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana (ISRT): notifica di
notevole interesse storico dei fondi archivistici in possesso dell'Istituto, rilasciata il 10 settembre 1998 dalla Soprintendenza archivistica per la Toscana; documenti relativi alle vicende dell'archivio Gaetano Salvemini; indirizzo al
Capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro, 16 dicembre 1998, realizzato in occasione della consegna al Presidente
dell'inventario dei manoscritti di Gaetano Salvemini (Archivio Salvemini. I: Manoscritti e materiali di lavoro, a cura di
Stefano Vitali, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998); lettere in
copia di Carlo Pucci, relative alla costituzione di un Comitato per la gestione degli archivi, ad adunanze del
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Consiglio direttivo, allo Statuto e ai comandi dell'ISRT; proposta di accordo per la riforma dell'ISRT avanzata dalla
Regione Toscana.
Dattiloscritti.

1998 giu. 19 - 1999 feb. 5

Busta 147
87. "Istituto di diritti umani Bartolomé de las Casas. Madrid. Novembre 1991", docc. 5 + all.
Corrispondenza con Gregorio Peces-Barba Martinez e Janvier Ansuategui Roig dell'Instituto de derechos humanos
Bartolomè de las Casas, presso l'Universidad Carlos III de Madrid.
Dattiloscritti.

1991 set. 30 - 1996 feb. 22

88. "La Costituzione in discussione", docc. 3
Pagine da «l'Unità» e dal «Corriere della Sera», contenenti articoli sul tema delle riforme costituzionali. In «l'Unità»
del 18 aprile 1994 si trova un'intervista a PB a cura di R. Cassigoli dal titolo Barile: «Costituzione da riformare non da
stracciare».

1994 apr. 17 - 18
89. "La Costituzione per tutti", docc. 12
Bozze manoscritte, bozze dattiloscritte e testi definitivo del commento di PB agli artt. 1, 2, 3 della Costituzione, e
di Carlo Chimenti all'art. 4, per il libro La Costituzione per tutti, a cura di PB, Paolo Caretti, Francesco Margiotta
Broglio, Milano, Sansoni, 1996; i testi definitivi sono allegati a minute di PB a Paolo Caretti.
Una copia de La Costituzione per tutti, è conservata in PB 1.5.

1995 - 1996 gen. 8
90. "Leggi elettorali 1999", docc. 6 + all.
Intervento di Stefano Passigli sui referendum, spedito a PB; copia di una pagina de «La Gazzetta Ufficiale» contenente notizia della presentazione di due richieste di referendum popolare; scritto di Gian Luca Conti, Referendum,
Corte costituzionale e forma di governo in transizione, e altro materiale sul tema.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1998 mar. 23 - giu. 14
Busta 146
91. "Lezioni fiorentine 1991-1992", docc. 4 + all.
Due lettere di Vincenzo Varano a PB, cui è allegato un foglio con informazioni su un corso tenuto da PB presso
la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze; schema manoscritto di PB di una o più lezioni
del corso; una pagina del «Corriere della Sera» contenente un articolo sulla Costituzione europea.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1992 mag. 28 - ott. 28
Busta 147
92. LUISS. Centro di ricerca e studio sui diritti dell'uomo I/1992, docc. 27 + all.
Corrispondenza con il Centro di ricerca e studio sui diritti dell'uomo, prevalentemente rappresentato dal direttore
Paolo Ungari, relativo all'attività del Comitato scientifico del Centro e alla partecipazione di PB. Contiene un sottofascicolo intitolato LUISS. Comitato scientifico, in cui si trova uno scambio di lettere con Luigi Abete, presidente
della LUISS, relativo alla nomina di PB nel Comitato scientifico del Centro di studi sul Parlamento.
Dattiloscritti e materiale a stampa in copia.

1992 gen. 29 - 1999 mag. 13
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93. "LUISS Seminario. I mutamento costituzionali nel quadro della integrazione europea. Roma
23 aprile 1999", docc. 19 + all.
Resoconti di seminari organizzati dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Istituto di studi giuridici della LUISS tra il
novembre 1997 e il maggio 1999; corrispondenza con Sergio Panunzio e Paolo Ungari, per la LUISS, scritti di
autori diversi raccolti per PB per il seminario Mutamenti costituzionali e integrazione europea del 7 maggio 1999.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia

1997 nov. 14 - 1999 dic. 30

Busta 148
94. "M. Cristina Grisolia. «Il potere di esternazione e di messaggio del Presidente della Repubblica»", docc. 3 + all.
Contiene il testo di M. Cristina Grisolia Il potere di esternazione e di messaggio del Presidente della Repubblica. (Dalla prassi
delle trascorse presidenze alla prassi di Sandro Pertini); i primi due capitoli e le relative note sono contenuti in un volumetto
a stampa, il terzo capitolo si presenta come un dattiloscritto sciolto allegato ad un biglietto dell'autrice a PB datato
2 ottobre 1986. Contiene anche un indice dattiloscritto del volume.

1986 ott. 2
95. Marcello Rossi, docc. 1 + all.
Lettera manoscritta di Marcello Rossi a PB, cui è allegata fotocopia del libro Terracini. Come nacque la Costituzione.
Intervista di Pasquale Balsamo, Roma, Editori Riuniti, 1997.

1997 feb. 25

96. "Mario Esposito", docc. 1 + all.
Lettera manoscritta di Mario Esposito a PB, cui è allegato il dattiloscritto in copia di Esposito Note antologiche sui
lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali .

1998 dic. 18

97. "Massoneria (intervista su Hiram)", docc. 8 + all.
Bozza e testo definitivo dell'intervista rilasciata da PB a Delfo Del Bino e pubblicata su «Hiram. Rivista massonica»,
n 5, mag. 1990, relativa alla questione dell'appartenenza dei giudici del CSM alla massoneria; biglietto di Delfo del
Bino a PB, cui sono allegati testo dattiloscritto e copia della versione a stampa; minuta di risposta di PB; ritagli
stampa in copia; modulo in più copie della promessa solenne per gli affiliati al Grande Oriente d'Italia.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1990 mar. - giu. 21
98. "Natale 97. Risposto", docc. 78 + all.
Lettere e biglietti d'auguri ricevuti da PB per le festività del Natale 1997 e Capodanno 1997-1998.
Manoscritti, biglietti di auguri a stampa.

1997 dic. - 1998 gen.

99. "Nuova Italia", docc. 22 +all.
Corrispondenza con la casa editrice, relativo alla pubblicazione di volumi di PB, ai diritti d'autore da lui maturati e
alla sorte di alcune quantità di volumi in possesso della casa editrice.
Manoscritti, dattiloscritti.

1995 lug. 24 - 1998 feb. 27
100. "Nuovo PDA", docc. 18 + all.
Uno scambio di lettere tra PB e Giorgio Padovani, agosto 1991; volantini del Partito d'azione liberalsocialista; una
lettera di Aldo Garosci, Giorgio Parri, Aldo Rosselli, cui è allegata una tessera onoraria per PB; due volantini del
Partito d'azione Giustizia e libertà.
Dattiloscritti.
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1991 ago. 1 - 1999 nov.

Due documenti risalgono al 1991; gli altri al 1998-1999.

Busta 149
101. "Orchestra regionale toscana", docc. 17 + all.
Corrispondenza con Marco Mayer, assessore all'Istruzione, formazione professionale, cultura e sport della Regione
Toscana, cui sono allegati Statuto, bilanci, relazione delle attività ed altri documenti relativi all'Orchestra regionale
toscana; copia di lettera di Lando Landolfi, presidente della Fondazione Orchestra regionale toscana, al presidente
della Regione Toscana, per la richiesta di contributi ordinari; appunti di PB ed altri; corrispondenza con l'Orchestra
regionale toscana, a firma del capo ufficio stampa Susanna Colombo Fabbri; tre telegrammi di Ennio Di Nolfo,
consigliere anziano del Consiglio di amministrazione della Fondazione Orchestra regionale toscana, a PB.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1984 ott. 25 - 1985 giu. 7

102. "Osservatorio Giordano Dell'Amore. Congresso Le organizzazioni senza fini di lucro. Stresa
26-27 ottobre 1995", docc. 7 + all.
Uno scambio di lettere, in copia, tra PB e Carlo Azeglio Ciampi, presidente dell'Osservatorio; un appunto di Vanna
Biondi per PB; scheda di registrazione e programma del congresso; una pagina da «La Repubblica», 28 ottobre
1995, contenente l'articolo di Carlo Azeglio Ciampi Il volontariato, la terza via...; copia dalla «Gazzetta ufficiale» del
24 maggio 1995, 1° serie speciale, n. 22, contenente la sentenza 163/1995 della Corte costituzionale.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Gli atti del convegno sono pubblicati in Le organizzazioni senza fini di lucro (non-porfit organizations), Milano, Giuffrè,
1996.

1995 mag. 24 - ott. 28
103. Parere in tema di art. 81 della Costituzione, docc. 7
Parere in tema di art. 81 della costituzione, di PB; giurisprudenza e dottrina relative all'ordinamento del bilancio.
Un dattiloscritto, materiale a stampa in originale e in copia.

[post 1989 ago.]

Contiene materiale di studio del 1949 e dal 1987 al 1989.

104. "PDS. Nuova sinistra. Consulta", docc. 17 + all.
Lettere, circolari, articoli di giornale, pubblicazioni relative al progetto di una Nuova Sinistra (1990), alla Consulta
per le riforme costituzionali, promossa dal al Dipartimento problemi dello Stato della Direzione PDS, e al II Congresso nazionale del PDS (1996).
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1990 gen. 16 - 1997 feb. 20

Non contiene documenti degli anni 1991-1995.

104.1. "PCI. Nuova sinistra", docc. 5, 1990 gen. 16 - feb. 11
Lettera della Direzione della Federazione giovanile comunista italiana, di accompagnamento alla Carta programmatica itinerante della FGCI (allegata nella versione pubblicata su «l'Unità»); testo di un appello Per
un'altra sinistra ed elenco dei firmatari; volume Documenti per il congresso straordinario del PCI, n. 3, supplemento
a «l'Unità», 23 gennaio 1990: pagine di giornale da «La Repubblica» e «La Stampa».
Dattiloscritti, materiale a stampa.

104.2. "Consulta del PDS", docc. 7, 1996 lug. 31 - 1997 gen. 23
Circolari della Direzione del PDS; documenti relativi ad un seminario sulle riforme promosso il 16 settembre
1996 dal Dipartimento problemi dello Stato della Direzione PDS e alla Consulta per le riforme costituzionali,
inviati da Pietro Folena, responsabile del Dipartimento problemi dello Stato; una minuta di PB a Pietro
Folena.
Dattiloscritti.
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104.3. "PDS. Doc. II congresso nazionale", docc. 4, 1996 nov. 24 - 1997 feb. 20
Documenti per il Secondo congresso nazionale del PDS, supplemento a «l'Unità», 24 novembre 1996; due pagine de
«l'Unità», 18 e 19 febbraio 1996, recanti interviste rispettivamente a Norberto Bobbio e ad Arrigo Boldrini;
copia di telegramma inviato da PB a Massimo D'Alema presso il Congresso PDS.

105. "Per Cuore art. 134 C.", docc. 3 + all.
Due lettere di Roberto Marcanti, redattore di «Cuore. Settimanale di resistenza umana», a PB; minuta di risposta
di PB, cui è allegato il testo di un commento all'articolo 134 della Costituzione.
Dattiloscritto.

1996 giu. 8 - lug. 4
106. "Ponte", docc. 6 + all.
Due lettere de «Il Ponte» rispettivamente ai membri del Comitato direttivo e agli abbonati; corrispondenza con
Marcello Rossi e Norberto Bobbio relativa alla dimissioni di quest'ultimo, di Valdo Spini, di Stefano Passigli e di
PB dal Comitato direttivo della rivista.
Manoscritti, dattiloscritti.

1997 mar. 26 - 1998 nov. 23

107. "Prefazione a Terracini", docc. 2 + all.
Bozza della prefazione di PB a Umberto Terracini, Come nacque la Costituzione, intervista di Pasquale Balsamo, Roma,
Editori Riuniti, 1997; lettera di PB a Marcello Rossi, presso la redazione de «Il Ponte», cui è allegato il testo definitivo della stessa.
Dattiloscritti.

1997 mar. 26
108. "Premio Giuseppe Chiarelli", docc. 1
Targa "Premio per gli studi giuridici Giuseppe Chiarelli" di Martina Franca, conferito a PB.

1998 feb.
109. "Presentazione Roppo e Zaccaria", docc. 5
Trascrizione dattiloscritta e su supporto informatico (floppy disk) degli interventi alla presentazione del libro Il
sistema radiotelevisivo pubblico e privato, a cura di Roberto Zaccaria e Enzo Roppo, Milano, Giuffrè, 1991, tra cui, alle
pp. 1-3, l'intervento di PB; registrazione audio dell'evento; «Cultura. Itinerari di politica e cultura», n. 8, lug-set.
1991, contenente l'articolo di Zaccaria Riforme istituzionali e problema dell'informazione.

1991 apr. 4 - ott. 30

Busta 150
110. "Presentazioni", docc. 5 + all.
Documenti relativi a presentazioni di libri cui è invitato parlare PB.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1995 - 1997
111. "prof. Ruffolo", docc. 4
Copia dell'articolo di Ugo Ruffolo, L'altalena dell'Antitrust, in «Il Resto del Carlino», 30 ottobre 1996; U. Ruffolo,
Disciplina del sistema televisivo, antitrust e problemi di legittimità costituzionale, s.d.; «Responsabilità comunicazione impresa»,
diretta da Ugo Ruffolo, Milano, Giuffrè editore, 1996, n. 1 e n. 2.

1996
112. Proposta di legge della Regione Toscana per la modifica della parte II della Costituzione,
docc. 3 + all.
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Tre lettere della Giunta regionale toscana, una a firma di Simone Siliani, assessore alle riforme istituzionali, rapporti
con enti locali, ente metropolitano attuazione Legge 142/90, e due di Vannino Chiti, presidente, a PB. In allegato
a due delle lettere si trova copia della proposta di legge al Parlamento sulla revisione della parte II della Costituzione
della Repubblica italiana in senso federalista.
Dattiloscritti.

1996 ott. 18 - nov. 4
113. "Rai. Personale e contratti Educational. Contratto per i testi di Storia illustrata", docc. 1
Lettera della RAI a PB; in allegato, contratto per la redazione di testi per il programma Storia illustrata .
Dattiloscritti.

1997 apr. 14

Data dell'allegato.

114. Rassegna stampa relativa all'elezione di Carlo Azeglio Ciampi alla Presidenza della Repubblica, docc. 99
Articoli da periodici italiani e stranieri relativi all'elezione e alla figura di Ciampi.
Materiale in copia.

1999 mag. 12 - 22
115. "Recensione su La Repubblica 16.3.93 a Natalino Irti, società civile", docc. 7
Appunti manoscritti, bozza dattiloscritta, testo definitivo, allegato a minuta di PB a Eugenio Scalfari, della recensione di PB al libro di Natalino Irti, Società civile: elementi per un analisi di diritto privato (Milano, Giuffrè, 1992); pagina
de «La Repubblica», 16 marzo 1993, recante l'articolo pubblicato; due minute di PB a Irti e un telegramma di
quest'ultimo a PB.

1993 mar. 12 - 22

116. "Referendum 1995-1999", docc. 7 + all.
Lettera di Stefano Passigli ai membri del Comitato promotore per il No all'abrogazione del doppio turno nelle
elezioni dei comuni superiori a 15mila abitanti, 24 maggio 1995; pagina da «La Repubblica», 7 maggio 1995, con
articolo Babele referendum di Mino Fucillo; lettera di Roberto Bin a PB, 22 dicembre 1998, cui sono allegati gli atti
del seminario Elettori legislatori? Il problema dell'ammissibilità del quesito referendario elettorale (Ferrara, 13 novembre 1998);
lettera di Mario Segni a PB, 1 ottobre 1999, cui sono allegati pareri pro-veritate di numerosi esperti sulla riproponibiltà del quesito referendario elettorale già sottoposto agli elettori il 18 aprile 1999 (interpretazione dell'art 38
della legge 25 maggio 1970 n. 352); copia dell'atto di costituzione formale in giudizio presentato da Mario Segni,
Gianfranco Fini, Giuseppe Calderisi, nel giudizio di legittimità del referendum ex art. 32 della legge n. 352 del 1970,
inviato a PB da Beniamino Caravita di Toritto; bozza di memoria per l'Ufficio centrale del referendum, inviato a
PB da Federico Sorrentino, e minuta di risposta di PB.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1995 mag. 24 - 1999 ott. 14
Busta 151
117. "Regione Toscana. Consiglio regionale. Comitato 50° rep. e Cost.", docc. 31 + all.
Circolari del Consiglio regionale della Toscana ai membri del Comitato regionale per il 50° della Repubblica e della
Costituzione; programma delle manifestazioni e iniziative promosse dalla Regione Toscana; progetti di vari istituti
per cui sono avanzate richieste di finanziamento
Dattiloscritti.

1996 mag. 9 - 1997 ott. 31
118. Resoconto sull'incontro Legalità e sussidiarietà tra diritto interno e diritto comunitario,
docc. 1
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Resoconto dattiloscritto redatto da Adele Magro e Roberto Alesse sull'incontro del 25 giugno 1999 nell'ambito del
seminario I mutamenti costituzionali in Italia nel quadro dell'integrazione europea, promosso dall'Osservatorio costituzionale
dell'Istituto di studi giuridici presso la Facoltà di giurisprudenza della LUISS Guido Carli (Bollettino n. 4/1999).

1999 giu. 25

119. "Ruffini/Fondazione", docc. 94 + all.
Documenti relativi alla costituzione della Fondazione Ruffini (atto di fondazione, statuto, etc.); convocazioni a
consigli di amministrazione; corrispondenza con persone ed enti diversi.
Manoscritti, dattiloscritti

1987 - 1993
120. "Saggio su Arbitrato e costituzione per Rivista dell'arbitrato", docc. 21 + all.
Corrispondenza con Elio Fazzalari, direttore di «Rivista dell'arbitrato»; bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte dell'articolo di PB L'arbitrato rituale e la Corte costituzionale; in allegato alla corrispondenza altre bozze, abstract
e sommario, nonchè una copia dell'articolo pubblicato, inviata a Fazzalari per la pubblicazione nel terzo volume
dell'Italian Yearbook of Civil Procedure; testi vari di dottrina, giurisprudenza ordinaria e sentenze della Corte costituzionale relative al tema dell'arbitrato.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
Lo scritto di PB è pubblicato in «Rivista dell'arbitrato», a. I, n. 2/1992. Un estratto è conservato in PB 1.5.

1990 nov. 26 - 1995 ott. 23
Busta 152
121. "Scritti in onore di Giuseppe Guarino", docc. 5 + all.
Opuscolo di PB, Eguaglianza e tutela delle diversità in Costituzione, estratto da «Quaderni costituzionali», a. XIV, n. 1,
aprile 1994; bozza dattiloscritta (in due versioni successive) e a stampa dello stesso, inviato a CEDAM ai fini della
pubblicazione negli Scritti in onore di Giuseppe Guarino (1998); minuta di PB a Paolo Tesauro, Giuseppe De Vergottini,
Margherita Raveraira.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1994 apr. - 1997 nov. 27
122. Scritti in onore di Leopoldo Elia, docc. 5 + all.
Minute di lettere di PB a Alessandro Pace e Mario Dogliani; bozze dattiloscritte e a stampa del testo di PB Diritti
fondamentali e garanzie costituzionali. Un' introduzione.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1996 lug. 10 - 1998 apr. 10
123. Scritti in onore di persone diverse, docc. 57 + all.
Corrispondenza con persone diverse e altri documenti relativi alla realizzazione di studi in onore di: Tito Carnacini,
Antonio Amorth, Egidio Tosato, Paolo Biscaretti di Ruffia, Arnaldo Biscardi, Alberto Mortara, Costantino Mortati, Vittorio Denti, Mario Nigro, Aldo Bozzi, Franco Piga, Pietro Virga, Vittorio Ottaviano, Feliciano Benvenuti,
Manlio Mazziotti di Celso, Luigi Montesano, Serio Galeotti, Mario D'Antonio, Mauro Cappelletti.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1980 giu. - 1995 mag. 30
124. "Scritti in onore di Pietro De Vecchis", docc. 4 + all.
Lettera di Francesco Capriglione e Vincenzo Capatano, della Banca d'Italia, a PB; due minute di lettere di PB agli
stessi; un ritaglio stampa.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1997 ott. 28 - 1998 lug. 1
125. "Scritti in onore di Vezio Crisafulli", docc. 6
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Minute di lettera di PB a Giuseppe Ferrari, Gianni Ferrara, Alessandro Pace; bozze dattiloscritte del saggio di PB
Una proposta: l'elezione diretta del presidente della Repubblica; nota accompagnatoria delle bozze e norme per i compositori
e collaboratori di CEDAM.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Lo scritto di PB è pubblicato nel volume Scritti sulle fonti normative e altri temi di vario diritto in onore di Vezio Crisafulli,vol.
II, Padova, Cedam, 1985.
Un estratto del saggio è presente in PB 1.5.

1980 set. 5 - 1985 mar. 19
126. "Seminario di applicazione forense", docc. 28 + all.
Corrispondenza con l'Ordine degli avvocati di Firenze, con Francesco Palazzo, Paolo Tonini; appunti manoscritti
di PB; calendario dei corsi e delle esercitazioni dei Seminari di applicazione forense; verbali delle adunanze del
Consiglio del Seminario; pubblicazioni recanti testi normativi in copia, ritagli stampa; verbali di adunanze.

1988 nov. 3 - 1991 dic. 16

127. Seminario di studi e ricerche parlamentari, docc. 63 + all.
Corrispondenza con Paolo Caretti, segretario generale dell'Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, e
con persone diverse; programma dei corsi, bandi per le borse di studio e altri documenti relativi all'attività del
Seminario.
Contiene, tra le altre, una lettera a PB rispettivamente di Nilde Jotti, Giovanni Spadolini, Irene Pivetti.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
Sul Seminario di studi e ricerche parlamentari tra il 1966 e il 1977 (escluso il 1976) cfr. PB 7.56; per gli anni tra il
1977 e il 1987 cfr. PB 5.100.
La coperta del presente fascicolo presenta, per gli anni 1988-1992, il rinvio a "archivio PB", ma non sono stati
rinvenuti fascicoli relativi a questi anni.

1993 mar. 8 - 1999 giu. 4

128. "Sergio Garavini - Camera dei deputati", docc. 3
Promemoria manoscritti di Vanna Biondi per PB, relativi presumibilmente ad una consulenza richiesta da Sergio
Garavini a PB riguardo al referendum sui licenziamenti; testo della sentenza della Corte costituzionale, n. 46, 3-7
febbraio 2000, Giudizio di ammissibilità di richiesta di referendum abrogativo, dalla «Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana», 11 febbraio 2000, 1° serie speciale, n. 7.

2000 feb. 11 - 28
129. "Società italiana avvocati amministrativisti", docc. 38 + all.
Corrispondenza relativa a riunioni della Società e al pagamento delle quote associative; notiziari ed elenchi di soci.
Dattiloscritti.

1979 ott. 16 - 1981 dic.
Busta 153
130. "Société éuropéenne de culture", docc. 48 + all.
Corrispondenza con Michelle Campagnolo Bouvier, segretaria internazionale, Maria Luisa Astaldi e Luigi Gui,
presidente del Centro nazionale italiano della Societè éuropéenne de culture; circolari per i soci, statuto, elenco dei
membri, pubblicazioni ed altri documenti relativi all'attività dell'ente.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1978 apr. 29 - [1999 dic.]
131. "Studi in onore di Angelo Falzea", docc. 7 +all.
Tre lettere di Antonino Metro a PB; una minuta di PB a Gaetano Silvestri e due minute di PB a Vincenzo Panuccio;
bozze di stampa con correzioni manoscritte di PB, Sulla famiglia di fatto. Le questioni di costituzionalità che influiscono sul
fenomeno.
Dattiloscritti. materiale a stampa in copia.
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Lo scritto di PB ricalca il suo intervento al convegno La famiglia di fatto (Milano, 22 ottobre 1988), i cui atti sono
pubblicati in Convegno La famiglia di fatto, Milano 22 ottobre 1988, Milano, Unicopli, 1989. Cfr. PB 2.29.6.

[1988] - 1990 nov. 19

132. "Studi sull'informazione. Prof. Giuseppe Santaniello", docc. 1
Lettera dattiloscritta di Giuseppe Santaniello a PB.

1989 ago. 19

133. "UAE", docc. 18 + all.
Circolari e lettere di convocazione a riunioni ed iniziative dell'Union des avocats européens; liste dei membri e
bollettini di quest'ultima.
Dattiloscritti.

1989 - 1999 ott. 20
134. "Uditori giudiziari", docc. 4
Progetto di tesi di Elisabetta Catelani, e testo dattiloscritto del suo La questione di legittimità costituzionale nel processo
incidentale: la più recente evoluzione giurisprudenziale; copia di alcune pagine de «Il Foro italiano», 1986, parte V, Monografie
e varietà, recanti l'articolo di Lorenza Carlassarre, Le decisioni d'inammissibilità e di manifesta infondatezza della Corte costituzionale, e l'articolo di Alessandro Pizzorusso, L'attività della Corte costituzionale nella sessione 1985-86.
Dattiloscritti e materiale a stampa.

1986

Busta 154
135. Una Costituzione europea oppure una Costituzione emendata?, docc. 3 + all.
Schema manoscritto e bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte di PB, Una Costituzione europea oppure una
Costituzione emendata?; minuta di lettera di PB a [Ezio Mauro], direttore de «La Repubblica», cui è allegato il testo
definitivo dello scritto.

[circa 2000 mar.]

136. "Unione avv.ti europei", docc. 19 + all.
Lettere e Bollettini dell'Unione degli avvocati europei, domanda d'iscrizione di PB; mandati di pagamento per
l'iscrizione annuale.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1987 - 1996
137. "Università dell'età libera", docc. 14 + all.
Lettere dell'Assessorato alla cultura del Comune di Firenze a PB, relative ai corsi dell'Università dell'età libera e alla
collaborazione di PB; appunti di PB, testi di leggi varie.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1983 ott. 30 - 1992 ott. 16

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

138. "Università di Padova. Data 16.3.99", docc. 3 + all.
Una lettera di Federico Scianò a PB, 23 gennaio 1997, cui sono allegati una lettera di Scianò a Enzo Siciliano,
introduzione di Scianò al seminario Un progetto per la direzione Educational multimediale della RAI, 20 ottobre 1996,
articolo di Eleonora Andreatta, Francesco Nardella, Roberto Pace, La televisione che non c'è, «Il Mulino», n. 4, 1996);
copia di un documento di indirizzo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, inviato alla Direzione affari legali [della RAI]. Contiene anche una lettera di PB a
Francesco Volpe, professore presso la Facoltà di giurisprudenza di Padova, 22 marzo 1999,
Un manoscritto, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1997 gen. 23 - 1999 mar. 22
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139. "825/Min P.I./Min Tes. C.C. 2/9/75 (ANPUR)", docc. 41 + all.
Documenti relativi al ricorso al TAR della Toscana presentato da PB ed altri professori dell'Università di Firenze
della classe di stipendio corrispondente al parametro 825, contro il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero
del tesoro per rivendicare le retribuzioni dirigenziali ai professori universitari di ruolo.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1975 dic. 4 - 1978 dic. 23
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7. RAPPORTI CON ENTI DIVERSI, 1959 - 2000
Contenuto. Corrispondenza con enti vari, convocazioni a riunioni, verbali di sedute, bilanci, pubblicazioni
e altro materiale relativo all'attività degli enti stessi. Contiene anche, in alcuni fascicoli, appunti di PB,
scritti e testi di suoi interventi ad iniziative.
Tre unità archivistiche ("Marolda", "Merryman", "Piccardi") contengono invece corrispondenza con le
persone cui è intitolato il fascicolo o ad esse relativa.
Il livello ha una consistenza di 59 fascicoli
Ordinamento e struttura. La serie è stata creata in fase di riordino per raggruppare fascicoli intitolati ad enti
vari che non avevano una precisa collocazione.
Busta 155
1. "Accademia nazionale dei Lincei", docc. 208 + all.
Corrispondenza e documenti vari relativi all'attività di PB quale socio corrispondente dell'Accademia e all'attività
della Commissione scientifica del premio Edoardo Ruffini.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
La nomina di PB a socio corrispondente dell'Accademia nazionale dei Lincei è proposta nel 1987 da Mauro Cappelletti, ma la cooptazione non va in porto. Il giurista sarà nominato socio corrispondente per la Classe di scienze
morali, storiche e filologiche (Categoria VI - Scienze giuridiche) nel 1990.

1986 ott. 31 - 1999 dic. 22
1.1. "1987", docc. 39 + all., 1986 ott. 31 - 1987 lug. 3
Minute di lettere di Mauro Cappelletti e di PB a destinatari diversi, relative risposte ed appunti di PB concernenti la possibile nomina di quest'ultimo a socio corrispondente dell'Accademia nazionale dei Lincei,
proposta da Cappelletti.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1.2. "Fascicolo generale", docc. 156 + all., 1990 giu. 10 - 1999 dic. 22
Lettere di congratulazioni per l'elezione di PB a socio (estate 1990), circolari dell'Accademia ai soci, convocazioni ad adunanze della Classe di scienze morali, storiche e filologiche, inviti e programmi di iniziative
diverse, relazioni, notiziari, bandi di concorso, minute di risposta di PB.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1.3. "Premio Edoardo Ruffini (Commissione scientifica)", docc. 13 + all., 1993 mar. 5 - 1998 ott.
15
Documenti relativi all'attività della Commissione scientifica del premio Edoardo Ruffini promosso dall'Accademia nazionale dei Lincei, di cui PB accetta di far parte nel marzo 1993: corrispondenza con l'Accademia,
regolamento e bando del concorso per il 1994, bozza della relazione della Commissione scientifica relativa
all'assegnazione del premio per l'anno 1994, testo del discorso di Giuliano Crifò su Ruffini pronunciato in
occasione della cerimonia di consegna del premio (pubblicato su «Il Ponte», 1994, vol. 50, fasc. 7/8). Contiene due lettere del settembre-ottobre 1998 relative al rinnovo dell'incarico di PB all'interno della Commissione scientifica per un altro quadriennio.
Manoscritti, dattiloscritti.

2. Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria, docc. 17
Corrispondenza con l'Accademia, a firma del presidente Giacomo Devoto, del presidente Eugenio Garin, di Alberto Bertolino, presidente della classe di scienze giuridiche, economiche e sociali; rendiconti delle sedute e dell'attività dell'Accademia relativi al 1961-1962, al 1962-1963, al 1963-1964.
Dattiloscritti.

1960 dic. 12 - [ante 1977 nov. 30]
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3. Ambasciata degli Stati Uniti, docc. 10 + all.
Corrispondenza con la Commissione americana per gli scambi culturali con l'Italia, relativa all'esame delle domande
per un concorso per borse di studio.
Dattiloscritti.

1964 ott. 1 - 1968 dic. 4
4. The American Bar Association, docc. 24 + all.
Corrispondenza con Reginald Bishop Forster & Associates e con persone diverse.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1961 dic. 5 - 1970 apr. 4
5. Associazione cultori diritto dell'economia, docc. 10 + all.
Corrispondenza con Mario Longo e Guido Astuti, rispettivamente segretario e presidente dell'Associazione, relativa alla fondazione e all'attività di quest'ultima.
Dattiloscritti.

1969 feb. 9 - dic. 30

6. Associazione di politica e di cultura La Consulta, docc. 31
Corrispondenza con l'associazione, nelle persone di Ettore Trobetti, presidente, e Mario Cagli, vicepresidente.
Dattiloscritti.

1959 mag. 12 - 1962 set. 19
7. Associazione italiana di scienze politiche e sociali, docc. 44 + all.
Corrispondenza con il presidente dell'Associazione Francesco Vito e con il suo successore Mario E. Viora, con
Costantino Mortati, il tesoriere Luigi Firpo, la Segreteria ed altre persone; notiziari dell'Associazione e materiale
informativo su convegni promossi dall'Association internationale de science politique.
Dattiloscritti.

1963 set. - 1975 feb. 18

Busta 156
8. Associazione italiana giuristi democratici. Sezione Toscana, docc. 21 + all.
Circolari della Sezione toscana dell'Associazione italiana giuristi democratici, a firma del segretario Lando Landolfi,
corrispondenza tra PB e persone diverse.
Dattiloscritti e materiale a stampa.

1973 giu. 20 - 1974 giu. 28
Buste 156 - 157
9. Associazione nazionale magistrati, docc. 195 + all.
Corrispondenza, verbali, relazioni e altri documenti relativi a congressi e iniziative dell'Associazione nazionale magistrati (ANM) e all'attività della Commissione di studio per la riforma dell'ordinamento giudiziario, costituita in
seno all'Associazione; periodici diversi contenenti articoli su vicende di natura giudiziaria.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1965 feb. 26 - 1973 lug. 12
9.1. Commissione di studio per la riforma dell'ordinamento giudiziario, docc. 102 + all., 1965 feb.
26 - 1968 giu.
Corrispondenza con Mario Berruti, L. Sillocchi, Ruggiero Firrao, Salvatore Giallombardo, dell'ANM; convocazioni a riunioni e verbali delle sedute della Commissione; corrispondenza con Giuseppe Abbamonte,
membro con PB e Alberto Predieri di un Comitato ristretto designato dalla Commissione, in merito ad una
relazione di Abbamonte su Costituzione processo, ordinamento giudiziario ; bozze di tale relazione; mozioni e altri
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documenti di Magistratura democratica e Magistratura indipendente; opuscoli e corrispondenza con persone
varie relativa ad aspetti diversi della riforma dell'ordinamento giudiziario; opuscolo a cura della Commissione
dal titolo Relazioni, progetti e discussioni ad uso del Direttivo centrale.
Dattiloscritti.

9.2. Rassegna stampa, docc. 36, 1965 apr. - 1966 feb. 13
Pagine da quotidiani diversi, da «L'Astrolabio» e «La Magistratura», recanti articoli relativi al XII Congresso
dei magistrati italiani, ai rapporti tra magistratura e politica e alla riforma dell'ordinamento giudiziario.

9.3. XII Congresso nazionale dei magistrati italiani (Gardone Riviera, 25-28 settembre 1965), docc.
24 + all., 1965 giu. 23 - dic. 27
Corrispondenza con Salvatore Giallombardo, presidente del Comitato organizzatore centrale del congresso
dell'Anm, e con Luigi Bianchi D'Espinosa, autore insieme a PB della relazione Giudizio di legittimità; programma, elenco dei partecipanti, comunicazioni e opuscoli contenenti alcuni interventi, tra cui quello di PB
e di Bianchi D'Espinosa; appunti di PB.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

9.4. XIII Congresso nazionale dei magistrati italiani (Catania, 21-24 settembre 1967), docc. 27 +
all., 1967 ago. 9 - ott. 30
Corrispondenza relativa alla relazione di PB al convegno dell'ANM; bozza della relazione stessa, dal titolo
Magistratura e Capo dello Stato, allegata ad una minuta ad Alessandro Pace per la pubblicazione dell'intervento
nel volume Studi in memoria di Carlo Esposito; opuscoli contenenti alcuni interventi al convegno, tra cui quello
di PB.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

9.5. Varie, docc. 6 + all., 1972 gen. 17 - 1973 lug. 12
Corrispondenza con Nicola Serra, presidente dell'Anm, Giacomo Mancini, segretario del Psi, Alessandro
Pizzorusso; appunti manoscritti di PB relativi al convegno La responsabilizzazione del magistrato; controlli e limiti
con particolare riferimento all'articolo 2 della legge sulle guarentigie (Roma, 29-30 gennaio 1972); scaletta manoscritta
di PB relativa al seminario Magistratura e ordinamento giudiziario promosso dalla Scuola superiore di studi
universitari e di perfezionamento di Pisa, a.a. 1973-1974
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

Busta 157
10. Biblioteca di storia toscana moderna e contemporanea, docc. 12
Corrispondenza con Luigi Tassinari, presidente dell'Unione regionale delle province toscane; verbali di riunioni del
Comitato direttivo della Biblioteca di storia toscana moderna e contemporanea; bozza di statuto dell'Istituto storico
toscano.
Dattiloscritti.

1973 lug. 6 - 1974 feb. 22

11. «Il Cammino», docc. 16 + all.
Corrispondenza con Giuseppe Pititto relativo alla costituzione de «Il Cammino» e alla collaborazione di PB al
primo numero della rivista. Contiene, in allegato, un passo della trascrizione di un intervento di PB nell'ambito di
un dibattito promosso da Pititto.
Dattiloscritti.
Nel primo numero della rivista, sotto il titolo Occorrono nuovi congegni rappresentativi, e' pubblicata la trascrizione del
dibattito tra PB, Lelio Basso, Aldo Bozzi, Costantino Mortati, coordinato da Giuseppe Pititto. Cfr. PB 1.2.4.

1971 ott. 26 - 1973 mar. 7
12. Casa editrice G. D'Anna, docc. 25 + all.
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Corrispondenza con Pietro Rescigno, Walter Bigiavi e Giacomo D'Anna, dell'omonima casa editrice, relativa al
progetto di un testo di diritto per istituti tecnici ed altre iniziative.
Dattiloscritti, manoscritti.

1965 mar. 13 - 1967 nov. 23

13. Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, docc. 53 + all.
Corrispondenza, verbali, relazioni triennali e altri documenti relativi all'attività del Centro.
Dattiloscritti, materiale a stampa.
La coperta del fascicolo riporta le seguenti scritte: "Centro nazionale prevenzione e difesa sociale fino al 1994. Dal
1994 v. schedario PB". Il materiale successivo a quella data si trova infatti nella serie Miscellanea (PB 6.44).

1970 lug. 2 - 1990 gen. 10
Busta 158
14. Centro tecnici socialisti Rodolfo Morandi, docc. 14 + all.
Corrispondenza con il Centro tecnici socialisti Rodolfo Morandi relativa alla costituzione e all'attività dell'istituto.
Contiene in allegato un ritaglio da «Avanti!» 19 novembre 1971, e alcune relazioni lette al convegno Democrazia o
restaurazione, Roma, 26-27 febbraio 1972.
Dattiloscritti.

1971 ott. 22 - 1972 lug. 6
15. Club Turati, docc. 44 + all.
Corrispondenza con il Circolo Culturale Turati di Milano, poi Club Turati, relativa ad iniziative organizzate dall'ente
e alla partecipazione di PB ad alcune di esse; appunti di quest'ultimo relativi al dibattito Rai Tv: riforma o fine del
monopolio? (Milano, 14 febbraio 1972).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1964 ott. 20 - 1974 mar. 7

Busta 158 - 159
16. Comitati per la Costituzione - Dossetti, docc. 141 + all.
Corrispondenza, appunti, articoli e altri documenti relativi all'attività dei Comitati per la Costituzione e di Giuseppe
Dossetti e al tema delle riforme istituzionali. Contiene anche le bozze di una recensione di PB al libro di G. Dossetti, La ricerca costituente 1945-1952, a cura di A. Melloni (Il Mulino, 1984), pubblicata su «Quaderni fiorentini».
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1994 - 1995

16.1. "Comitato per la difesa della Costituzione Monteveglio", docc. 94 + all., 1994 apr. - 1997 gen.
17
Lettere, circolari, relazioni, ritagli di giornale relativi all'attività dei Comitati per la Costituzione e di Giuseppe
Dossetti; materiale di studio diverso relativo al tema della revisione costituzionale. Tra le persone e gli enti
presenti nella corrispondenza, si ricordano don Giuseppe Dossetti, Guglielmo Simoneschi, Francesco Di
Matteo, il Coordinamento nazionale dei Comitati. Si conservano anche appunti manoscritti di PB, in parte
relativi presumibilmente al primo incontro di coordinamento dei Comitati (Monteveglio, 16 settembre
1994).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

16.2. Recensione a G. Dossetti, La ricerca costituente 1945-1952, docc. 11 + all., 1994 nov. 18 1995 ott. 11
Appunti e copia dell'invito alla presentazione del libro di G. Dossetti, La ricerca costituente 1945-1952, a cura
di A. Melloni (Il Mulino, 1984), in cui PB figura tra i relatori; appunti manoscritti, bozze della recensione di
PB del medesimo su «Quaderni fiorentini», allegate a lettere/minute di/a Paolo Grossi e a Dossetti; una
pagina da «Il Sole-24 Ore» recante una recensione di Mauro Mauri.
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Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

16.3. "Città dell'uomo (un'assemblea costituente?)", docc. 29 + all., 1995 gen. 3 - lug. 4
Ritagli e pagine di quotidiani diversi, contenenti articoli sul tema delle riforme costituzionali; appunti di PB,
presumbilmente traccia di un suo intervento al dibattito La Costituzione della Repubblica oggi. principi da custodire,
istituti da riformare, promosso a Milano il 21 gennaio 1995 dall'associazione Città dell'uomo; corrispondenza
con Franco Monaco, Francesco Di Matteo ed altri.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa

16.4. "Monteveglio 23 IX 1995", docc. 7, 1995 ago. 5 - set. 23
Una lettera di Alessandro Baldini a PB; una lettera di Giuseppe Dossetti dall'Ospedale di Bazzano a PB;
testo di un saluto di Dossetti agli "Amici dei comitati per la Costituzione", scritta dall'ospedale, da leggere il
23 settembre a Monteveglio; appunti di PB; altri documenti relativi all'incontro di Monteveglio.
Un manoscritto, dattiloscritti, una mappa stradale in copia.

Busta 159
17. Comitati per Prodi, docc. 34 + all.
Corrispondenza con Valerio Onida, Romano Prodi ed altre persone; libro di Romano Prodi, Governare l'Italia. Manfesto per il cambiamento, Roma, Donzelli, 1995; volantini e altri documenti del Comitato Firenze per Prodi, dell'Associazione l'Ulivo - I democratici, del Comitato per la Costituzione G. La Pira di Milano ed altri enti ; ritagli di giornale
con articoli sui Comitati per Prodi, l'Ulivo e vicende di attualità politica. Allegate a lettere di Onida a PB si trovano
due versioni successive di una proposta di programma "area istituzionale" della coalizione di centro-sinistra, redatta
d Onida.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1994 [set.] - 1996 lug. 3
18. Comitato internazionale per salvare i prigionieri politici nel Sud Vietnam - Sezione italiana,
docc. 35 + all.
Corrispondenza con il Comitato internazionale per salvare i prigionieri politici nel Sud Vietnam - Sezione italiana;
copia di lettere tra il Comitato e personalità diverse di livello internazionale; rapporti, testimonianze, copia di articoli
di giornale sulla situazione dei prigionieri politici nel Sud Vietnam, Rapporto della missione d'inchiesta italiana composta
dal pastore Tullio Vinay e don Enrico Chiavacci (settembre 1973); appelli, notiziari, relazioni sull'attività del Comitato.
Dattiloscritti.

1973 mar. 8 - 1974 ott. 14

19. Comitato regionale toscano per le celebrazioni del trentennale della Resistenza e della Liberazione, docc. 14 + all.
Corrispondenza con Elio Gabbuggiani, presidente del Comitato; elenchi dei componenti, dichiarazione-appello
approvato dal Comitato nella seduta di insediamento del 19 febbraio 1974. Contiene anche uno scambio di lettere
tra PB e Gabbuggiani relativo alla consegna di una medaglia ricordo a PB.
Dattiloscritti e materiale a stampa.

1973 dic. 31 - 1974 ott. 17

Buste 160 - 161
20. Consiglio nazionale delle ricerche, docc. 250 + all.
Corrispondenza con il CNR e con istituti da esso dipendenti.
Manoscritti, dattiloscritti.

1964 nov. 28 - 1992 apr. 27
20.1. "Varie", docc. 170 + all., 1964 nov. 28 - 1981 lug. 9
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Corrispondenza con il CNR (in particolare con il Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche),
con persone ed enti diversi, relativa all'attività dell'istituto, al finanziamento di ricerche e a questioni varie.
Manoscritti, dattiloscritti.

20.2. "Vocabolario giuridico", docc. 19 + all., 1965 feb. 4
Corrispondenza con Carlo Lavagna, Mario Galizia e con il Cnr, in merito all'attività del gruppo di ricerca
per il Vocabolario giuridico del Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche del Cnr. Contiene,
allegato a minuta di PB a Lavagna, il lavoro affidato a PB, consistente nell'elencazione delle fonti normative
e delle opere dottrinali di diritto costituzionale relative al periodo 1920-1964.
Manoscritti, dattiloscritti.

20.3. Istituto di studi sulle Regioni, docc. 47 + all., 1973 mag. 23 - 1976 giu. 30
Corrispondenza con il direttore Antonio La Pergola, relativa a riunioni e ad altre attività dell'Istituto. Contiene anche lo statuto dell'Istituto, verbali di riunioni del Consiglio scientifico e altri documenti.
Dattiloscritti.

20.4. Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, docc. 14 + all., 1987
giu. 10 - 1992 apr. 27
Corrispondenza con il direttore Giuseppe De Palma, relativa a riunioni e ad altre attività dell'Istituto. Contiene anche verbali di riunioni del Consiglio scientifico, relazioni sull'attività scientifica ordinaria svolta e altri
documenti.
Dattiloscritti.

Busta 161
21. "«Critica sociale»", docc. 9
Corrispondenza con Giuseppe Pera; alcuni numeri di «Critica sociale» del 1966 (n. 3, 4, 5, 8).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1966 feb. 5 - apr. 20
22. "Ente autonomo di gestione per il cinema", docc. 33 + all.
Corrispondenza con l'Ente, nelle persone del commissario straordinario Natale Valenti, del direttore Emilio Lonero e di Rocco Calogero, direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, relativa alla costituzione e all'attività di un Comitato di studio. Contiene il Rapporto del "Comitato di Studio" sulle moderne tecniche di comunicazione di
massa, a cura dell'Eagc, e una copia di «Cinema italiano», n. 4 , 20 novembre 1970.
Dattiloscritti.

1970 nov. 16 - [ante 1971] apr. 4
23. Fiduciaria Toscana, docc. 51 + all.
Comunicazioni interne, convocazioni e resoconti di riunioni degli azionisti, corrispondenza relativa a questioni
diverse.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1971 mar. 6 - 1976 dic. 13
24. "«Folla»", docc. 5 + all.
Lettere di «Folla», a firma del direttore Randolfo Pacciardi e del vicedirettore Giorgio Zanaboni, a PB, e una minuta
di risposta, relative ad un'inchiesta da pubblicare sul periodico; una copia del primo numero di «Folla», 1 marzo
1964.
Dattiloscritti, un testo a stampa.

1964 feb. 10 - mar. 1
25. Fondazione Adriano Olivetti, docc. 14 + all.
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Corrispondenza con Sergio Ristuccia, segretario generale della Fondazione, relativa all'attività della stessa e al Club
degli amici della Fondazione Adriano Olivetti; «Taccuino del Centro studi Fondazione Adriano Olivetti», n. 1,
1979, e «Bloc-notes», newsletter della Fondazione, nn. 1-2, 1984.
Dattiloscritti, materiale a stampa

1979 - 1986 feb. 6

Busta 162
26. Fondazione Angelo Rizzoli, docc. 6 + all.
Appunti di PB, corrispondenza relativa al convegno Nuove dimensioni televisive (Venezia 26-28 marzo 1981); «RicercaComunicazione», luglio 1981, numero speciale dedicato al convegno.
Manoscritti, dattiloscritti, un testo a stampa.

1980 set. 5 - 1981 lug.

27. Fondazione Artemio Franchi, docc. 51 + all.
Statuto e altri documenti relativi alla costituzione della Fondazione;
corrispondenza relativa ad iniziative diverse della Fondazione e lettere di convocazione a riunioni del Comitato di
fondazione; verbali delle riunioni del Comitato di fondazione e del Comitato esecutivo.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1987 nov. 3 - 1998 nov. 3
28. Fondazione di Firenze, docc. 1 + all.
Lettera di Stefano Passigli a PB, 7 marzo 1980, cui sono allegati lo Statuto, il bilancio 1979, alcuni progetti e altri
documenti relativi alla Fondazione di Firenze.
Dattiloscritti, un testo a stampa.

1978 lug. 7 - 1980 mar. 7

29. Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto Longhi, docc. 40 + all.
Corrispondenza con Mina Gregori, presidente della Fondazione Longhi, con il segretario Giovanni Barblan e con
persone diverse, relativa all'attività della Fondazione e a questioni varie; convocazioni a riunioni del consiglio direttivo, ordini del giorno, bilanci preventivi e consuntivi, Statuto della Fondazione. Contiene un sottofascicolo
relativo ai rapporti con il Tokyo Fuji Art Museum e con l'Associazione italiana Nichiren Shoshu, ed un sottofasciolo relativo all'Associazione Bibliopoli.
Dattiloscritti.
Cfr. PB 6.72 "Fondazione Longhi".

1987 dic. 21 - 1994 ott. 7

Contiene un documento datato 6 marzo 2000.

Busta 163
30. "Fondazione Ernesto Balducci", docc. 4 + all.
Uno scambio di lettere con Pierluigi Onorato, presidente della Fondazione, relativa alla costituzione della Fondazione stessa (1993); circolare ai sostenitori e volantino relativo ad una lezione di Alberto Gallas (1996).
Dattiloscritti, un invito a stampa.

1993 ott. 30 - [ante 1996 giu. 7]
31. Fondazione Giovanni Agnelli, docc. 75 + all.
Corrispondenza con Ubaldo Scassellati, segretario generale della Fondazione, e con altre persone, relativa al convegno La funzione normativa delle Regioni: problemi di attuazione e di coordinamento (Torino, 16-17 giugno 1972) e alla
pubblicazione degli atti; testo dell'intervento di PB a tale convegno, dal titolo Corte costituzionale e Regioni a statuto
ordinario; sentenze della Corte costituzionale e dottrina su Regioni a statuto ordinario; corrispondenza con Marcello
Pacini, direttore della Fondazione, relativa al convegno I nuovi compiti della Regione e l'evoluzione del sistema istituzionale
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(Torino, 3 dicembre 1976); schema dell'intervento di PB a tale convegno; corrispondenza relativa ad altre iniziative
della Fondazione.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1970 - 1978 mag. 8

32. Fondazione Lelio e Lisli Basso - ISSOCO, docc. 14 + all.
Corrispondenza con Lelio Basso, presidente dell'Istituto per lo studio della società contemporanea (ISSOCO), poi
Fondazione Lelio e Lisli Basso-ISSOCO, relativa a riunioni dei soci fondatori, all'attività e ad iniziative della Fondazione.
Dattiloscritti.

1970 nov. 24 - 1975 ott. 10
33. "Fondazione Spadolini Nuova Antologia", docc. 3 + all.
Corrispondenza con Cosimo Ceccuti e Antonio Maccanico relativa all'attività della Fondazione.
Dattiloscritti.

1998 mag. 15 - giu. 15
34. "Gruppo Pugwash italiano (Prof. Lucio Mezzetti)", docc. 11
Corrispondenza con membri del gruppo Pugwash italiano; in allegato l'opuscolo Le conferenze Pugwash per il disarmo
e la pace.
Dattiloscritti.

1965 giu. - 1968 mag. 22

35. The Harkness Fellowships of the Commonwealth Fund of New York, docc. 51 + all.
Corrispondenza con membri della Harkness Fellowships, con Giovanni Quadri e con persone diverse; in allegato
materiale informativo sulle borse di studio.
Manoscritti, dattiloscritti.
Parte della documentazione è in lingua inglese.

1965 gen. 3 - 1969 lug.
36. International Film Company, docc. 31
Scrittura privata tra PB, Giovanni Battistoni, Carlo Querci e la Società Sip di Coira; corrispondenza con la International Film Company (Ifc) relativa a riunioni del Consiglio di amministrazione e ad affari vari; verbali di sedute
dell'Assemblea generale ordinaria; bilanci e altri documenti relativi all'attività della società; corrispondenza con
persone diverse.
Dattiloscritti.

[ante 1967 apr. 27] - 1972 feb. 12
37. "International Society for the Study of Comparative Public Law", docc. 16 + all.
Corrispondenza con Michael D. Gragert, coordinatore esecutivo, relativa alla nomina di PB a membro della società
e all'attività di quest'ultima.
Dattiloscritti.

1969 ott. 13 - 1973 giu. 19
Busta 164
38. "Istituto affari internazionali", docc. 9 + all.
Corrispondenza relativa all'attività dell'Istituto; in allegato lettere di informazione del Gruppo di studio sulla politica
del disarmo, relazioni e altri documenti. Contiene una minuta di lettera di PB ad Altiero Spinelli, direttore dell'Istituto.
Dattiloscritti.

1966 set. 20 - 1969 set.
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39. Istituto nazionale di urbanistica, docc. 115 + all.
Corrispondenza di PB con l'Istituto nazionale di urbanistica (INU) e con persone diverse in qualità di membro del
Consiglio direttivo e, dal maggio 1969 al febbraio 1970, di presidente; lettere di convocazione a riunioni; verbali di
sedute del Consiglio direttivo; depliants e altra documentazione relativa a convegni e iniziative dell'INU.
Dattiloscritti,
Corrispondenza con l'INU è conservata anche in PB 2.11.1.

[ante 1966 nov. 4] - 1975 feb. 4
Busta 165
40. Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, docc. 28 + all.
Corrispondenza con Enrico Opocher dell'Istituto per la storia della Resistenza delle tre Venezie, con Carlo Francovich dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana, con Giorgetta Bartellini, Bianca Ceva e Ferruccio Parri
dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI), relativa, tra le altre cose, al
riconoscimento giuridico di quest'ultimo; resoconto del dibattito del Convegno degli Istituti storici della Resistenza
(Firenze, 24 febbraio 1963); verbale dell'assemblea generale dell'INSMLI del 26 maggio 1963; Statuto, progetto di
revisione dello Statuto e schema di progetto di legge sul riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale.
Dattiloscritto.

1962 dic. 3 - 1963 mag. 12

41. Istituto per la documentazione e gli studi legislativi, docc. 78 + all.
Corrispondenza con l'lstituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE) e con la sua Commissione per
l'indagine sulla funzionalità delle istituzioni parlamentari; verbali, relazioni e altri documenti prodotti nell'ambito
dei lavori svolti dalla Commissione; Questionario sulla funzionalità delle istituzioni parlamentari; scritto di PB Sulla delegificazione in stesure successive e nell'edizione a stampa.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1966 giu. 21 - [1969]
41.1. Corrispondenza, verbali e altri documenti relativi all'attività dell'Istituto, docc. 56 + all., 1966
giu. 21 - 1969 mag. 6
Corrispondenza con l'Isle relativa a questioni diverse; lettere di convocazione ad assemblee dell'istituto e a
riunioni della Commissione per l'indagine sulla funzionalità delle istituzioni parlamentari; verbali delle riunioni della Commissione; alcuni numeri del Bollettino di informazioni per i soci; depliants e materiale informativo su iniziative dell'ISLE.
Dattiloscritti.

41.2. Documenti raccolti dal Gruppo di lavoro della Commissione per l'indagine sulla funzionalità
delle istituzioni parlamentari, docc. 14, [1967] - [1968]
Relazioni relative a: I- Il Parlamento; II- Costituzione e organizzazione delle Camere; III- Funzione legislativa; IV- Funzione di controllo; Rassegna di proposte e opinioni sul funzionamento del parlamento.
Dattiloscritti.

41.3. "Indagine sulla funzionalità delle istituzioni parlamentari. Risposte al questionario", docc. 3,
[1968] - [1969]
Domande e risposte al Questionario sulla funzionalità delle istituzioni parlamentari; redazione provvisoria della
memoria di PB Sulla delegificazione,; opuscolo di PB, Sulla delegificazione, estratto da «Rassegna parlamentare»,
n. 1-2, gennaio-febbraio 1969.
Dattiloscritti, un testo a stampa.
Il testo di PB è pubblicato anche in Indagine sulla funzionalità del Parlamento. Relazioni e dibattiti, vol. II, Milano,
Giuffrè, 1969.

41.4. "Delegificazione", docc. 5 + all., 1968 apr. 18 - 1969 apr. 19
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Scaletta, bozza manoscritta, bozza dattiloscritta di PB, Proposte in tema di "delegificazione"; minuta di lettera di
PB a Mario D'Antonio, direttore di «Rassegna parlamentare», 19 aprile 1968, cui è allegata la versione definitiva dello scritto di PB.
Manoscritti, dattiloscritti.

Busta 166
42. Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza, docc. 30 + all.
Corrispondenza con Nino Valeri e con Lamberto Mercuri, rispettivamente presidente e segretario generale dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza (IRSIFAR). Contiene la bozza dattiloscritta di un
intervento di PB al Convegno nazionale della FIAP (Firenze, novembre 1964), inviata a Mercuri.
Contiene inoltre un sottofascicolo di corrispondenza con Bindo G. Caletti, presidente della Provincia di Ravenna,
per il Comitato per le celebrazioni del ventennio annuale della Resistenza - Ravenna.
Dattiloscritti.

1964 mar. 18 - 1965 apr. 27

43. Istituto storico della Resistenza in Toscana, docc. 30 + all.
Corrispondenza con Max Boris, Elio Gabbuggiani, Carlo Pucci ed altri; convocazioni a riunioni del Consiglio
direttivo e dell'Assemblea dei soci, verbali di adunanze, mozioni, bozze di statuto e statuti di Istituti diversi.
Dattiloscritti.

1996 nov. 18 - 2000 apr. 19
44. "Istituto toscano di ricerche economiche e sociali", docc. 12 + all.
Corrispondenza con l'Istituto, nelle persone dei segretari generali Corrado Mauceri, Manin Carabba e del presidente
Alberto Bertolino.
Dattiloscritti.

1963 mar. 8 - 1965 lug. 12
45. "Italia Nostra", docc. 7 + all.
Corrispondenza con l'associazione, nelle persone del presidente Francesco Gori Montanelli e del segretario generale Vittorio Machella; una copia di «Italia Nostra», a. X, n. 54, mag.-giu. 1967.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1962 feb. 6 - 1967

Buste 166 - 167
46. Lega degli obiettori di coscienza, docc. 67 + all.
Corrispondenza con Antongiulio Barbaro della Lega degli obiettori di coscienza, relativa alla tavola rotonda Obiezione di coscienza al servizio militare (Firenze, 1 aprile 1989), all'articolo di PB La naia degli obiettori («La Repubblica», 7
aprile 1989), ad altre iniziative della Lega e alla riforma della legge 772/72; scaletta manoscritta e intervento dattiloscritto dell'intervento di PB alla tavola rotonda; copia dell'articolo su «La Repubblica»; corrispondenza con altri
enti quali il Coordinamento enti servizio civile;
Contiene anche atti parlamentari, opuscoli, articoli di giornale, giurisprudenza e dottrina relativi alla questione
dell'obiezione di coscienza.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1988 lug. 11 - 1989 dic. 12
Busta 167
47. "Lega nazionale contro le distruzioni degli uccelli", docc. 34 + all.
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Carteggio tra PB e la Lega, nelle persone dei segretari Robin Chanter e Giovanni Brumat e del presidente Ermanno
Rizzardi; tessere associative di PB; pubblicazioni e materiale informativo della Lega; ritagli stampa e testi normativi
relativi alla regolamentazione della caccia. Contiene una lettera di Marcella Olschki a PB.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1971 nov. 29 - 1973 dic. 24

48. "Marolda", docc. 47 + all.
Corrispondenza con Vincenzo Marolda, direttore capo degli Stabilimenti penitenziari di Civitavecchia. In allegato,
vari scritti di Marolda su amministrazione e personale penitenziari.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1965 feb. 9 - 1967 lug. 8
49. "Merryman", docc. 11 + all.
Corrispondenza con John Henry Merryman, professore presso la School of Law della Stanford University.
Manoscritti e dattiloscritti.

1964 mar. 18 - 1965 ott. 26
50. Open Gate Club - Circolo per le relazioni internazionali, docc. 21 + all.
Corrispondenza di PB e Rosanna Paumgartner con Mario Elia e Marco Bellomia, dell'Open Gate, relativa alla
nomina di PB quale membro del Comitato per l'arte e la cultura del club e a riunioni del Comitato.
Dattiloscritti.

1964 nov. 8 - 1966 gen. 8

Busta 168 - 169
51. Partito comunista italiano, docc. 127 + all.
Corrispondenza, appunti e scritti di PB, testi e proposte di legge, atti parlamentari, periodici e altri documenti
relativi ad iniziative diverse del PCI; documenti relativi all'attività della Federazione fiorentina del Pci.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1980 gen. 29 - 1987 mar. 25

51.1. "Pci Musica/Realtà", docc. 40 + all., 1980 gen. 29 - 1986 gen. 15
Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.
Corrispondenza con Luigi Pestalozza, della Direzione del Pci e direttore della rivista «Musica/Realtà», relativa ad un progetto di legge del governo sulla riforma musicale e all'attività della rivista; testo del progetto
governativo, Libro bianco Agis-Anels sugli enti lirico-sinfonici (novembre 1976), leggi, decreti, relazioni; proposta
di legge presentata dai parlamentari comunisti in merito al riordinamento delle attività musicali (in 2 successive versioni), scaletta manoscritta, bozza dattiloscritta con correzioni e testo finale del parere di PB Note a
margine di un progetto di legge governativo sulla musica, pubblicato in «Musica/Realtà».
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

51.2. "Pci programma elettorale 1983", docc. 10 + all., 1983 gen. - giu.
Appunti e scalette di PB; risposte di quest'ultimo ad un'inchiesta di «Epoca»; relazione di Aldo Tortorella
alla Conferenza programmatica del Pci Per l'alterntiva: un programma di legislatura (Roma, 2-3 giugno 1983) e
materiale a stampa relativo alla conferenza; Sintesi delle proposte programmatiche del Pci. Un programma per cambiare;
una copia de «La Magistratura», gennaio- giugno 1983, allegata ad un invito all'incontro Stato democratico e
giustizia. Controllo o autonomia della Magistratura? Le proposte del PCi (Firenze, 20 giugno 1983), cui partecipa PB.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

51.3. "Referendum PCI", docc. 19 + all., 1983 gen. 29 - 1985 mag. 20
Documenti relativi al referendum abrogativo del 1985 promosso dal PCI: appunti di PB, lettera di Piergiovanni Alleva a PB, recante in allegato delle osservazioni circa una memoria da presentare alla Corte di Cassazione per il giudizio di ammissibilità del referendum; testo della richiesta dell'Avvocatura dello Stato
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all'Ufficio centrale per il Referendum di dichiarare illegittima la proposta di referendum; leggi e decreti da
«La Gazzetta ufficiale»
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

51.4. "PCI Firenze", docc. 13 + all., 1983 nov. 1 - 1987 mar. 25
Rassegna stampa su La cultura e la città: un dibattito (interventi pubblicati sullla cronaca di Firenze de «l'Unità»
dal novembre 1983 al marzo 1984; una copia di «Taccuino. Bollettino di informazione della Federazione
fiorentina del Pci», a. I, n. 2, marzo 1984; atti del convegno Oltre le periferie (7-8 gennaio 1982), depliant della
conferenza Governare Firenze. Idee e proposte per lo sviluppo (9-11 maggio 1984), e Lineamenti di programma per
Firenze , a cura del Pci fiorentino; due scambi di lettere tra PB e la Federazione.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

51.5. "PCI direzione centrale. Riforme istituzionali", docc. 18, 1983 nov. 30 - 1984 mar. 6
Resoconti sommari delle sedute della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e discorso di
Aldo Bozzi a conclusione della discussione generale (9 febbraio 1984); testo di alcuni interventi, appunti e
linee guida presentate dal Gruppo del PCI; sul verso di una carta si trovano appunti manoscritti di PB.
Materiale a stampa in copia, dattiloscritti.

51.6. "PCI varie", docc. 4 + all., 1985 mar. - nov. 25
Lettera della Direzione del Pci a PB, cui sono allegate una proposta di riforma del Ministero degli affari
esteri ed una nota illustrativa; uno scambio di lettere con Michele Ventura; due scritti [di PB] relativi rispettivamente al divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e al programma di governo di Firenze
(incompleto?).
Dattiloscritti.

51.7. "PCI Congresso 1986", docc. 23 + all., 1985 ago. 21 - 1986 mar. 19
Invito ad assistere ai lavori del XVII Congresso nazionale del PCI; relazione introduttiva di Alessandro
Natta; testo, in due versioni, della Lettera ai comunisti italiani [di Raniero La Valle, Claudio Napoleoni, Claudio
Ossicini]; vari numeri de «l'Unità» e di altri quotidiani con articoli relativi al congresso del PCI e al dibattito
sulla politica del partito.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

Busta 169
52. "Piccardi", docc. 15
Corrispondenza con Mario Pannunzio, Ferruccio Parri, Ernesto Rossi, relativa all processo per diffamazione contro Pannunzio intentata da Leopoldo Piccardi.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1962 apr. 6 - 1965 mag. 5

Buste 169 - 171
53. Premio Pontremoli, docc. 23 + all.
Corrispondenza con Enrico Ferri, presidente del Centro lunigianese di studi giuridici di Pontremoli, banditore del
Premio; relazioni, bandi e copie delle opere partecipanti ad alcune edizioni del concorso.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1978 - 1986
Busta 171
54. "PSU - PSI", docc. 27 + all.
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Corrispondenza con la Direzione del PSU (PSI-PSDI unificati), in particolare con la Sezione riforma per lo Stato
a firma di Pino Crea. Contiene una dichiarazione di PB sulla legge di attuazione del referendum e altri documenti
allegati alle lettere, tra cui atti parlamentari. E' presente inoltre un breve scambio epistolare con Beniamino Finocchiaro per il PSI.
Dattiloscritti.

1966 dic. 9 - 1969 dic. 5
55. "«Rassegna parlamentare»", docc. 32 + all.
Corrispondenza con la redazione, l'amministrazione e Mario D'Antonio direttore di «Rassegna parlamentare» relativa alla collaborazione di PB con la rivista e all'invio di estratti. Contiene delle postille [di PB] ad un suo articolo e
atti parlamentari.
Dattiloscritti.

1962 giu. 6 - [] nov. 10
Busta 172
56. Seminario di studi e ricerche parlamentari, docc. 231 + all.
Corrispondenza, programma dei corsi, bandi per le borse di studio e altri documenti relativi alla costituzione e
all'attività del Seminario negli anni accademici dal 1967 al 1977.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Il Seminario di studi e ricerche parlamentari (oggi Seminario di studi parlamentari Silvano Tosi) è costituito nel
1967 su iniziativa della Facoltà di scienze politiche e della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, con
il concorso delle due Camere del Parlamento. PB è tra i fondatori assieme, tra gli altri, a Silvano Tosi e Alberto
Predieri.
Sul Seminario di studi e ricerche parlamentari tra il 1977 e il 1987 cfr. il fascicolo n. 100 in Serie 9, Archivio personale.;
per gli anni dal 1993 al 1999 cfr. il fascicolo n. 2 in Serie 10, Miscellanea.
Non sono stati rinvenuti fascicoli relativi agli anni 1988-1992.

1966 giu. 15 - 1977 lug. 29
56.1. 1966, docc. 8 + all., 1966 giu. 15 - dic. 9
Corrispondenza con Silvano Tosi e Francesco Cosentino, segretario generale della Camera dei deputati, ed
altri documenti relativi al progetto di costituzione di una Scuola di studi parlamentari.
Manoscritti, dattiloscritti.

56.2. 1967, docc. 21 + all., 1967 mar. 13 - nov. 20
Corrispondenza con Giuseppe Maranini, Silvano Tosi e Francesco Cosentino; articoli di giornale, progetti
di piani di studio e altri documenti relativi al Seminario di studi parlamentari tenuto nel maggio 1967 e ai
seminari da istituire negli anni successivi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

56.3. 1968, docc. 25 + all., [1968] gen. 8 - 1968 dic. 19
Corrispondenza con persone diverse, appunti, programma e materiale informativo sul Seminario.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

56.4. 1969, docc. 54 + all., 1969 gen. 11 - nov. 25
Corrispondenza con Silvano Tosi e persone diverse relativa all programma, all'organizzazione e al conferimento delle borse di studio per il Seminario. Contiene anche un sottofascicolo con le relazioni di alcuni
partecipanti al Seminario del 1969 relative all'inchiesta parlamentare sul SIFAR diretta da PB.
Manoscritti, dattiloscritti.
Tosi Silvano

56.5. 1970, docc. 34 + all., 1970 mar. 13 - dic. 19
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Corrispondenza con Silvano Tosi, Alberto Predieri e persone diverse, bando per le borse di studio, programma e altri documenti relativi al Seminario.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

56.6. 1971, docc. 8 + all., 1971 feb. 11 - ott. 6
Corrispondenza con persone diverse e appunti relativi al Seminario.
Manoscritti, dattiloscritti.

56.7. 1972, docc. 12 + all., 1972 feb. 15 - dic. 15
Corrispondenza con Alberto Predieri, Silvano Tosi, Gianclaudio De Cesare relativa all'attività e al funzionamento del Seminario.
Dattiloscritti.

56.8. 1973, docc. 10 + all., 1972 dic. 27 - 1973 dic. 11
Corrispondenza con Gianclaudio De Cesare ed altri relativa all'attività del Seminario e alla costituzione di
una Fondazione per gli studi parlamentari.
Dattiloscritti.

56.9. 1974, docc. 9 + all., 1974 gen. 16 - mag. 22
Corrispondenza con Alberto Predieri e Gianclaudio De Cesare, ed altri documenti relativi al Seminario.
Dattiloscritti.

56.10. 1975, docc. 10 + all., 1975 gen. 16 - 1976 dic. 7
Corrispondenza con Alberto Predieri, Silvano Tosi, Claudio De Cesare, Francesco Cosentino, relativa all'attività del Seminario.
Dattiloscritti.

56.11. 1977, docc. 40 + all., 1976 dic. 22 - 1977 lug. 29
Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.
Corrispondenza con persone diverse (tra cui numerose minute di PB a vari studiosi per invitarli a svolgere
un intervento nell'ambito del suo corso sul controllo parlamentare sulle partecipazioni statali), appunti di
PB, atti parlamentari e altro materiale di studio.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

Busta 173 - 174
57. "Scuola di musica di Fiesole", docc. 174 + all.
Corrispondenza con Piero Farulli e con persone diverse, verbali di riunioni, bozze di statuto, rendiconti, relazioni,
depliants e materiale vario relativo all'attività della Scuola, all'Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole,
alla costituzione della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1981 - 1995
Busta 174
58. Teatro comunale di Firenze, docc. 25
Corrispondenza e pagine di quotidiani recanti articoli relativi alla vicenda della mancata nomina di PB a sovrintendente del Teatro; Statuto, relazioni e altri documenti relativi al funzionamento dell'ente.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1968 lug. 15 - 1974 mar. 10
59. Tribunale Russel II per la repressione in Brasile, Cile e America latina, docc. 12 + all.
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Corrispondenza con Lelio Basso, presidente della Giuria del Tribunale Russel II (relativa anche alla situazione
finanziaria dell'Istituto per lo studio della società contemporanea, ISSOCO, con lettere in copia di Georges Haupt,
Albert Soboul e Georges Duby a Lelio Basso); Il tribunale e la coscienza popolare, «Quaderni del Tribunale Russell II°
sul Brasile Cile America Latina», n. 1, dic. 1973; Appello agli uomini di buona volontà, «Tribunale Russel Brasile», n. 1,
feb. 1973, n. 4, set.-ott. 1973, e n. 5, gen.-feb. 1974.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1973 feb. - 1975 feb. 1
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8. "VARIE" [CORRISPONDENZA], 1966 - 2000, LA CORRISPONDENZA DEGLI
ANNI 1971 E DEL 1972 È MANCANTE.
Contenuto. Corrispondenza di Paolo Barile con persone ed enti diversi.
Si conservano scambi epistolari con personalità anche di spicco del panorama giuridico, politico, intellettuale, per lo più italiano. Si tratta di corrispondenza dai contenuti non propriamente privati, per lo più
finalizzata a fissare incontri, organizzare convegni, segnalare libri, articoli o giurisprudenza, dirimere questioni accademiche, scambiare auguri e felicitazioni, etc. Si noti che di anno in anno - in concomitanza
con gli sviluppi della carriera di Barile, l'accrescersi delle sue reti di relazioni ed il suo affermarsi in ambito
giuridico, universitario e pubblico in senso lato - il materiale si fa sempre più voluminoso e variegato:
oltre a lettere e minute, si conservano circolari di enti di cui Barile è socio o membro, inviti ad eventi,
volantini, depliant di convegni, mostre, concerti, bollettini e pubblicazioni spediti da enti e persone diverse, testi di legge, ritagli di giornale etc.
Il carteggio di questa serie si rivela complementare a quello conservato in altre serie di questo archivio,
nelle quali figurano non di rado gli stessi corrispondenti.
Il livello ha una consistenza di 33 fascicoli
Ordinamento e struttura. L'ordinamento ha mantenuto l'originaria ripartizione dei documenti in fascicoli
annuali data da Barile e dalla sua segretaria, ad eccezione degli anni 1998, 1991 e 2000 per i quali la
suddivisione per anno è stata data in fase di riordino a causa del grave stato di caos in cui versava la
documentazione, pervenuta all'ISRT in faldoni intitolati "Materiale sfuso".
Per ogni anno dal 1966 al 1975 si conservano in fondo al fascicolo degli elenchi originali del materiale in
esso contenuto, da cui sono stati tratti i titoli di documenti e sottofascicoli. L'ordinamento e la descrizione
hanno ricalcato l'impostazione ed il contenuto di tali elenchi (talora anche in piccoli difetti nell'ordinamento). I fascicoli 1-6 presentano un ordine cronologico (per i sottofascicoli, è assunta come data di
riferimento la data del documento più recente). I documenti dei fascicoli 7 e 8 seguono un ordine alfabetico per corrispondente.
I fascicoli relativi agli anni dal 1976 al 2000, invece, all'interno dei quali i documenti sono disposti secondo
un criterio cronologico, presentavano un notevole disordine e non disponevano di strumenti originali,
denotando nel complesso una minore volontà o capacità di selezione e organizzazione della memoria.
Per queste unità archivistiche è stato realizzato un elenco alfabetico dei corrispondenti che figurano per
ciascun anno.
Busta 175
1. Anno 1966, docc. 302
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Nell'elenco originale conservato in coda al fascicolo (doc. 113), non figurano i sottofascicoli 111 e 112, numerati
in fase di riordino.

1965 feb. 1 - 1966 dic. 29
1.1. "Lettere geom. Amedeo Bartolommei", docc. 2 / cc. 2, 1965 dic. 31 - 1966 gen. 8
1.2. "Lettere avv. Marcello Franco", docc. 6 / cc. 7, 1965 dic. 2 - 1966 gen. 12
Contiene anche lettere tra PB e Giuseppe Maranini.
1.3. "Lettere prof. Costantino Mortati", docc. 2 / cc. 3, 1966 gen. 2 - 12
1.4. Minuta di lettera: "Lettera prof. Alfonso Tesauro", Firenze, 1966 gen. 15.
1.5. Minuta di lettera: "Lettera sig. G. A. Bernasconi", Firenze, 1966 gen. 19.
1.6. "Lettere prof. Francesco Cossiga", docc. 4 / cc. 8, 1965 dic. 19 - 1966 gen. 24
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Contiene anche atti parlamentari recanti una proposta di legge costituzionale d'iniziativa, tra gli altri, di Francesco Cossiga, presentata alla Camera il 15 dicembre 1965
1.7. "Lettere prof. Girolamo Bellavista", docc. 2 / cc. 2, 1966 gen. 19 - 25
1.8. "Lettere avv. Federico Masè Dari", docc. 2 / cc. 2, 1966 gen. 22 - 27
1.9. "Lettere parere Preside Facoltà Medica Siena", docc. 2 / cc. 9, 1966 gen. 3 - 27
1.10. "Lettere La Nuova Italia", docc. 2 / cc. 2, 1966 gen. 25 - 28
1.11. "Lettere Maison Dandoy (biscotti)", docc. 3 / cc. 5, 1965 dic. 15 - 1966 feb. 2
1.12. Relazione: "Textes et Notes Console di Francia", 1966 feb. 7.
1.13. Minuta di lettera: "Lettera dott. Adolfo Troisi", Firenze, 1966 feb. 9.
1.14. Lettera: "Lettera Comitato Italiano per la Spagna", Roma, 1966 feb. 11.
1.15. "Lettere ing. Edoardo Schirru", docc. 2 / cc. 2, 1966 feb. 4 - 18
1.16. "Lettere sig.ra Paola Rispoli", docc. 5 / cc. 5, 1965 ott. 19 - 1966 feb. 18
1.17. Minuta di lettera: "Lettera prof. Calandriello", Firenze, 1966 feb. 25.
1.18. Minuta di lettera: "Lettera prof. Antigono Donati e signora", Firenze, 1966 feb. 26.
1.19. "Lettere Giudice Federico Governatori", docc. 2 / cc. 2, 1966 feb. 26
1.20. "Lettere prof. Silvano Tosi", docc. 2 / cc. 2, 1966 feb. 20 - 28
1.21. Relazione: "Relazione del dott. Adriano Comparetti", 1966.
1.22. Atto giudiziario: "Ricorso al Consiglio di Stato prof. Curatola", 1966 mar. 11.
1.23. "Lettere dott. Mario Pannunzio", docc. 2, 1966 mar. 8 - 15
In allegato: «Il Mondo», 890, a. XVIII, n. 10, Roma, 8 marzo 1966 (ultimo numero pubblicato del settimanale).
1.24. "Lettere avv.ssa Marina Marinoni", docc. 3 / cc. 7, 1966 mar. 14 - 17
1.25. Lettera: "Lettera Vallecchi Editore", Firenze, 1966 mar. 17.
1.26. Lettera: "Lettera prof. Rolando Anzillotti", Pescia, 1966 mar. 21.
1.27. "Lettere prof.ssa A. Marone e prof. Giuseppe Cerocchi", docc. 4, 1966 mar. 4 - 28
1.29. "Lettere arch. Lorenzo Papi", docc. 4 / cc. 4, 1966 mar. 23 - 30
1.28. Circolare: "Circolare Comitato Promotore Operai Fabbrica Lombardini", Reggio Emilia, 1966 mar. 29.
1.30. "Lettere prof. Filippo Donini (Laura)", docc. 2 / cc. 2, 1966 mar. 22 - apr. 1
1.31. Lettera: "Lettera Istituto N. Stensen", 1966 apr. 4.
1.32. Lettera: "Lettera dott. Giulio Bruni Roccia", Bologna, 1966 apr. 8.
1.33. "Lettere dott. Giovanni Iurato", docc. 5 / cc. 10, 1966 feb. 14 - apr. 19
1.34. "Lettere prof. Pietro Piovani", docc. 3 / cc. 4, [ante 1966 apr. 21] - [post 21]
1.35. "Lettere avv. Federico Comandini", docc. 7 / cc. 10, 1966 apr. 4 - 28
1.36. Minuta di lettera: "Lettera sig. Elio Gabbuggiani (Presidente della Provincia)", Firenze, 1966 mag. 9.
1.37. "Lettere Comitato Onoranze dott. A. Giuffrè", docc. 2 / cc. 2, 1966 mag. 6 - 9
1.38. Biglietto: "Promemoria Sig.ra Hulda Liberanome", [1966].
1.39. Lettera: Lettera dott. Roberto Palmieri, Colonia, 1966 mag. 12.
1.40. "Lettere on. Orazio Barbieri (Sindaco di Scandicci)", docc. 3 / cc. 3, 1966 apr. 21 - mag. 16
1.41. Minuta di lettera: "Lettera parere prof. Walter Binni", Firenze, 1966 mag. 24.
1.42. Documento contabile: "Mandato Enpas (Laura)", 1966 mag. 27.
1.43. Minuta di lettera: "Lettera Attualità Stampa", Firenze, 1966 giu. 16.
1.44. "Lettere Guido e Lucia Alberti", docc. 2 / cc. 2, 1966 giu. 18 - 23
1.45. Minuta di lettera: "Lettera ing. Franco Passigli", Firenze, 1966 lug. 1
1.46. Lettera: "Lettera dott. Mariotti", Firenze, 1966 lug. 5.
1.47. "Lettere avv. Elia Clarizia", docc. 5 / cc. 6, 1966 gen. 19 - lug. 8
1.48. "Lettere sig. Alfredo Cuzzoni", docc. 2 / cc. 2, 1966 giu. 24 - lug. 9
1.49. "Lettere dott. Alberto Dall'Occa dell'Orso", docc. 5 / cc. 21, 1966 lug. 4 - 9
1.50. Articolo: E. M., Un manifesto fascista, 1966.
1.51. "Lettere prof. Salvatore Orlando Cascio", docc. 5 / cc. 5, 1966 lug. 12 - 20
1.52. "Lettere sig. Antonio Bonaposta", docc. 2 / cc. 3, 1966 lug. 8 – 20
1.53. Lettera: "Lettera Isaac Paul Salto", 1966 lug. 25.
1.54. "Lettere prof. Aldo Piras", docc. 2 / cc. 2, 1966 lug. 26
Contiene una lettera di PB a Aldo Piras ed una ad Uberto Scarpelli.
1.55. "Lettere prof. Massimo Severo Giannini", docc. 2 / cc. 2, 1966 lug. 19 – 26
1.56. Lettera: "Lettera dott. Giulio Cesare Nencioni", 1966 lug. 29.
1.57. "Lettere On. Luigi Mariotti dott. Remigio Paone (Sig.ra Rosanna)", docc. 5 / cc. 11, 1966 mag. 11 - lug.
29
1.58. "Lettere avv. Sergio Lombroso", docc. 2 / cc. 3, 1966 lug. 27 - ago. 4
1.59. "Lettere sig. Jarire Mustapha", docc. 3 / cc. 3, 1966 ago. 10 - set. 1
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1.60. "Comitato promotore onoranze prof. Alessandro Raselli", docc. 2 / cc. 2, [ante 1966 set. 1] - 1
1.61. "Lettere prof. Pasquale Mincione", docc. 3 / cc. 3, 1966 lug. 20 - set. 2
Contiene una minuta di lettera di PB a Mincione e due a Luigi Califano.
1.62. "Lettere prof. Rolando Quadri", docc. 5 / cc. 5, 1966 mag. 3 - set. 2
1.63. "Lettere dott. Mario G. Losano (Giulio Einaudi Editore)", docc. 11 / cc. 11, 1966 mag. 3 - set. 3
1.64. "Mandato Ministero Pubblica Istruzione", docc. 4 / cc. 5, 1966 lug. 28 - set. 8
1.65. "Lettere avv. Antonio Astolfi (Edizioni Sepel)", docc. 8 / cc. 24, 1965 feb. 1 - 1966 set. 20
1.66. "Lettere avv. Pischedda e Lorenzo Crisolini Malatesta (Sig.ra Rosanna)", docc. 5 / cc. 6, 1966 giu. 18 - set.
20
1.67. Lettera: "Lettera Console generale americano", Firenze, 1966 set. 20.
1.68. "Lettere sig.na Maria Luigia Guaita", docc. 2 / cc. 2, [ante 1966 set. 20] - 20
1.69. "Lettere col. Umberto Borghetti", docc. 2 / cc. 2, 1966 set. 13 - 20
1.70. Lettera: "La Grande Promessa (La Voce del detenuto)", Porto Azzurro, 1966 set. 23.
1.71. "Lettere Sindaco Comune di Bagno a Ripoli", docc. 2 / cc. 2, 1966 set. 22 - 28
1.72. "Lettere Editions de Feniks", docc. 2 / cc. 5, [ante 1966 set. 28] - 28
1.73. "Lettere sig. Charles Haym", docc. 2 / cc. 2, 1966 set. 23 - 28
1.74. "Lettere Sig.ra Cahn", docc. 2 / cc. 3, 1966 set. 1 - 30
1.75. "Lettere ing. Mario Volpi", docc. 4 / cc. 4, 1966 gen. 20 - ott. 1
1.76. "Lettere sig.ra Ninetta Biasutti (Libertini - Enpas)", docc. 7 / cc. 9, 1966 giu. 11 - ott. 8
Contiene anche scambio epistolare tra PB e Elia Clarizia.
1.77. "Lettere Maestro Piero Bellugi", docc. 2 / cc. 5, [ante 1966 ott. 8] - 8
1.78. "Lettera e telegramma Ferguson c/o Hoppin, Carey & Powell", docc. 2 / cc. 4, 1966 ott. 7 - 11
1.79. Lettera: "Lettera dott. Antonio Romano", Palermo, 1966 ott. 15.
1.80. "Lettere avv. Giuseppe Perrone Capano (P.S.D.I.)", docc. 2 / cc. 2, 1966 ott. 11 - 17
1.81. "Lettere Cons. Andrea De Capua", docc. 4 / cc. 6, 1966 ott. 17 - 17
1.82. "Lettere Dialectica (Rassegna di Giustizia Penale)", docc. 3 / cc. 3, 1966 ott. 12 - 22
1.83. "Lettere Lions Club Firenze", docc. 4 / cc. 3, 1966 ott. 5 - 27
1.84. "Lettere avv. Riccardo Santoro (Bieber-Borgiotti)", docc. 4 / cc. 4, 1966 ago. 1 - ott. 28
1.85. "Lettere Ditta H. Lun (Vino)", docc. 9 / cc. 9, 1966 gen. 17 - ott. 31
1.86. Minuta di lettera: "Lettera prof. Enrico Spagna Musso", Firenze, 1966 ott. 31.
1.87. "Lettere Libera Iniziativa (Rivista)", docc. 3 / cc. 3, 1966 ott. 15 - nov. 2
1.88. Biglietto: "Lettera avv. Rolando Rossetti", Lucca, [post 1966 apr.].
1.89. Telegramma: "Telegramma Neri", Roma, 1966 nov. 23.
1.90. Lettera: "Lettera prof. Victor Fairen Guillen", Valencia, 1966 nov. 8.
1.91. Biglietto: Lettera Dario, Nena, Guido", Bologna, 1966 nov. 8.
1.92. "Lettere prof. Mario Galizia", docc. 6 / cc. 7, 1966 feb. 5 - nov. 10
1.93. "Lettere avv. Augusto Bassani", docc. 2 / cc. 2, 1966 nov. 9 - 9
1.94. "Lettere prof. Vezio Crisafulli", docc. 5 / cc. 5, 1965 dic. 27 - 1966 nov. 11
1.95. Biglietto: "Lettera dott. Carlo Porta (Cedam)", Padova, 1966 nov. 13.
1.96. Lettera: "Lettera dott. E. Amariglio", Milano, 1966 nov. 14.
1.97. Lettera: "Lettera prof. Antonio Costa", 1966 dic. 14.
1.98. "Lettere suor Maria (cugina)", docc. 2 / cc. 2, 1966 nov. 10 - 15
1.99. Lettera: "Lettera prof. Lanfranco Caretti", Firenze, 1966 nov. 15.
1.100. Minuta di lettera: Domanda per il passaporto al questore, Firenze, 1966 nov. 23.
1.101. Lettera: "Lettera dott. Nicola Picella", 1966 nov. 24.
1.102. "Lettere Credito italiano", docc. 2 / cc. 3, 1966 nov. 15 - 26
1.103. "Lettere dott. Roberto Sciacchitano", docc. 9 / cc. 12, 1966 giu. 6 - dic. 12
Contiene anche uno scambio epistolare tra PB e Enrico Tullio Liebman.
1.103 bis. "Lettere sig.ra Ada Calamandrei", docc. 2 / cc. 2, 1966 nov. 23 - dic. 1
1.104. "Lettere Sig.ra Erna Neunteufel", docc. 7 / cc. 8, 1966 feb. 1 - dic. 14
1.105. "Lettere raccomandazione dott. Enrico Ferri", docc. 3 / cc. 3, 1966 set. 14 - dic. 15
1.106. "Lettere avv. Bruno Pichi", docc. 4 / cc. 5, ante 1966 set. 28 - 1966 dic. 19
1.107. "Lettere prof. Luigi De Luca", docc. 2 / cc. 2, 1966 dic. 15 - 19
1.108. "Lettere dott. Franco Nencini", docc. 2 / cc. 2, 1966 dic. 13 - 19
1.109. "Lettere avv. ten. col. Giuseppe Greco", docc. 2 / cc. 3, 1966 nov. 3 - dic. 23
1.110. "Lettere On. Franco Zappa", docc. 4 / cc. 4, 1966 dic. 10 - 23
1.111. "Baccetti", docc. 7 / cc. 9, 1965 mar. 22 - 1966 apr. 4
carteggio relativo al trasferimento del professor Baccio Baccetti.
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1.112. "Antimafia", docc. 1 / cc. 23, 1965 mag. 12 - dic. 29
Lettera di Elia Clarizia a PB, 29 dicembre 1966.
In allegato: Atti parlamentari della Camera dei deputati.
1.113. Elenco: Corrispondenza del 1966, [1966].

Buste 175 - 176
2. Anno 1967, docc. 301
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Rispetto a quanto figura nell'elenco originale conservato in fondo al fascicolo (doc. 105), il sottofascicolo n. 31,
"Lettere prof. Aldo Capitini", si trova nel fascicolo "Varie 1970", unito ad altra corrispondenza con il Centro studi
Aldo Capitini; il n. 98, "Lettere On. Caleffi per la sig.ra Margheri", si dovrebbe trovare nel fascicolo "Varie 1968"
ma anche qui risulta mancante.

1966 mar. 30 - 1968 gen. 4

2.1. "Lettere sen. Montale (Teatro Comunale e Laura - tesi)", docc. 5 / cc. 6, 1966 ott. 18 - 1967 gen. 4
Contiene anche biglietto da visita e lettera di Remigio Paone, per il Teatro comunale di Firenze, a Eugenio
Montale. La lettera è firmata anche da Lelio Lagorio.
2.2. "Lettere comandante Federico Guido (Fiesole)", docc. 2 / cc. 3, 1966 [dic.] - 1967 gen. 5
Data remota: S. Natale 1966
2.3. Lettera: "Lettera partito radicale", Roma, 1967 gen. 12.
2.4. Minuta di lettera: Lettera Ufficio Anagrafe Roma (Laura), Firenze, 1967 gen. 13.
2.5. Minuta di lettera: "Lettera dott. Anguissola - RAI TV (Laura)", Firenze, 1967 gen. 26.
2.6. Minuta di lettera: "Lettera dott. Picella", Firenze, 1967 gen. 26.
2.7. Bozza di contratto: "Bozza della Vallecchi Editore", [1967].
2.8. Minuta di lettera: "Lettera ed articolo prof. Alberto Dall'Ora", Firenze, 1967 feb. 7.
2.9. Minuta di lettera: "Lettera Amm.ne Espresso", Firenze, 1967 feb. 14.
2.10. "Lettere dott. Augusto Barbera", docc. 5 / cc. 5, 1967 gen. 5 - feb. 14
Contiene anche scambio di lettere tra Vincenzo Zangara e PB.
2.11. "Lettere prof. Mario Siniscalco", docc. 2 / cc. 2, 1967 feb. 20 - mar. 1
2.12. Lettera: "Opuscolo dell'Investiment Services S.pA.", Firenze, [1967].
2.13. Lettera: "Lettera del prof. Cappelletti inviata per conoscenza", Milano, 1967 mar. 2.
2.14. Minuta di lettera: "Lettera al Consiglio dell'Ordine per Gaviraghi", Firenze, 1967 mar. 3.
2.15. "Lettere con la rivista "Elle" (Sig.ra Rosanna)", docc. 4 / cc. 5, 1967 gen. 19 - mar. 3
2.16. ""Lettere sig.ra Tina Fano del Beccaro"", docc. 7 / cc. 8, 1966 dic. 1 - 1967 mar. 8
2.17. "Lettere dott. Brucoli e Clarizia per il trattaento dei sott'Ufficiali dei Carabinieri", docc. 6 / cc. 7, 1967
feb. 28 - mar. 13
2.18. "Lettere prof. Giuseppe Pera", docc. 6 / cc. 6, 1967 mar. 18 - dic. 3
2.19. "Lettere sig. Domenico Lorenzi - Isola d'Elba", docc. 5 / cc. 5, 1966 dic. 9 - 1967 mar. 22
2.20. Lettera: Lettera prof. Antonio Pippo Cifarelli, Milano, 1967 mar. 24.
2.21. "Lettere Rev. Don Giovanni Rossi", docc. 2 / cc. 2, 1967
Data remota: S. Pasqua 1967
2.22. "Lettere dott. Agostino Morelli (Biblioteca di Empoli)", docc. 4 / cc. 4, 1967 mar. 14 - 24
Contiene anche copia per conoscenza di lettere di Agostino Morelli a Ernesto Balducci e a Loris Fortuna.
2.23. "Lettere avv. Di Ciommo e Luca Masini", docc. 4 / cc. 5, 1967 mar. 24
2.24. "Lettere prof. Flaminio Franchini", docc. 3 / cc. 3, 1967 mar. 23 - apr. 5
Contiene anche lettera di Andrea De Capua a PB.
2.25. "Lettere prof. Serio Galeotti", docc. 3 / cc. 3, 1967 mar. 24 - apr. 11
2.26. Lettera: "Lettera Marcella Olschki", Firenze, 1967 apr. 15.
2.27. "Lettere Scalfari, Tarsitano e Danilo Dolci", docc. 6 / cc. 10, 1967 gen. 11 - apr. 17
In allegato: Ordinanze pronunciate dal Tribunale di Roma, Sezione IV penale, udienze del 24 maggio e del
9 dicembre 1966 nel processo per diffamazione intentato da Bernardo Mattarella e Calogero Volpe.
2.28. "Lettere prof. Benedetto Veca", docc. 4 / cc. 7, 1967 apr. 18 - giu.
In allegato: Articolo di B. Veca, L'uso degli antifecondativi nel matrimonio e ... l'espansione dell'universo nella recessione
delle galassie, in «Ricerche», a. X, n. 5-6, maggio-giugno 1967.
2.29. Minuta di lettera: "Lettera ditta H. Lun", Firenze, 1967 apr. 26.
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2.30. "Lettere dott. Sciacchitano", docc. 2 / cc. 3, 1967 apr. 6 - 26
2.32. "Lettere avv. Piero Zanobetti", docc. 2 / cc. 2, 1967 apr. 27 - mag. 15
2.33. Lettera: "Lettera Soc. Amatori del Cane", Milano, 1967 mag. 15.
2.34. Lettera: "Lettera sig. Jarrir Mustapha", Casablanca, 1967 mag. 15.
2.35. "Lettere prof. Salvatore Satta", docc. 2 / cc. 5, 1967 mag. 8 - 20
In allegato: Copia di lettera di Mauro Cappelletti a Salvatore Satta e della relativa risposta.
2.36. "Lettere dott. Rubens Esposito", docc. 5 / cc. 5, 1967 mag. 6 - 25
2.37. "Lettere prof. Giuseppe Fanelli", docc. 2 / cc. 2, 1967 giu. 8 – 9
2.38. Minuta di lettera: "Lettera Cassa di Risparmio (informazioni sig.ra Balacco de Palma)", Firenze, 1967
giu. 13.
2.39. Lettera: "Lettera Consiglio Nazionale Ricerche", Roma, 1967 giu. 19.
2.40. "Lettere dott. Paolo Caretti", docc. 2 / cc. 3, 1967 mag. 19 - [] giu. 19
Una lettera di Lanfranco Caretti a PB, 19 maggio 1967, e una lettera di Paolo Caretti a PB, 19 giugno 1967.
2.41. "Lettere prof. Archi (raccomandazione per Mazzucconi)", docc. 3 / cc. 4, 1967 mag. 20 - giu. 21
Contiene anche lettera di Gian Gualberto Archi a Gaetano Martino.
2.42. "Lettere Mob-Metal", docc. 2 / cc. 3, 1967 giu. 14 - 21
2.43. "Lettere Motel AGIP", docc. 2 / cc. 3, 1967 giu. 17 – 22
2.44. Minuta di lettera: Domanda al questore per l'estensione del passaporto, Firenze, 1967 giu. 23.
2.45. Lettera: "Lettera avv. Eugenio Tosi", Firenze, 1967 lug. 4.
2.46. Minuta di lettera: "Lettera soc. F.L.O.G.", Firenze, 1967 lug. 6.
2.47. Lettera: "Lettera Prof. Mennonna", Firenze, 1967 lug. 7.
2.48. "Lettere al cons. Colabucci per Vivarelli", docc. 3 / cc. 4, 1967 gen. 5 - lug. 10
2.49. Lettera: "Lettera sig.ra Masca Giorgetti Menicocci", Ronchi, 1967 lug. 15.
2.50. Minuta di lettera: "Lettera prof. Giuseppe Barile", Firenze, 1967 lug. 17.
2.51. Biglietto: "Biglietto Presidente Mario Calamari", [1967].
2.52. "Lettere avv. Elia Clarizia", docc. 6 / cc. 7, 1967 apr. 22 - lug. 18
2.53. "Lettere sen. Eugenio Artom", docc. 2 / cc. 3, 1967 giu. 25 - lug. 18
2.54. "Lettere dott. Filippo Peschiera - Quaderni di scienze sociali", docc. 2 / cc. 2, 1967 lug. 5 – 18
2.55. Minuta di lettera: "Lettere Géza Anda", Firenze, 1967 mag. 29.
2.56. "Lettera prof. C. J. Friedrich", docc. 2 / cc. 2, 1967 lug. 15 - 25
2.57. "Lettere prof. Rolando Quadri", docc. 5 / cc. 5, 1967 giu. 20 - lug. 25
Contiene anche una cartolina illustrata di Giovanni Quadri a PB.
2.58. Minuta di lettera: "Lettere soc. SIP e SEAT", Firenze, 1967 lug. 25.
2.59. Minuta di lettera: "Lettera Banca Steinhauslin", Firenze, 1967 lug. 25.
2.60. "Lettera sigg.ri Nena e Dario Giorgi"", docc. 3 / cc. 3, 1967 lug. 10 - ago. 17
2.61. Lettera: "Lettera sig.ra Mann Borgese", Firenze, 1967 lug. 31.
2.62. Telegramma: "Telegramma Paone", Milano, 1967 ago. 1.
2.63. "Lettere sindaco Bagno a Ripoli", docc. 4 / cc. 5, 1967 apr. 22 - ago. 2
2.64. "Lettere dott. Mario Del Prete", docc. 2 / cc. 5, 1967 ago. 2 - 4
2.65. "Lettere Ragazzi di Barbiana", docc. 2 / cc. 2, 1967 lug. 23 - ago. 4
2.66. Lettera: "Lettera Università di Salisburgo", Salisburgo, 1967 ago. 7.
2.67. "Lettere avv. Giorgio Agosti (lettere prof. Calamandrei)", docc. 36 / cc. 38, 1967 lug. 25 - ago. 9
Insieme allo scambio epistolare tra PB e Giorgio Agosti, il sottofascicolo contiene 30 lettere manoscritte e
dattiloscritte di Piero Calamandrei a PB dal 26 gennaio 1953 all'11 settembre 1956, inviate da PB ad Agosti
per la pubblicazione dell'epistolario di Calamandrei a cura di Agosti stesso e di Sandro Galante Garrone per
La Nuova Italia. Dopo averne fatto copia, il curatore le ha rispedite a PB, che le ha conservate insieme alle
lettere del 1967.
2.68. Lettera: "Lettera di carattere storico a firma Salvatore Bellone", 1967 ago. 29.
2.69. Lettera: "Lettera dott. Giuseppe Visconti", Firenze, 1967 set. 6.
2.70. Minuta di lettera: "Lettere avv. Gaeta Direttore Cassa di Risparmio", 1967 set. 8.
2.71. Lettera: "Lettera sig.na Guaita", [1967 set.].
2.72. "Lettere dott. Nicola Tranfaglia", docc. 2 / cc. 2, 1967 set. 9 – 14
2.73. Minuta di lettera: "Lettera Ufficio Economico Poste e telegrafi", Firenze, 1967 set. 21.
2.74. Minuta di lettera: "Lettera dott. Guido Randone", Firenze, 1967 set. 25.
2.75. Lettera: "Lettera dott. Luigi Fochi", Montecchio Emilia, 1967 set. 26.
2.76. "Lettere sig. Giuseppe De Meo", docc. 2 / cc. 2, 1967 set. 18 - 28
2.77. Lettera: "Lettera sig.ra Mary", Firenze, 1967 ott. 11.
2.78. "Lettere prof. Giovanni Motzo", docc. 3 / cc. 3, 1967 set. 8 - ott. 12
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2.79. "Lettere prof. G. A. Costanzo-Studi in Onore di Gaspare Ambrosini", docc. 2 / cc. 2, 1967 mag. 16 ott. 18
2.80. "Lettere del Lions Club Firenze", docc. 8 / cc. 10, 1967 mag. 16 - dic. 14
2.81. "Lettere e Rivista sig. Luigi Zambon - Business Week", docc. 3 / cc. 3, 1967 ott. 14 - 20
In allegato: «Business Week», 14 ottobre 1967, pp. 191.
2.82. Lettera: "Lettera RAI per abbonamento radio autovettura", Firenze, [1967].
2.83. "Lettere Valerio Biasutti", docc. 2 / cc. 3, 1967 ott. 10 - 20
2.84. Minuta di lettera: "Lettera renato Fantechi", Firenze, 1967 ott. 23.
2.85. "Lettere Premio Accademia dei Lincei", docc. 21 / cc. 35, 1966 dic. 30 - 1967 ott. 23
Contiene, tra le altre, 2 lettere di Arturo Carlo Jemolo a PB.
2.86. "Lettere dott. Augusto Rodio", docc. 3 / cc. 3, 1967 ott. 14 - nov. 11
2.87. Minuta di lettera: "Lettera Cons. M. Gaudet (avv. Cavalieri)", Firenze, 1967 ott. 30.
2.88. Minuta di lettera: "Lettera Teatro Comunale di Bologna", Firenze, 1967 nov. 2.
2.89. "Lettere prof. Piero Ziccardi - raccomandazione concorso C.N.R.", docc. 5 / cc. 9, 1967 set. 21 - nov.
9
2.90. "Lettere Codignola e Sacchi", docc. 8 / cc. 11, 1967 giu. 13 - nov. 11
2.91. "Lettere Wagons-Lits//Cook", docc. 2 / cc. 2, 1967 nov. 20 - 29
2.92. Lettera: "Appunto dell'avv. Pazzi al professore", 1967 dic. 21.
2.93. Biglietto: "Dati di Bilancio della Banca Steinhauslin", [1967 nov.].
2.94. "Lettere prof. Mario Delle Piane", docc. 2 / cc. 4, 1967 ott. 25 - nov. 2
2.95. "Lettere con La Nuova Italia", docc. 6 / cc. 8, 1967 mar. 27 - nov. 11
2.96. "Lettere sig.ra Evy Bacci", docc. 2 / cc. 3, 1967 ott. 23 - nov. 11
2.97. "Lettere Casa Editrice Giuffrè", docc. 2 / cc. 2, 1967 nov. 20 - 23
2.99. "Lettere Studi in Onore di Santoro Passarelli", docc. 3 / cc. 3, 1967 mar. 20 - dic. 20
2.100. "lettere Sig. Gregori Sante e avv. Paolo Bertoni", docc. 4 / cc. 4, 1967 dic. 1 - 21
2.101. "Lettere Hotel Etoile de Neige (Valtournanche)", docc. 7 / cc. 9, 1967 set. 9 - 1968 gen. 4
2.102. "Lettere On. Barbieri (Sindaco di Scandicci)", docc. 2 / cc. 2, 1967 dic. 7 – 14
2.103. Minuta di lettera: "Lettera sig. Gianni Tassello (per Laura)", Firenze, 1967 dic. 14.
2.104. "Fascicolo Anarchici", docc. 14 / cc. 17, 1966 mar. 30 - 1967 mag. 29
Contiene corrispondenza con Ezio Puzzoli e Tommaso Pedio.
2.105. Elenco: Corrispondenza del 1967, [1967].

Busta 176
3. Anno 1968, docc. 236
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi.
Manoscritti, dattiloscritti.
Rispetto a quanto figura nell'elenco originale conservato in fondo al fascicolo (doc. 85), mancano il sottofascicolo
n. 22, "Scambio di lettere col dott. Biasutti", che secondo l'elenco è stato spostato "nelle Assicurazioni", e il sottofascicolo n. 65, "Scambio di lettere con l''on. Caleffi per la sig.ra Margheri", che nel medesimo documento è stato
cancellato (ma che secondo l'elenco del fascicolo "Anno 1967" dovrebbe trovarsi in "Anno 1968").

1962 ott. 16 - 1969 feb. 22

3.1. "Lettera ad Ilaria", docc. 2 / cc. 2, 1967 dic. 31 - 1968 gen. 17
3.2. Minuta di lettera: "Lettera al sig. Nuti Raffaele", Firenze, 1968 gen. 18.
3.3. Lettera: Lettera dall'avv. Eugenio Pucci, Firenze, 1968 gen. 19.
3.4. "Scambio di lettere col sig. Domenico Rosa", docc. 2 / cc. 2, 1968 gen. 13 - 23
3.5. Minuta di lettera: "Lettera all.avv. Marchetti", Firenze, 1968 gen. 23.
3.6. Appunti: "Annotazione sui principali dubbi circa il C. P. e C. P. P.", [1968].
3.7. "Scambio di lettere col sig. Di Persio", docc. 4 / cc. 4, 1968 gen. 16 - 30
3.8. "Documenti relativi al prof. Marzullo (Università di Chieti)", docc. 15 / cc. 16, 1962 ott. 16 - 1967 mar.
15
3.9. "Appunti riguardanti l'On. Philipson", docc. 4 / cc. 6, 1968 gen. 8 - feb. 20
3.10. "Scambio di lettere col prof. Fanelli", docc. 2 / cc. 2, 1968 gen. 23 - feb. 1
3.11. "Scambio di lettere col dott. Lunghetti riguardanti l'avv. Morgia", docc. 2 / cc. 2, 1968 gen. 31 - feb. 7
3.12. Appunti: "Appunto riguardante la gestione NEUBER", [1968 feb. 10].
3.13. "Scambio di lettere col dott. Valente (per suo figlio)", docc. 3 / cc. 4, 1968 feb. 6 – 11
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3.14. Lettera: "Rimborso ferrovie", Firenze, 1967 feb. 23.
3.15. Appunti: "Appunto della Banca Steinhauslin", 1968 feb. 23.
3.16. "Scambio di lettere col sig. Rosi", docc. 2 / cc. 3, 1968 feb. 16 – 27
3.17. Minuta di lettera: "Lettera al prof. Pototschnig", Firenze, 1968 mar. 1.
3.18. "Scambio di lettere col dott. Palmucci - Prato (Lions Club)", docc. 2 / cc. 2, 1968 mar. 1 - 4
3.19. "Scambio di lettere avv. Torricelli Raffaello (sig.na Seilaz)", docc. 4 / cc. 4, 1968 gen. 18 - mar. 5
3.20. "Scambio di lettere col prof. Capurso", docc. 4 / cc. 4, 1968 feb. 26 - mar. 8
3.21. "Scambio di lettere col dott. Brucoli (informazioni editore Mazzotta)", docc. 4 / cc. 4, 1968 feb. 20 mar. 13
3.23. Lettera: "Lettera del Segretario generale del Senato", Firenze, 1968 mar. 20.
3.24. Lettera: "Lettera del Maestro Gavazzeni", Bergamo, 1968 mar. 22.
3.25. "Scambio di lettere col prof. Raselli", docc. 3 / cc. 3, [1968] mar. 20 - [1968] mar. 25
3.26. "Scambio di lettere col prof. Spagna Musso", docc. 2 / cc. 2, 1968 mar. 26 - 29
3.27. "Scambio di lettere con la ditta Leva (camicia Teriletra)", docc. 2 / cc. 2, 1968 mar. 27 - 29
3.28. "Scambio di lettere col prof. Pampaloni e Maranini", docc. 3 / cc. 3, 1968 mar. 27 - 30
3.29. "Scambio di lettere con il sig. James E. Whipple (prof. Friedrich)", docc. 3 / cc. 3, 1968 mar. 26 - apr.
16
3.30. "Scambio di lettere col sig. Abirascid (direttore della Sabena)", docc. 2 / cc. 2, 1968 apr. 11 – 16
3.31. Minuta di lettera: "Lettera al dott. Armaroli", Firenze, 1968 apr. 19.
3.32. "Corrispondenza con il prof. Cassoni", docc. 4 / cc. 4, 1968 apr. 8 - 22
3.33. "Scambio di lettere con il sig. Litterio", docc. 2 / cc. 2, 1968 apr. 29
3.34. "Scambio di lettere col Presidente del Gruppo SCP", docc. 2 / cc. 2, 1968 apr. 18 - mag. 3
3.35. "Scambio di lettere con il dott. Tranfaglia", docc. 3 / cc. 3, 1968 gen. 27 - mag. 3
3.36. "Scambio di lettere con Cancogni, Bartorelli e Steinhauslin (Laura)", docc. 5 / cc. 56, 1968 mag. 29 31
3.37. "Scambio di lettere col dott. Rizzo", docc. 2 / cc. 2, 1968 mag. 14 - giu. 6
3.38. "Scambio di lettere con Pallante, Ufficio del Registro per Laura", docc. 5 / cc. 9, 1968 apr. 16 - giu. 7
3.39. Lettera: Lettera del dott. Barone (Ass. Naz. Magistrati), Roma, 1968 giu. 10.
3.40. Relazione: "Relazione sul Consiglio scolastico provinciale", 1968 giu. 16.
3.41. Lettera: "Lettera sig. Di Fresco Giuseppe", Pantelleria, 1968 lug. 19.
3.42. "Scambio di lettere con Nenni per Crisafulli", docc. 4 / cc. 8, 1968 apr. 9 - lug. 4
3.43. Minuta di lettera: "Lettera all'avv. Bovio", Firenze, 1968 lug. 12.
3.44. "Scambio di lettere con sig.ra Cerbella e brigadiere De Felice", docc. 3 / cc. 3, 1968 giu. 27 - lug. 12
3.45. "Scambio di lettere col dott. Bassanini", docc. 7 / cc. 7, 1968 feb. 2 - lug. 18
3.46. "Scambio di lettere con il sig. Sacchi e dott. Gentile", docc. 3 / cc. 3, 1968 lug. 4 - 20
3.47. "Scambio di lettere con cav. Gian Battista Parodi", docc. 2 / cc. 5, 1968 lug. 12 - 20
3.48. "Scambio di lettere col prof. Tesauro", docc. 3 / cc. 4, 1968 giu. 22 - lug. 30
3.49. Minuta di lettera: "Lettera avv. Treves per sig.ra Passigli", Firenze, 1968 set. 11.
3.50. Appunti: "Appunto prof. Bartorelli", [1968].
3.51. "Lettere sig.ra Cahn", docc. 2 / cc. 2, 1967 nov. 20 - 1968 set. 13
3.52. "Scambio di lettere con l'avv. Traverso", docc. 2 / cc. 2, 1968 ago. 27 - set. 13
3.53. "Scambio di lettere col dott. Comes (Sig.ra Rena)", docc. 8 / cc. 9, 1968 mar. 21 - 21
3.54. "Scambio di lettere col prof. Longo Vito", docc. 2 / cc. 2, 1968 lug. 27 - set. 16
3.55. "Scambio di lettere col sig. Merlino", docc. 3 / cc. 3, 1968 mag. 19 - set. 19
3.56. Minuta di lettera: "Lettera al prof. Andrioli", Firenze, 1968 set. 23.
3.57. "Scambio di lettere col prof. Mortati", docc. 5 / cc. 5, 1968 gen. 23 - set. 27
3.58. "Scambio di lettere avv. Clarizia", docc. 2 / cc. 3, 1968 lug. 3 - set. 27
3.59. "Scambio di lettere Cappelletti e Merryman (Divorzio)", docc. 6 / cc. 6, 1968 set. 12 - ott. 10
3.60. "Scambio di lettere avv. Torricelli per sig.ra Passigli", docc. 5 / cc. 6, 1968 set. 24 - ott. 18
3.61. "Scambio di lettere col dott. Langer", docc. 4 / cc. 5, 1968 set. 25 - ott. 21
3.62. "Scambio di lettere col prof. Tesauro per Galizia", docc. 2 / cc. 2, 1968 ott. 18 - 21
3.63. "Scambio di lettere col Lions Club", docc. 3 / cc. 3, 1968 mag. 22 - ott. 23
3.64. "Scambio di lettere con la Casa Editrice La Nuova Italia", docc. 2 / cc. 2, 1968 ott. 21 - 25
3.66. "Scambio di lettere col prof. Zampa", docc. 2 / cc. 2, 1968 ott. 28 - nov. 5
Scambio di lettere con Giovanni Ferrara relativo a Mario Zampini.
3.67. "Scambio di lettere con l'avv. Falconi ed altri per prof. Faldi", docc. 5 / cc. 6, 1968 giu. 8 - nov. 7
3.68. "Scambio di lettere col prof. Barillaro", docc. 2 / cc. 2, 1968 ott. 28 - nov. 8
3.69. "Scambio di lettere col prof. Gismondi", docc. 2 / cc. 2, 1968 ott. 22 - nov. 8
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3.70. Lettera: "Lettera del dott. Paone", Firenze, 1968 nov. 12.
3.71. "Scambio di lettere col prof. Cappelletti", docc. 3 / cc. 3, 1968 giu. 11 - nov. 13
3.72. "Scambio di lettere col dott. G. A . Longo", docc. 2 / cc. 2, 1968 ott. 31 - nov. 20
3.73. "Lettera alla sig.ra Valentini", docc. 2 / cc. 2, 1968 nov. 19 – 25
3.74. Lettera: "Lettera del prof. Quadri", Napoli, 1968 nov. 25.
3.75. "Scambio di lettere con la soc. Umanitaria", docc. 3 / cc. 3, 1968 ott. - dic.
3.76. "Scambio di lettere col prof. Pierangeli e Barni per Calandriello", docc. 5 / cc. 5, 1968 nov. 15 - dic. 4
3.77. "Scambio di lettere con la American Judicature Society", docc. 3 / cc. 3, 1968 ott. 29 - post dic. 11
3.78. "Scambio di lettere col dott. Pizzetti (Pastificio Braibanti)", docc. 3 / cc. 3, 1968 dic. 4 - 13
3.79. "Scambio di lettere col dott. Giovanni Giovannini", docc. 3 / cc. 3, 1968 set. 19 - dic. 9
3.80. Minuta di lettera: "Lettera al sig. Bindi", Firenze, 1968 dic. 21.
3.81. Minuta di lettera: "Lettera al dott. Quadri", Firenze, 1968 dic. 24.
3.82. "Scambio di lettere col dott. Vergottini", docc. 2 / cc. 2, 1968 dic. 20 - 24
3.83. "Scambio di lettere col dott. Lunghetti per sig.ra Momigliano Lattes", docc. 21 / cc. 23, 1968 set. 28 1969 feb. 22
3.84. "Lettere dell'avv. Goracci (avv. Pazzi)", docc. 2 / cc. 2, 1968 dic. 13 – 3
3.85. Elenco: Corrispondenza del 1968, [1968].

4. Anno 1969, docc. 260
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1967 giu. 12 - 1969 dic. 30

4.1. "Corrispondenza con le Officine Maserati", docc. 14 / cc. 17, 1967 dic. 6 - 1968 ott. 1
Contiene una busta postale.
4.2. "Associazione per la lotta contro le malattie mentali", docc. 7 / cc. 13, 1968 feb. 16 - 1969 gen. 12
Contiene lo Statuto dell'Associazione datato 1966.
Contiene 1 busta postale.
4.3. "Enoselezione", docc. 6 / cc. 8, 1968 giu. 25 - ago. 25
4.4. Lettera: "Lettera del prof. Marzullo", Bologna, 1969 gen. 4.
4.5. Lettera: "Lettera del prof. Ajazzi Mancini", Firenze, 1969 gen. 8.
4.6. "Corrispondenza con il prof. Caretti", docc. 7 / cc. 8, 1968 ago. 30 - 1969 gen. 9
4.7. "Corrispondenza con l'avv. Nicola Selvaggi", docc. 3 / cc. 3, 1968 dic. 28 - 1969 gen. 10
4.8. Lettera: "Circolare del dott. Agnoletti per Traquandi", Firenze, 1969 gen. 15.
4.9. "Corrispondenza per la borsa di studio Mario Pannunzio", docc. 3 / cc. 3, [ante 1969 gen. 9] - 16
Dattiloscritti.
4.10. Minuta di lettera: "Lettera al dott. Carlo Chimenti", Firenze, 1969 gen. 18
4.11. Minuta di lettera: "Lettera al prof. Victor Fairen Guillen", Firenze, 1969 gen. 24.
4.12. Minuta di lettera: "Lettera al prof. Langdale", Firenze, 1969 gen. 24.
4.13. "Lettere al dott. Ignazio Faso", docc. 2 / cc. 2, 1969 gen. 17 - 25
4.14. "Lettera alla sig.na Oriana Fallaci", docc. 2 / cc. 2, 1968 dic. - 1969 gen. 25
Lettera di Oriana Fallaci a PB e minuta di risposta.
4.15. "Corrispondenza con il prof. Tommaso Pedio", docc. 2 / cc. 2, 1969 gen. 28 - 31
4.16. "Corrispondenza con la Steinhauslin per abbonamento rivista "Elle"", docc. 3 / cc. 3, 1969 gen. 24 - feb.
5
4.17. Minuta di lettera: "Lettera alla Dea", Firenze, 1969 feb. 18.
4.18. Minuta di lettera: "Lettera alla Casa editrice Giuffrè", Firenze, 1969 feb. 19.
4.18. "Corrispondenza con l'avv. Gaeta (raccomandazione)", docc. 3 / cc. 3, 1969 feb. 13 - 18
4.20. "Corrispondenza con il prof. Manlio Manzotti", docc. 2 / cc. 2, 1969 feb. 27 - mar. 13
4.21. "Corrispondenza con dott. Giorgio Bergamo", docc. 2 / cc. 2, 1969 feb. 22 – 27
4.22. Minuta di lettera: "Lettera all'ing. Landi per raccomandazione Ugo Farfara", Firenze, 1969 feb. 27.
4.23. Lettera: "Lettera dell'avv. Bolla", Firenze, 1969 feb. 28.
4.24. Minuta di lettera: "Lettera al sig. Vignoli (per conto del dott. Gualerzi)", Firenze, 1969 mar. 6.
4.25. "Corrispondenza con il prof. Giovanni Colombo", docc. 3 / cc. 3, 1969 feb. 27 - mar. 10
4.26. Minuta di lettera: "Lettera al direttore della rivista Il Politico", Firenze, 1969 mar. 15.
4.27. Telegramma: "Telegramma Remigio Paone", Firenze, 1969 mar. 16.
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4.28. Minuta di lettera: "Lettera al sig. Guido Degl'Innocenti", Firenze, 1969 mar. 20.
4.29. "Corrispondenza con il prof. Bertolino per raccomandazione prof. Bassi", docc. 2 / cc. 2, 1969 mar. 15 21
4.30. "Corrispondenza con l'on. Tristano Codignola", docc. 2 / cc. 2, 1969 mar. 15 - 21
4.31. "Corrispondenza col prof. Galante Garrone", docc. 2 / cc. 2, 1969 mar. 6 - 22
4.32. "Telegrammi con Laura e Paolo (viaggio di nozze)", docc. 2 / cc. 2, 1969 mar. 24
4.33. Lettera: "Lettera dell'avv. Guido Mochi con allegata ordinanza", Firenze, 1969 mar. 26.
4.34. "Lettere al dott. Meucci e al Cons. Tamburrino per raccomandazione dr. Ferri", docc. 2 / cc. 3, 1969 mar.
27
4.35. "Corrispondenza con il dott. Lamberto Mercuri (Fiap)", docc. 2 / cc. 2, 1969 mar. 20 - 27
4.36. "Corrispondenza con il prof. Pasini", docc. 2 / cc. 2, 1969 mar. 31 - apr. 11
4.37. "Corrispondenza con il prof. Mortati per l'Enciclopedia del diritto (De Siervo)", docc. 2 / cc. 3, 1969 mar.
24 - apr. 16
4.38. "Corrispondenza con la sig.ra Gilfond - Washington", docc. 3 / cc. 4, 1969 mar. 26 - apr. 30
Contiene scambio di lettere tra PB e Renato Giunti.
4.39. "Corrispondenza con il Reverendo Innocenti (Custode del Cimitero Arezzo)", docc. 2 / cc. 2, 1969 apr.
12 – 30
4.40. Minuta di lettera: "Lettera al dott. Pizzetti", Firenze, 1969 apr. 30.
4.41. "Corrispondenza con il sig. Franco Nencini", docc. 2 / cc. 2, 1969 mag. 1 - 5
4.42. Minuta di lettera: "Lettera al Consiglio dell'Ordine per il dott. Gherdovich", [Firenze], 1969 mag. 5.
4.43. "Corrispondenza con il dott. Valfrido Bacci", docc. 4 / cc. 4, 1969 apr. 30 - mag. 5
4.44. "Corrispondenza con il sig. Roberto Gallinari", docc. 2 / cc. 3, 1969 mag. 6 - 8
4.45. "Corrispondenza con la Nuova Italia Editrice (circa le lettere di Calamandrei)", docc. 2 / cc. 2, 1969 mag.
8-9
4.46. Biglietto: "Lettera del dott. Bianchi d'Espinosa", Milano, 1969 mag. 10.
4.47. "Corrispondenza con il dott. De Capua e il prof. Ferrari per il dr. Pollice", docc. 4 / cc. 4, 1969 apr. 16 mag. 14
4.48. "Corrispondenza con il dott. Angelo Momigliano", docc. 2 / cc. 2, 1969 mag. 13 - 19
4.49. "Circolare del dott. Marco Ramat per Democrazia e Giustizia", docc. 3 / cc. 11, 1969 mar. 5 - mag. 22
Contiene 3 circolari del movimento Democrazia e giustizia con relativi allegati, datati 5 marzo 1969, 17 marzo
1969, 22 maggio 1969.
4.50. "Corrispondenza con il prof. Pagliazzi per raccomandazione dott. Busoni", docc. 5 / cc. 8, 1969 feb. 25 mag. 24
4.51. "Corrispondenza con il prof. Manuel B. Garcia Alvarez", docc. 2 / cc. 2, 1969 mag. 5 - 26
4.52. Lettera: "Lettera del prof. Mortati", Roma, 1969 mag. 26.
4.53. "Corrispondenza con il rag. Repetto", docc. 2 / cc. 2, 1969 giu. 10 - 13
4.54. "Corrispondenza con il prof. Fiorelli per il dott. Mariotti", docc. 3 / cc. 3, 1969 mag. 30 - giu. 18
4.55. "Corrispondenza con l'avv. Carrai, il cons. Mazzanti e l'avv. Taddei Elmi per il dott. Martinelli", docc. 3 /
cc. 3, 1969 mag. 19
4.56. "Corrispondenza con il prof. Paumgartner", docc. 2 / cc. 2, 1969 feb. 27 - giu. 23
4.57. Minuta di lettera: "Lettera al prof. La Valle", Firenze, 1969 giu. 23.
4.58. Lettera: "Lettera della ditta Gioffreda (condizionatori Philips)", Firenze, 1969 giu. 27.
4.59. "Corrispondenza con le Edizioni Ferro per il volume Diritto dell Comunità europee e Diritto degli stati
membri"", docc. 2 / cc. 2, 1969 giu. 20 - 28
4.60. Lettera: "Lettera dell'I.B.M.", Firenze, 1969 giu. 30.
4.61. Lettera: "Lettera dell'avv. Lucchini", Roma, 1969 lug. 5.
4.62. "Corrispondenza con la prof.ssa Solimena Mellina", docc. 2 / cc. 2, 1969 lug. 9 - 10
4.63. "Corrispondenza con l'avv. Clarizia", docc. 4 / cc. 4, 1969 gen. 24 - lug. 10
4.64. "Corrispondenza con il sig. Tassi Imex Lane", docc. 4 / cc. 4, 1969 mag. 14 - lug. 15
4.65. Minuta di lettera: "Lettera al prof. Costanzo", Firenze, 1969 lug. 15.
4.66. Circolare: "Circolare di Alessandro Olschki", Firenze, 1969 lug. 18.
4.67. Minuta di lettera: "Lettera al Consiglio dell'Ordine per il dott. Esposito", Firenze, 1969 lug. 25.
4.68. "Corrispondenza con il Comune di Bagno a Ripoli ed altri per la strada di via Baroncelli", docc. 12 / cc.
13, 1969 mag. 22 - lug. 25
4.69. "Corrispondenza con il dott. Scianò", docc. 3 / cc. 3, 1969 lug. 19 - 25
4.70. "Corrispondenza con il prof. Heinitz", docc. 2 / cc. 2, 1969 giu. 19 - lug. 25
4.71. "Corrispondenza con il prof. Pace", docc. 2 / cc. 3, 1969 lug. 17 - 25
4.72. "Lettere raccomandazioni per il dott. Armaroli", docc. 8 / cc. 8, 1969 giu. 16 - lug. 26
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Contiene, tra gli altri, uno scambio di lettere tra PB e Arturo Carlo Jemolo.
4.73. "Corrispondenza con la dott.ssa Valeria Silvi", docc. 2 / cc. 2, 1969 ago. 1 – 26
4.74. Lettera: "Lettera del col. Giuseppe Greco", 1969 set. 3.
4.75. "Corrispondenza con il dott. Galeotti Flori", docc. 2 / cc. 2, 1969 set. 1 - 10
4.76. "Corrispondenza con il dott. Rodio", docc. 2 / cc. 2, 1969 set. 10 – 18
4.77. Lettera: "Lettera del dott. Francesco Cossiga", [1969].
4.78. Minuta di Lettera: "Lettera al Consiglio dell'Ordine per cambio di indirizzo", Firenze, 1969 set. 18.
4.79. "Corrispondenza con il dott. Oddone della Stampa per il prof. Baccetti", docc. 3 / cc. 15, 1969 ago. 9 set. 25
4.80. "Corrispondenza con il prof. Rodelli (Ass. Libertà Religiosa in Italia)", docc. 4 / cc. 7, 1969 feb. 16 - set.
25
4.81. Lettera: "Lettera dell'On. Andrea Manzella", Roma, 1969 set. 29.
4.82. "Corrispondenza con le Edizioni Dedalo", docc. 2 / cc. 2, 1969 ott. 7 - 14
4.83. Minuta di lettera: "Lettera al sig. Orellitti", Firenze, 1969 ott. 24.
4.84. Corrispondenza con il Diners Club, docc. 12 / cc. 16, 1969 feb. 14 - ott. 20
4.85. Appunto: "Biglietto appunto circa il Cnr (Ramat)", [1969].
4.86. Lettera: "Lettera del dott. Francesco Cosentino", Roma, 1969 nov. 7
4.87. "Corrispondenza col giudice Accattatis", docc. 2 / cc. 12, 1969 ott. 20 - nov. 8
In allegato: Vincenzo Accattatis,Storia della magistratura italiana. Relazione e programma particolareggiato , cc. 10.
4.88. "Corrispondenza con l'avv. Della Pietra per informazioni (Asso)", docc. 4 / cc. 4, 1969 ott. 13 - nov. 10
4.89. Lettera: "Lettera del Partito radicale con allegato un documento", Roma, 1969 mag. 6.
4.90. Lettera: Lettera di Selezione (Grandi motivi da celebri films), [1969].
4.91. Minuta di lettera: "Lettera al dott. Golini circa la procura rilasciata per la vendita della Fiat 500", Roma,
1969 nov. 10.
4.92. "Corrispondenza con il prof. Schiavello", docc. 2 / cc. 6, 1969 nov. 3 - 24
4.93. Telegramma: "Telegramma del dott. Cosentino", Roma, 1969 nov. 24.
4.94. Minuta di lettera: "Lettera alla ditta SCAF", Firenze, 1969 nov. 25.
4.95. Minuta di lettera: "Domanda al Questore per il rinnovo passaporto", Firenze, 1969 nov. 27.
4.96. "Lettere raccomandazione per il dott. Grassi (borsa di studio)", docc. 9 / cc. 9, 1969 nov. 8 - 29
4.97. "Lettere avv. Santoro per il figlio", docc. 3 / cc. 3, 1969 nov. 24 - dic. 1
4.98. Pubblicazione a stampa: "Ricordo del prof. Lamanna di Arduino Matassini", 1969 giu..
4.99. "Corrispondenza con il direttore delle Poste per il cambio di indirizzo", docc. 5 / cc. 5, 1969 set. 23 - dic.
4
4.100. "Corrispondenza con Selezione per rinvio libro", docc. 2 / cc. 4, 1969 nov. 29 - dic. 15
4.101. "Corrispondenza con il prof. Broggini", docc. 2 / cc. 2, 1969 dic. 12 - 17
4.102. "Corrispondenza con il prof. Pagliazzi ed il prof. Are", docc. 4 / cc. 6, 1969 set. 16 - dic. 18
4.103. "Corrispondenza con la sig.ra Carla Mariani Allevamento dei lupercali", docc. 4 / cc. 5, 1969 - dic. 30
4.104. Elenco: Corrispondenza del 1969, [1969].

Busta 177
5. Anno 1970, docc. 240
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Nel sottofascicolo 11 è contenuto uno scambio di lettere con Aldo Capitini che originariamente si trovava nel
fascicolo "Anno 1967" come sottofascicolo 31 "Lettere prof. Aldo Capitini".
Nel sottofascicolo 43 sono contenute una lettera di Ermanno Bianchi a PB numerata 43, e una minuta di risposta
numerata 44. Nell'elenco originale conservato in fondo al fascicolo (doc. 99), il n. 44 non figura.

1969 - 1971 gen. 5

5.1. "lett. On. Eugenio Scalfari", docc. 2 / cc. 2, 1970 gen. 10 - [post] 10
5.2. "lett. dr. Antonino Gallo Cons. Corte dei Conti", docc. 2 / cc. 5, 1970 gen. 2 - 15
5.3. Minuta di lettera: "lett. Cons. Ordine Avvocati e Proc. per il dr. Grassi", Firenze, 1970 gen. 10.
5.4. "lett. Sig.na M.L. Guaita (Comit. solidarietà con la resistenza it.)", docc. 3 / cc. 6, 1969 nov. 29 - 1970 gen.
15
Il nome corretto del Comitato è Comitato di solidarietà con la resistenza in Europa.
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5.5. Minuta di lettera: "lett. direttore Cancelleria Corte Cost.", Firenze, 1970 gen. 29.
5.6. Minuta di lettera: "lett. Uff. Registro Radio", Firenze, 1970 gen. 29.
5.7. "corrispondenza Rai - Radiotelevisione per Tribuna Sindacale", docc. 3 / cc. 12, 1970 - gen. 29
In allegato: Parere di PB per «Tribuna sindacale».
5.8. "corrispondenza avv. Massimo Morgia", docc. 3 / cc. 4, 1970 feb. 2 - 5
5.9. Lettera: "enoselezione - carta identità", Firenze, [1970].
5.10. "corrispondenza Col. Di Salvo rinvio chiamata leva dr. Grassi", docc. 2, 1969 dic. 31 - 1970 feb. 6
5.11. "corrispondenza proff.ssa Luisa Schippa", docc. 4 / cc. 4, 1967 apr. 24 - 1970 feb. 16
Contiene anche uno scambio di lettere tra PB e Aldo Capitini che originariamente si trovava nel fascicolo PB
8.2 come sottofascicolo 31 "Lettere prof. Aldo Capitini (cfr. relativo elenco). Nel 1970 Luisa Schippa è presidente dell Fondazione Centro studi Aldo Capitini.
5.12. Minuta di lettera: "lettera Papp", Firenze, 1970 feb. 16.
5.13. Circolare: "circolare avv. Landolfi", [1970].
5.14. Lettera: "lettera di Giuseppe Visconti per legge cornice", Milano, 1970 feb. 17.
5.15. "lettera prof. Ruffini per G. Corradini (seminario)", docc. 3 / cc. 3, 1970 feb. 17 - 20
5.16. "Corrispondenza Cons. Mezzanotte dell'Isle", docc. 5 / cc. 7, 1969 mag. 22 - 1970 feb. 26
5.17. Minuta di lettera: "lettera Clarizia", Firenze, 1970 feb. 26.
5.18. Minuta di lettera: "lett. dr. Sacchi", Firenze, 1970 feb. 26.
5.19. Curriculum vitae: "curriculum vitae prof. Barile", [1970].
5.20. Minuta di lettera: "lett. giudice Cappelli", Firenze, 1970 mar. 2.
5.21. Minuta di lettera: "lett. arch. Papi", Firenze, 1970 mar. 4.
5.22. Minuta di lettera: "lett. sig.ra Comandini", Firenze, 1970 mar. 10.
5.23. "lett. on. Farini (Pres. Ist. Storico Resistenza)", docc. 2 / cc. 3, 1970 feb. 17 - mar. 11
5.24. "lett. arch. A. Sarti", docc. 4 / cc. 5, 1970 feb. 18 - mar. 27
5.25. "lett. direttore Potere Democratico", docc. 3 / cc. 15, 1969 apr. 3 - 1970 apr. 3
5.26. Circolare: lett. Cassa Naz. Prev. Ass. avvocati e Proc., Roma, 1970 apr. 6.
5.27. Lettera: lett. procura della Repubblica con disposiz. sciopero Vigili Urbani, Arezzo, 1970 apr. 13.
5.28. "corrispondenza dr. Salvatore Comes", docc. 4 / cc. 10, 1970 feb. 5 - apr. 14
5.29. Minuta di lettera: lettera Edizioni Comunità, Firenze, 1970 apr. 22.
5.30. Minuta di lettera: lettera Editori Riuniti, [1970].
5.31. "corrispondenza avv. William L. Goldman", docc. 4 / cc. 5, 1970 apr. 23
5.32. "lett. prof.ssa Valeria Silvi", docc. 2 / cc. 2, 1970 apr. 23 - 27
5.33. "corrispondenza direttore Piero Bellugi", docc. 2 / cc. 4, 1970 apr. 14 - 27
5.34. "lett. scuola popolare S. Donato", docc. 2 / cc. 3, 1970 apr. 10 - 27
5.35. "lett. dr. Ennio Scalet", docc. 2 / cc. 2, 1970 apr. 20 - mag. 14
5.36. Minuta di lettera: "lett. Franco Calamandrei", Firenze, 1970 mag. 14.
5.37. Minuta di lettera: "lett. prof. Ambon", Firenze, 1970 mag. 14.
5.38. "lett. dr. Lunghetti Monte Paschi", docc. 2 / cc. 2, 1970 mag. 13 - 15
5.39. "corrispondenza prof. Schiavello", docc. 3 / cc. 5, 1970 apr. 18 - mag. 18
5.40. "corrispondenza Marchese Pucci", docc. 2 / cc. 4, 1970 feb. 5 - mag. 18
5.41. "lett. avv. Riccardo Santoro", docc. 2 / cc. 2, 1970 mag. 19 - 30
5.42. "corrispond. Lega It. Riconosc. Obiezione Coscienza", docc. 8 / cc. 25, 1970 mar. 14 - giu. 8
5.43. "lett. comm. Ermanno Bianchi", docc. 2 / cc. 2, 1970 giu. 13 - 22
A differenza degli altri sottofascicoli, PB ha segnato i singoli documenti con numeri diversi: contiene lettera di
Ermanno Bianchi a PB, 13 giugno 1970, numerata 43, e minuta di risposta, 22 giugno 1970, numerata 44.
Nell'elenco di PB relativo a questo fascicolo il n. 44 non figura.
5.45. "corr. on. Rossanda", docc. 2 / cc. 2, [ante 1970 giu. 25] - 25
5.46. "corr. On. Paolicchi", docc. 9 / cc. 11, 1969 set. 18 - 1970 giu. 13
Contiene anche corrispondenza con Emanuele Santoro, Aldo Maria Sandulli, Federico Scianò.
5.47. Lettera: "lett.comit.Pubbl. in memoria Maranini", Firenze, [1970].
5.48. Minuta di lettera: "lettera all'ENEL", Firenze, 1970 lug. 14.
5.49. "crorr. prof. Bassanini", docc. 9 / cc. 18, 1970 gen. 3 - lug. 17
In allegato: Progetto di modifica del Codice penale e del T.U.P.S. approvato con R.D: 18 giugno 1931, n. 773.
5.50. Lettera: "lett.della patente auto23433", 1970 lug. 7.
5.51. "corr.con Cons.Sergio Ristuccia", docc. 6 / cc. 29, 1970 giu. 30 - set. 9
In allegato: Materiale vario a stampa, in copia, relativo alla Corte dei Conti (tra cui 2 opuscoli le cui pp. non
sono incluse nel conteggio delle cc.)
5.52. "lett. dr.De Palma", docc. 2 / cc. 3, 1970 lug. 14 - 18
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5.53. Minuta di lettera: "lett.prof. Ugo Zilletti per Emily Rowlence", Firenze, 1970 lug. 23.
5.54. Minuta di lettera: "lett.comm.Tancredi per Emily Rowlence", Firenze, 1970 lug. 23.
5.55. "lett.dr. Assini", docc. 2 / cc. 2, 1970 lug. 15 - 17
5.56. "corr.Sen. Eugenio Montale", docc. 3 / cc. 3, 1970 lug. 21 - 23
Contiene uno scambio di lettere tra Salvatore Filippelli e PB e una minuta di lettera di PB a Montale relativa al
regolamento di un condominio.
5.57. "corr. I Collazzi", docc. 2 / cc. 4, 1970 giu. 18 - lug. 30
5.58. Partecipazione di nozze: "nozze Ferrucci - Noè", 1970 ago. 1.
5.59. "lett.dr. Salustri", docc. 2 / cc. 3
5.60. Minuta di lettera: "lett. Banca America & Italia", Firenze, 1970 ago. 26.
5.61. Minuta di lettera: "lett.sig. Allori (Universalturismo)", Firenze, 1970 ago. 25.
5.62. "corr.dr. G. Cavazza per "Rassegna del Lazio"", docc. 10 / cc. 42, 1970 feb. 4 - ago. 25
Contiene anche una minuta di lettera di PB a Paolo Ungari, 25 agosto 1970, presumibilmente fuori collocazione.
In allegato: Copia dell'articolo di G. Cavazza, L'autonomia legislativa delle Regioni, da pubblicarsi in «Rassegna del
Lazio», e ritagli vari in copia recanti altri articoli del medesimo autore (1969).
5.63. "corr. prof. Franco [leggi: Mauro] Cappelletti", docc. 7 / cc. 11, 1970 feb. 24 - giu. 9
Contiene anche scambio di lettere con Paavo Kastari.
5.64. "lett. prof. Antonio De Ma o [leggi: De Maio] con all. Libro "Carenze Morali e Giuridiche della Scuola"",
docc. 4 / cc. 6, 1970 giu. 1 - ott. 14
In allegato: Testo della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso n. 251/66 proposto da A. De Maio; A. De
Maio, Carenze morali e giuridiche della scuola. Per uno stato di diritto, [s.l.], Editrice Adem, 1970.
5.65. "corr. avv. Emanuele Bassi per Seilaz", docc. 6 / cc. 9, 1970 feb. 4 - set. 24
5.66. "corr. avv. Mori per "Valle del Belice"", docc. 2 / cc. 13, 1970 mag. - set. 23
In allegato: «Pianificazione siciliana», n. 5, maggio 1970; n. 6, giugno 1970; n. 7, agosto 1970.
5.67. Lettera: "lett. On. Riccardo Misasi", Roma, [post 1970 ago. 24].
5.68. Minuta di lettera: "lett.prof. Fiorelli per E. Rowlence", Firenze, 1970 set. 9.
5.69. "corr.dr. Franco Baldanzini", docc. 3 / cc. 5, 1970 set. 9 - 29
5.70. "lett. a C? [sic] Lucci", docc. 2 / cc. 4, 1970 set. 20 - 30
5.71. "corr. cav. L. Ghirardini", docc. 5 / cc. 9, 1970 lug. 20 - set. 12
5.72. "corr.dr. L. Bianchi d'Espinosa per E. Ferri", docc. 8 / cc. 10, 1969 - 1970 set. 30
Contiene anche uno scambio di lettere tra Adolfo Beria di Argentine e PB.
5.73. Comunicazione: "comunicazi. de. rag. Sensini al XVIII Congr.dei Ragionieri", 1970 ago. 31.
5.74. Articolo: Lagorio Lelio, Una lettera di Lagorio, 1970.
5.75. Biglietto: "scritto di Guido Calogero", [post 1970 giu. 11].
5.76. Ricevuta: "ricevuta Banca Steinhauslin per Harward [sic] Law Review", Firenze, 1970 ott. 8.
5.77. Minuta di lettera: "lett. prog. [leggi: prof.] Guarino", Firenze, 1970 ott. 19.
5.78. Minuta di lettera: "corr. dott./ing. Landi", Firenze, 1970 nov. 27.
5.79. "corr. Sen. Codignola", docc. 3 / cc. 3, 1970 ott. 15 - 29
Contiene anche lettera di Giuseppe Guarino a PB, 15 ottobre 1970.
5.80. "lett. dr. Di Ciolo", docc. 2 / cc. 3, 1970 ott. 27 - nov. 10
5.81. "lett. rag. Mario Bondi", docc. 2 / cc. 3, 1970 ott. 28 - nov. 10
5.82. Minuta di telegramma: telegramma Tirrito, Firenze, 1970 dic. 16.
5.83. "lett. avv. Carlo Selvaggi", docc. 2 / cc. 2, 1970 dic. 14 - 17
5.84. Minuta di lettera: "lett. prof. Massimo Severo Giannini", Firenze, 1970 dic. 17.
5.85. "lett. Vasco Berni", docc. 2 / cc. 2, 1970 dic. 16 - 19
5.86. Lettera: "lett. col. Domenico Fioroni", Roma, 1970 nov. 10.
5.87. "lett. dr. Andrea Manzella", docc. 2 / cc. 3, 1970 nov. 9 - 16
In allegato: Minuta di lettera di PB a Carlo Lavagna, 16 novembre 1970, c. 1.
5.88. "corr.dr. Francesco Cosentino", docc. 3 / cc. 3, 1970 ott. 1 - dic. 4
5.89. "lett. prof. Alfonso Tesauro", docc. 2 / cc. 2, 1970 ott. 1 - 10
5.90. "lett. prof. Vito Longo", docc. 3 / cc. 3, 1970 nov. 3 - 24
Contiene anche lettera di Carlo Lessona a PB, 3 novembre 1970, c. 1.
5.91. "lett. Scarella (U.T.E.T.)", docc. 2 / cc. 2, 1970 dic. 22 - 1971 gen. 4
5.92. "corr. sig. Domenico De Martino", docc. 3 / cc. 26, 1969 giu. 16 - 1971 gen. 5
5.93. "lett. dr. Fattorusso", docc. 2 / cc. 4, 1970 dic. 29 - 1971 gen. 5
5.94. Nota di ritiro: "buono Olivetti", 1970 dic. 10.
5.95. Minuta di lettera: "lett. sig. Danilo Dolci", Firenze, 1971 gen. 5.
5.96. "corr. Lions Club Firenze", docc. 4 / cc. 13, 1970 gen. 3 - set. 14
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5.97. "corr. Valobra", docc. 12 / cc. 24, 1970 mar. 20 - set. 18
Contiene documenti del 1957-1958.
Contiene anche corrispondenza tra PB e Vincio Ceseri e Argonne Berti
In allegato: Documenti vari relativi all'attività di Lea Valobra presso il Circolo Fratelli Rosselli durante gli anni
Cinquanta.
5.98. Minuta di lettera: "Le Bret", Firenze, 1970 ott. 6.
5.99. Elenco: Corrispondenza del 1970, [1970].

Buste 177 - 178
6. Anno 1973, docc. 322
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
In fondo al fascicolo si conserva un elenco originale dei documenti (doc. 119). Il sottofascicolo che vi figura come
n. 61, "Scritti in onore di Salvatore Pugliatti" si trova in "Convegni '74". Nel sottofascicolo 62 sono contenute carte
del 1972 numerate "133". Il sottofascicolo 113, dal titolo "Confederazione gen. italiana del lavoro" è mancante;
l'elenco riporta la scritta: "tolto - fascicolo in corso Lama Cini". Il sottofascicolo 116, "Versamenti mensili", è
mancante.

1971 dic. 10 - 1973 dic. 24

6.1. Biglietto: "lett. geom. Lessi", Firenze, [post 1973 gen. 9].
6.2. "lett. on. Mario Melloni", docc. 3 / cc. 3, 1972 dic. 12 - 1973 gen. 11
6.3. "lett. dott.ssa Carloni - Il Mulino", docc. 2 / cc. 2, 1973 gen. 10 - 15
6.4. Verbale di interrogatorio: "Deposizione Borowski", 1971 dic. 10.
6.5. "lett. avv. Giorgio Levi", docc. 2 / cc. 2, 1973 gen. 10 - 16
6.6. "lett. prof. Stendardi", docc. 2 / cc. 2, 1973 gen. 8 - 16
6.7. "lett. prof. Pellegrini", docc. 4 / cc. 5, 1973 gen. 6 - 24
6.8. "lett. avv. Pichi", docc. 2 / cc. 2, 1973 gen. 23 - 25
6.9. "lett. Monte Paschi Siena (V Centenario)", docc. 2 / cc. 2, 1972 nov. - 1973 feb. 5
6.10. Circolare: "lett. Circolo Rosselli", Firenze, 1973 feb. 8.
6.11. Lettera: "lett. dott. Rolando Nofri", Arezzo, 1973 feb. 8.
6.12. "lett. prof. Paladin", docc. 3 / cc. 3, 1973 gen. 23 - feb. 15
6.13. "lett. sig.ra Morpurgo", docc. 3 / cc. 3, 1973 gen. 11 - feb. 15
6.14. "lett. ISGRE", docc. 2 / cc. 2, 1973 feb. 9 - 16
6.15. "lett. prof. Grevi", docc. 3 / cc. 3, 1973 feb. 1 - 20
6.16. "lett. dott. Luca Fanelli", docc. 3 / cc. 25, 1973 gen. 25 - feb. 20
In allegato: Atti parlamentari del Senato recanti testo del Disegno di legge n. 1780 Norme per la difesa della fauna
selvatica italiana,.
6.17. "lett. avv. Abbamonte", docc. 3 / cc. 3, 1973 feb. 5 - 24
6.18. Minuta di lettera: "lett. Crisafulli", Firenze, 1973 feb. 24.
6.19. Minuta di lettera: "lett. avv. Borella", Firenze, 1973 mar. 7.
6.20. "lett. Civiltà cattolica", docc. 2 / cc. 3, 1973 feb. 23 - mar. 9
6.21. "lett. dott. Giovanni Colli", docc. 2 / cc. 3, 1973 feb. 1 - mar. 12
In allegato: Biglietto da visita di Giovanni Colli.
6.22. "lett. avv. Piccardi", docc. 2 / cc. 7, 1973 feb. 23 - mar. 26
6.23. Schema di proposta di legge: "Proposta legge modificazioni art. 135 Cost.", s.d..
6.24. "lett. sig. Landi", docc. 2 / cc. 5, [ante 1973 feb. 13] - 13
6.25. Lettera: "tessera abbonamento Stampa", Torino, 1973 feb..
6.26. "lett. prof. Longo (imposta AA.FF. Comune Fiesole)", docc. 6 / cc. 8, 1973 feb. 2 - mar. 26
6.27. Appunti: "Appunti per articolo su Ricorso Cons. St. 27 professori", s.d..
6.28. "lett. avv. Gambato", docc. 2 / cc. 2, 1973 mar. 26 - apr. 6
6.29. "lett. dott. Pietro Andrea Papp", docc. 2 / cc. 4, [1973] mar. 31 - 1973 apr. 5
6.30. "lett. prof. Allorio", docc. 3 / cc. 4, 1973 apr. 2 - mag. 4
6.31. Lettera: "lett. Simone Gatto e Ferruccio Parri", s.d..
6.32. Minuta di lettera: "lett. prof. Giorgio Lombardi", Firenze, 1973 mag. 4.
6.34. Minuta di lettera: "lett. prof. Merryman", Firenze, 1973 mag. 16.
6.35. Lettera: "lett. prof. Giuseppe Chiarelli", Roma, 1973 mag. 16.
6.36. "lett. avv. Giorgio Levi", docc. 2 / cc. 3, 1973 mag. 3 - 17
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6.37. "lett. casa Ed. Giuffrè", docc. 4 / cc. 5, 1973 mag. 16 - 22
Contiene le seguenti edizioni del periodico: maggio 1972, luglio agosto 1972, gennaio 1973, febbraio 1973,
marzo 1973.
6.38. Minuta di lettera: "lett. sig.ra Einaudi", Firenze, 1973 mag. 24.
6.39. "Lotta comunista", docc. 5, 1972 mag. - 1973 mag.
6.40. "lett. prof. Miele", docc. 2 / cc. 2, 1973 mag. 28 - giu. 1
6.41. "lett. prof. Cappelletti", docc. 3 / cc. 3, 1973 mar. 9 - giu. 6
6.42. "lett. sig.na Nantermoz-Mellone", docc. 4 / cc. 9, 1972 set. - 1973 giu. 9
6.43. Minuta di lettera: "lett. Comitato accertamento verità", Firenze, 1973 giu. 11.
6.44. Minuta di lettera: "lett. prof. Guglielmo Negri", Firenze, 1973 giu. 13.
6.45. Minuta di lettera: "lett. maestro Bogianckino", Firenze, 1973 giu. 1.
6.46. Appunti: "IV Congresso nazionale giovani avvocati", s.d..
6.47. "lett. casa ed. Cappelli", docc. 2 / cc. 3, 1973 giu. 9 - 18
6.48. "lett. prof. Viora", docc. 3 / cc. 4, 1973 giu. 1 - 22
6.49. "lett. sig. Caraffini - Sagra musicale umbra", docc. 4 / cc. 15, 1973 apr. 12 - giu. 25
6.50. Minuta di lettera: "lett. Romolo Valli", Firenze, 1973 giu. 28.
6.51. Lettera: "lett. giur. Consiglio Stato", [1973].
6.52. "lett. dr. Lunghetti", docc. 2 / cc. 2, 1973 giu. 26 - 28
6.53. Minuta di lettera: "lett. prof. D'Albergo", Firenze, 1973 lug. 12.
6.54. "lett. prof. Pace", docc. 2 / cc. 2, 1973 lug. 3 - 17
6.55. "lett. prof. Tito Carnacini", docc. 3 / cc. 29, 1972 nov. 13 - 1973 lug. 23
In allegato: Atti parlamentari della Camera dei deputati, recanti il disegno di legge presentato dal ministro di
grazia e giustizia Gonella Riforma del Codice di procedura civile, presentato alla Presidenza il 28 settembre 1972;
programma del X Congresso nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile (Genova,
22-23 settembre 1973).
6.56. "lett. dr. Neri De Benedetti", docc. 5 / cc. 5, 1973 feb. 7 - lug. 23
6.57. "lett. Massucci", docc. 2 / cc. 2, 1973 giu. 19 - lug. 28
6.58. Ordinanza: Ordinanza emessa il 24 marzo 1972 dal pretore di Bojano nel procedimento penale a carico
di Napolitano Antonio e Domenico. (Reg. ord. n. 168, 1972), .
6.59. "Notizie sugli ebrei nell'URSS", docc. 4 / cc. 5, 1973 lug. 30 - ago. 1
Corrispondenza con il Convegno sulla situazione degli ebrei nell'Urss.
6.60. Lettera: "Ass. italiana scienze politiche e sociali", Roma, 1973 giu. 30.
6.62. "lett. Rubens Esposito", docc. 9 / cc. 9, 1972 nov. 11 - 1973 set. 3
Contiene anche lettere che erano state inizialmente archiviate da PB nel fascicolo della corrispondenza del 1972,
al n. 133.
6.63. "lett. Hotel Dubrovnik - Jugoslavia", docc. 2 / cc. 3, 1973 lug. 23 - 27
6.64. "lett. Biblioteca comunale di Lastra a Signa", docc. 2 / cc. 2, 1973 lug. 24 - set. 3
6.65. "lett. dr. Floris Ammannati", docc. 4 / cc. 21, 1973 mar. 15 - set. 8
6.66. Bollettino: «The world jurist. Bulletin of the world peace through law center», gennaio-febbraio 1973, nn.
1-2., .
6.67. "lett. prof. Angelo M. Landi", docc. 2 / cc. 2, 1973 set. 5 - 12
6.68. "lett ing. Matassini (sig.ra Albergotti Centaro)", docc. 2 / cc. 2, 1973 ago. 29 - set. 12
6.69. "lett. dott.ssa Luciana Giambuzzi Uccelli", docc. 4 / cc. 6, 1973 lug. 23 - set. 3
6.70. Minuta di lettera: "lett. S.E. Aru", Firenze, 1973 set. 21.
6.71. "lett. dr. Cosentino", docc. 3 / cc. 3, 1973 set. 4 - ott. 5
6.72. Minuta di lettera: "lett. sig. Luciano Casella", Firenze, 1973 ott. 5.
6.73. "lett. prof. Mortati", docc. 2 / cc. 2, 1973 ott. 1 - 5
6.74. Lettera: "lett. La Nuova Italia", 1973 ott. 8.
6.75. "lett. e parere dott. Gagliano", docc. 2 / cc. 7, 1973 ott. 1 - 9
6.76. Minuta di lettera: "lett. prof. Vittorio Denti", Firenze, 1973 ott. 9.
6.77. Lettera: "lett. Valeria Silvi", Firenze, 1973 ott. 12.
6.78. "lett. prof. Bessone", docc. 2 / cc. 2, 1973 ott. 8 - 18
6.79. "lett. sig. Pellicani", docc. 2 / cc. 2, 1973 set. 5 - ott. 9
6.80. "lett. prof. Elia", docc. 4 / cc. 4, 1973 lug. 29 - ott. 20
Contiene anche due lettere di Silvio Basile a PB.
6.81. "lett. notaio Ersoch", docc. 3 / cc. 11, 1973 ott. 18 - 23
In allegato: «Il Notaro», nn. 13-14, 15-31 luglio 1973.
6.82. Minuta di lettera: "lett. ministro Zagari", Firenze, 1973 ott. 23.
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6.83. "lett. Ruggero Rimini", docc. 2 / cc. 2, [ante 1973 ott. 18] - 23
6.84. Minuta di lettera: lett. prof. Alessandro Galante Garrone, Firenze, 1973 ott. 29.
6.85. "lett. dott. Giovanni Giovannini", docc. 3 / cc. 4, 1973 giu. 1 - ott. 29
6.86. "lett. ing. Guido De Cristofaro", docc. 8 / cc. 11, 1973 feb. 19 - ott. 29
6.87. "lett. dr. Dino Ciampi", docc. 3 / cc. 3, 1973 ott. 17 - 29
6.88. "lett. dr. Gianni Iucci", docc. 2 / cc. 3, 1973 ott. 18 - 29
6.89. "lett. avv. Berti Arnoaldi Veli", docc. 2 / cc. 4, 1973 ott. 19 - 30
6.90. "lett. dr. Enrico Ferri", docc. 2 / cc. 2, 1973 ott. 29 - nov. 5
6.91. Minuta di lettera: "lett. giudice Sarzana", Firenze, 1973 nov. 5.
6.92. "lett. avv. Chiaraviglio", docc. 3 / cc. 3, 1973 ott. 23 - nov. 5
6.93. "lett. prof. Bassanini", docc. 3 / cc. 3, 1973 apr. 8 - [post 14]
6.94. "lett. prof. Pietro Piovani", docc. 5 / cc. 8, 1973 ott. 13 - nov. 5
Contiene anche scambio di lettere tra PB e Luciano Bausi, sindaco di Firenze.
6.95. Minuta di lettera: "lett. Scienze Politiche per Aleramo Scarampi", Firenze, 1973 dic. 11.
6.96. "lett. dr. Fermo Solari", docc. 6 / cc. 16, 1973 ago. 4 - nov. 15
6.97. "lett. prof. Italia", docc. 2 / cc. 2, 1973 ott. 20 - nov. 15
6.98. Lettera: "lett. Associazione Italia-Israele", 1973 ott. 11.
6.99. "lett. dr. Ernesto de Marzio del MSI", docc. 3 / cc. 10, 1973 ott. 9 - nov. 29
In allegato: Atti parlamentari della Camera dei deputati recanti la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Almirante, De Marzio, Roberti, Pazzaglia, Trantino, Niccolai Giuseppe, Franchi, Tassi, presentata il 1 agosto 1973,
Coordinamento organico della legislazione.
6.100. "lett. prof. Ezio Antonini", docc. 2 / cc. 2, 1973 nov. 15 - 28
6.101. "lett. Spa Atlans", docc. 2 / cc. 2, 1973 nov. 16 - 28
6.102. Ricevuta: "Bolletta consegna FLOS per lume restituito", 1973 nov. 13.
6.103. "lett. avv. Agostino Viviani", docc. 2 / cc. 2, 1973 nov. 19 - 28
6.104. "lett. cons. Mario Schinaia", docc. 2 / cc. 2, 1973 nov. 26 - dic. 5
6.105. Minuta di lettera: "lett. dr. Maurizio Pedrazza Gorlero", Firenze, 1973 dic. 5.
6.106. Minuta di lettera: "lett. prof. Claudio Chiola", Firenze, 1973 dic. 11.
6.107. Minuta di lettera: "lett. prof. Damiano Nocilla", Firenze, 1973 dic. 13.
6.108. Graduatoria: "Graduatoria posto segretario gen. Comune Arezzo (Bruschi)", [post 1973 lug. 10].
6.109. Minuta: "Domanda per rinnovo passaporto", 1973 dic. 20.
6.110. "lett. sig.ra Lucia Meucci", docc. 2 / cc. 2, 1973 dic. 13 - 24
6.111. "lett. Liguori - Unione naz. ufficiali in congedo", docc. 3 / cc. 4, [ante 1973 nov. 29] - dic. 6
6.112. "lett. prof. Franco Casavola", docc. 3, 1973 dic. 1 - 18
In allegato: «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana», n. 310, 1 dicembre 1973, parte I.
6.114. Minuta di lettera: "lett. prof. Amministrazione di «Rinascita»", Firenze, 1973 dic. 24.
6.115. "Corrispondenza varia", docc. 22, 1973 gen. 5 - nov. 8
Corrispondenza dell'anno 1973 con persone diverse, a carattere sia professionale che personale. Si segnalano un
telegramma di Eduardo De Filippo a PB, 10 gennaio 1973, e un telegramma di Giovanni Leone a PB, 5 gennaio
1973.
6.117. "Raccomandazioni", docc. 35, 1971 dic. 11 - 1973 nov. 28
Corrispondenza relativa a raccomandazioni di persone diverse.
6.118. "Circolari studio", docc. 10, 1972 set. 20 - 1973 nov. 29
Circolari relative alla gestione dello studio di Borgo Pinti 80 a Firenze.
6.119. Elenco: Corrispondenza del 1973, [1973].

Buste 178 - 179
7. Anno 1974, docc. 272
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
La corrispondenza del 1975 è stata ordinata dal soggetto produttore o da un suo esecutore secondo un criterio
alfabetico (non sempre corretto), mantenuto in fase di ordinamento.

1974 gen. 3 - 1974 dic. 28
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7.1. "Alberti Luciano", docc. 2 / cc. 4, [ante 1974 set. 3] - 3
7.2. "Assirelli Mario", docc. 2 / cc. 5, 1974 ago. 12 - set. 3
7.3. "Adams John Clarke", docc. 2 / cc. 2, 1974 set. 16 - nov. 12
7.4. "Abrami Alberto", docc. 2 / cc. 2, 1974 dic. 17 - 28
7.5. Minuta di lettera: "Asso Paolo", Firenze, 1974 ott. 29.
7.6. Minuta di lettera: "Afchar H.", Firenze, 1974 nov. 18.
7.7. Circolare: "Altri [sic] (Ass. per la Libertà religiosa)", Milano, 1974 ott. 10.
7.8. "Alì N.", docc. 2 / cc. 2, 1974 dic. 2 - 10
7.9. Lettera: "Azienda agricola Brignone", Pantelleria, [1974].
7.10. Minuta di lettera: "Assicuratrice Italiana", Firenze, 1974 gen. 4.
7.11. "Banfi Arialdo", docc. 2 / cc. 70, 1974 nov. 13 - 18
In allegato: Documentazione relativa ad una causa promossa da Maistrello Ferrer per ottenere l'abrogazione
della Legge Scelba 20 giugno 1952.
7.12. Minuta di lettera: "Battaglini Renzo", Firenze, 1974 set. 3.
7.13. Minuta di lettera: "Bosco Giacinto", Firenze, 1974 ott. 25.
7.14. "Biondi Biondo", docc. 2 / cc. 9, 1974 lug. 8 - set. 17
In allegato: Trascrizione corretta dell'intervento di PB nella conversazione del dott. Mazzanti tenuta il 24
gennaio 1974 al Rotary Club Firenze est.
7.15. "Basso Lelio", docc. 3 / cc. 4, 1974 ott. 28 - dic. 2
7.16. Minuta di lettera: "Barbieri Orazio", Firenze, 1974 gen. 25.
7.17. "Barile Baccetti Paola", docc. 6 / cc. 6, 1974 mar. 12 - 13
Contiene 3 dichiarazioni di Paola Barile Baccetti relative alla propria nomina ad assistente ordinario presso
la Facoltà di giurisprudenza dell''Università degli studi di Firenze, e uno scambio di lettere tra PB ed il
sindaco di Firenze Luciano Bausi.
7.18. "Barile Giuseppe", docc. 7 / cc. 11, 1973 dic. 12 - 1974 feb. 13
7.19. Lettera: "Brignola Francesco", Firenze, 1974 mar. 18.
7.20. "Bricola Franco", docc. 2 / cc. 2, 1974 gen. 29 - feb. 5
7.21. "Bayne E. A.", docc. 4 / cc. 4, 1974 mar. 29 - apr. 11
In allegato: Materiale informativo del Center for Mediterranean Studies dell'American Universities Field
Staff.
7.22. Lettera: "B. Monte Paschi Siena", Roma, 1974 apr. 12.
7.23. "B. Steinhauslin", docc. 2 / cc. 2, 1974 giu. 5 - 19
7.24. "Bacci Livi Massimo", docc. 2 / cc. 2, 1974 apr. 29 - mag. 13
7.25. Minuta di lettera: "De Benedetti Neri", Firenze, 1974 lug. 5.
7.26. Lettera: "Ciga Venice Club", [1974].
7.27. "Carloni Carla", docc. 8 / cc. 8, 1974 giu. 6 - ott. 14
7.28. "Gaetano Salvemini", docc. 2 / cc. 3, 1974 lug. 8 - 30
7.29. Minuta di lettera: "Cassese Sabino", Firenze, 1974 lug. 31.
7.30. "Cancelliere Capo", docc. 2 / cc. 5, 1974 lug. 31 - set. 25
7.31. "Cofrancesco Giovanni", docc. 2 / cc. 2, 1974 set. 27 - ott. 8
7.32. Minuta di lettera: "Capaccioli Enzo", Firenze, 1974 ott. 31.
7.33. "Chiappetti Achille", docc. 3 / cc. 4, 1974 feb. 11 - apr. 11
7.34. "Ceseri Vinicio", docc. 4 / cc. 7, 1974 feb. 12 - nov. 8
7.35. Minuta di lettera: "Cosentino Francesco", Firenze, 1974 nov. 23.
7.36. Circolare: "Circolo di coltura [sic] Fratelli Rosselli", Firenze, 1974 nov. 27.
7.37. Lettera: "Cianferoni Reginaldo", Firenze, 1974 nov. 8.
7.38. "Caravanes Centre Trigano Nautica e Campeggio", docc. 2 / cc. 2, 1974 mar. 27 - 30
7.39. "Castellaro Giorgio", docc. 2 / cc. 2, 1973 dic. 18 - 1974 gen. 11
7.40. Circolare: "Comitato per i referendum abrogativi e per la difesa del Divorzio", [ante 1974 mar. 9].
7.41. Minuta di lettera: "Comunità", Firenze, 1974 mar. 21.
7.42. "Cotti Cometti Gemma", docc. 2 / cc. 2, 1974 gen. 17 - 17
7.43. Minuta di lettera: "Carabinieri via Gramsci 18 Fiesole", Firenze, 1974 feb. 5.
7.44. "Cassiani Ingoni Mario", docc. 2 / cc. 2, 1974 mar. 21 - 30
7.45. ""Consiglio dell'Ordine degli avv."", docc. 3 / cc. 3, 1974 - mag. 25
7.46. "Cedam", docc. 2 / cc. 2, 1974 giu. 27 - lug. 18
7.47. Minuta di lettera: "Caretti Lanfranco", Firenze, 1974 lug. 5.
7.48. Minuta di lettera: "Caretti Stefano", Firenze, 1974 apr. 17.
7.49. Minuta di lettera: "Colli Giovanni", Firenze, 1974 feb. 4.
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7.50. Minuta di lettera: "Crisafulli Vezio", Firenze, 1974 mar. 15.
7.51. Appunti: "Calabrò Gaetano", s.d..
7.52. Minuta di lettera: "Conforti Benedetto", Firenze, 1974 mag. 22.
7.53. Lettera: "Cassoni Giuseppe", Codogno, [1974].
7.54. "D'Antonio Mario", docc. 4 / cc. 8, 1974 mar. 1 - ott. 8
7.55. "Dickinson Robert", docc. 2 / cc. 2, 1974 mar. 7 - lug. 29
7.56. "D'Antino Mario", docc. 2 / cc. 2, 1974 mar. 18 - apr. 11
7.57. Minuta di lettera: "Denti Vittorio", Firenze, 1974 dic. 10.
7.58. "De Anna Gastone", docc. 2 / cc. 7, 1974 ott. 21 - 29
7.59. Minuta di lettera: "D'Aniello M. Pia", Firenze, 1974 nov. 6.
7.60. Minuta di lettera: "Di Modrone Visconti Barnabò", Firenze, 1974 nov. 29.
7.61. Lettera: "De Palma Claudio", Fiesole, 1974 dic. 13.
7.62. Ricevuta di raccomandata: "Davoli", 1974 feb. 20.
7.63. Minuta di lettera: "Divisione Assunzioni Nomine e promozioni della Commissione delle Comunità
europee", 1974 mar. 14.
7.64. "Elia Leopoldo", docc. 4 / cc. 4, 1974 mag. 27 - nov. 12
7.65. "Enriques Federico", docc. 2 / cc. 2, 1974 ott. - nov. 12
7.66. "Einaudi Giulio", docc. 6 / cc. 7, [ante 1974 mag. 13] - lug. 23
Contiene anche uno scambio di lettere tra PB e Federico Scianò.
7.67. Minuta di lettera: "Esattoria comunale", Firenze, 1974 nov. 6.
7.68. Minuta di lettera: "Editoriale Cisalpina", Firenze, 1974 feb. 12.
7.69. Lettera: "E.N.A.L.", 1974.
7.70. Minuta di lettera: "Esposito Rubens", Firenze, 1974 apr. 26.
7.71. Biglietto: "Errera Giovanni", Firenze, 1974 feb. 17.
7.72. "Frosini Vittorio", docc. 2 / cc. 2, 1974 ago. 5 - set. 3
7.73. "Ferri Enrico", docc. 2 / cc. 2, 1974 set. 29 - ott. 8
7.74. Lettera: "Filipponio Bruno", Salerno, 1974 ott. 8.
7.75. Minuta di lettera: "Fois Sergio", Firenze, 1974 nov. 22.
7.76. "Fairen Giullen Victor", docc. 2 / cc. 2, [1973 dic.] - 1974 gen. 11
7.77. Circolare: "Firenze viva", Firenze, 1974 gen. 5.
7.78. "Ferrari Paolo", docc. 2 / cc. 2, [ante 1974 lug. 16] - 16
7.79. Minuta di lettera: "Faravelli Giuseppe", Firenze, 1974 apr. 11.
7.80. "Fraternità [sic] dei Laici AREZZO", docc. 8 / cc. 12, 1974 gen. 22 - mag. 26
7.81. "F.L.O.G.", docc. 2 / cc. 2, 1974 giu. 6 - 25
7.82. Saggio: Comitato promotore erezione monumento ai caduti delle formazioni Giustizia e libertà - VI
zona - Genova, Gi-elle nella VI zona operativa. La Divisione Giustizia e libertà «Giacomo Matteotti», 1973.
7.83. "Grandi viaggi", docc. 5 / cc. 26, 1974 feb. 20 - mar. 13
In allegato: Materiale informativo su una crociera in Indonesia.
7.84. "Guerrieri Riccardo", docc. 4 / cc. 27, 1974 giu. 5 - lug. 19
In allegato: Decisione del Consiglio di Stato sul ricorso n. 1592 del 1971 proposto da Enrico Colucci contro
l'Ospedale Maggiore di Milano.
7.85. "Grassi Paolo", docc. 3 / cc. 3, [ante 1974 ott. 28] - 28
In allegato: Biglietto di Sergio Barzotto a PB, s.d.
7.86. "Grasselli Sergio", docc. 2 / cc. 2, 1974 dic. 2 - 9
7.87. Lettera: "Guaita Maria Luigia", [1974].
7.88. "Gallo P. A.", docc. 2 / cc. 2, 1974 mar. 27 - apr. 11
7.89. "Giovannetti Carlo", docc. 2 / cc. 3, 1973 dic. 15 - 1974 apr. 23
7.90. Minuta di lettera: "Giuliano Mario", Firenze, 1974 giu. 25.
7.91. Lettera: "Giuffrè", Milano, 1974 mag. 10.
7.92. Minuta di lettera: "Giorgi Dario", Firenze, 1974 lug. 5.
7.93. Minuta di lettera: "Giovannini Giovanni", Firenze, 1974 lug. 5.
7.94. Minuta di lettera: "Gagliano Aldo", Firenze, 1974 giu. 22.
7.95. Lettera: "Greco Giuseppe", Punta Ala, 1974 lug. 4.
7.96. "Iran Air", docc. 4 / cc. 4, 1974 ott. 11 - 31
7.97. "Istituto per gli studi di politica internazionale", docc. 2 / cc. 2, 1974 lug. 11 - 16
7.98. "Lettere di ringraziamento", docc. 5 / cc. 5, 1974 ott. 16 - 26
Lettere di ringraziamento di mittenti diversi a PB per l'invio della voce Libertà di manifestazione del pensiero da
lui scritta per l'Enciclopedia del diritto.
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7.99. Minuta di lettera: "Lariccia Sergio", Firenze, 1974 set. 3.
7.100. "Lucci Carlo", docc. 4 / cc. 4, 1974 ago. 12 - set. 25
7.101. "Lucci Oscar", docc. 9 / cc. 9, 1974 set. 25 - ott. 8
7.102. "Lanza Cesare", docc. 3 / cc. 3, 1974 set. 25 - ott. 25
7.103. Minuta di lettera: "Lunghetti Renato", Firenze, 1974 ott. 14.
7.104. Lettera: "Lions Club Firenze", 1974 nov. 16.
7.105. "Levi", docc. 2 / cc. 3, 1974 gen. 11 - 12
7.106. Minuta di lettera: "Landi Luigi", Firenze, 1974 gen. 28.
7.107. "Lagorio Lelio", docc. 3 / cc. 3, 1973 dic. 24 - 1974 gen. 22
7.108. "Landolfi Lando", docc. 2 / cc. 2, 1974 mar. 25 - 30
7.109. Minuta di lettera: "Landi Luigi", Firenze, 1974 apr. 12.
7.110. "Licosa", docc. 2, 1974 apr. 8 - mag. 6
7.111. Minuta di lettera: "Lariccia Sergio", Firenze, 1974 mag. 31.
7.112. "Margiotta Broglio Francesco", docc. 3 / cc. 7, 1974 set. 17 - nov. 18
7.113. "Mortara Alberto", docc. 3 / cc. 5, 1974 ott. - nov. 9
7.114. "Mathes Meryl", docc. 3 / cc. 8, 1974 mag. 18 - nov. 18
7.115. "Movimento federalista europeo", docc. 2 / cc. 3, 1974 nov. 20 - dic. 2
7.116. "Migone Eugenio", docc. 2 / cc. 3, 1974 ott. 3 - 8
7.117. Minuta: "Mantovani Ferrando", Firenze, 1974 dic. 9.
7.118. "Mazzoni Francesco", docc. 2 / cc. 3, 1974 dic. 5 - 23
7.119. Minuta: "Mincione Ursula e Pasquale", Firenze, 1974 gen. 3.
7.121. Lettera: Merckx Jean Paul, Firenze, 1974 mar. 18.
7.120. "Mariani Carla", docc. 2 / cc. 2, 1974 gen. 16 - 29
7.122. Minuta di lettera: "Malvasia Ginevra - Vigo ", Firenze, 1974 nov. 4.
7.123. Minuta di lettera: "Maccanico Antonio", Firenze, 1974 giu. 19.
7.124. Minuta di lettera: "Merli Gian Franco", Firenze, 1974 giu. 25.
7.125. "Mercuri Lamberto", docc. 2 / cc. 4, 1974 lug. 11 - 17
7.126. "Niccolaj Gabriella", docc. 5 / cc. 27, 1974 apr. 28 - mag. 2
7.127. Lettera: "Nuova Italia Editrice", Firenze, 1974 mar. 26.
7.128. Minuta di lettera: "Nuvolone Pietro", Firenze, 1974 ott. 14.
7.129. "Nino Luigi", docc. 2 / cc. 2, 1974 ott. 22 - 24
7.130. Minuta di lettera: "Negri Guglielmo", Firenze, 1974 nov. 23.
7.131. Minuta di lettera: "Ottaviano Vittorio", Firenze, 1974 lug. 3.
7.132. Minuta di lettera: "Olivi B.", Firenze, 1974 nov. 12.
7.133. Lettera: "Olivetti", 1974 giu. 20.
7.134. "Proto Pisani", docc. 2 / cc. 2, 1974 lug. 21 - 31
7.135. Minuta di lettera: "Parone Sandro", Firenze, 1974 nov. 9.
7.136. "Pallante Giuseppe", docc. 4 / cc. 4, 1974 ott. 18 - nov. 22
7.137. "Paone Remigio", docc. 4 / cc. 4, 1974 apr. 11 - set. 30
7.138. Lettera: "Polyglot", Firenze, 1974 nov. 8.
7.139. Minuta di lettera: "Presidente della F.l.o.g,", Firenze, 1974 ott. 25.

Buste 179 - 180
8. Anno 1975, docc. 564
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Come per il 1974, la corrispondenza del 1975 è stata ordinata dal soggetto produttore o da un suo esecutore
secondo un criterio alfabetico (non sempre corretto), mantenuto in fase di ordinamento.
Rispetto a quanto contenuto nell'elenco originale conservato in fondo al fascicolo (doc. 190), il sottofascicolo 28
risulta mancante: nell'elenco, in cui esso reca il titolo "Centro Studi Gino Pestelli", si specifica "fatto fascicolo
separato". Il documento "Russo Paolo" non è presente nell'elenco e ha pertanto ricevuto il numero 129 bis. Il
sottofascicolo 191 contiene corrispondenza del dicembre 1975.

[1974] - 1976 mag. 25

Il sottofascicolo 189 contiene documenti datati 1967-1968.
8.1. "Amici Musei - sig. Torricelli", docc. 4 / cc. 4, 1975 feb. 5 - ott. 18
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8.2. "Angeli - Torneo calcio città Roma", docc. 4 / cc. 4, 1975 mar. 20 - apr. 17
8.3. Minuta di lettera: "Afchar", Firenze, 1975 gen. 4.
8.4. "Amodio", docc. 2 / cc. 2, 1975 lug. 4 - 14
8.5. Circolare: "Ass. Ital. giuristi europei", Roma, 1975 ago. 6.
8.6. Opuscolo: Teatro alla Scala; Associazione Dino Ciani, Premio Dino Ciani 1975. I° Concorso internazionale
per giovani pianisti, 1975.
8.7. "Anania (avv. Santoro-varie)", docc. 7 / cc. 7, [1974]
8.8. "Antoniucci Sergio", docc. 2 / cc. 2, 1975 apr. 4 - 22
8.9. "Berti Argonne", docc. 2 / cc. 2, 1975 mar. 30 - apr. 5
8.10. Biglietto: "Ali Niccolò" [leggi: Nicolò Alì], 1975 gen. 9.
8.11. Lettera: "Lelio Basso (Senato)", Roma, 1975 gen. 21.
8.11. "Meucci Fraticelli Lucia", docc. 4 / cc. 4, 1974 dic. 17 - 1975 lug. 30
8.12. Minuta di lettera: "Braccagni Mario", Firenze, 1975 gen. 7.
8.13. "Bihari Otto", docc. 4 / cc. 4, 1975 gen. 4 - mar. 11
8.14. Minuta di lettera: "Broglio Margiotta F.", Firenze, 1975 gen. 7.
8.15. Lettera: "Monte dei Paschi di Siena", Siena, 1975 feb. 7.
8.16. "Banca Steinhauslin", docc. 8 / cc. 18, 1975 gen. 7 - apr. 22
8.17. "Banca Mercantile", docc. 4 / cc. 6, 1975 apr. 30 - nov. 11
8.18. "Barberini Giovanni", docc. 2 / cc. 2, 1975 mar. 11 - 17
8.19. "Bausi Luciano", docc. 2 / cc. 2, 1975 feb. 5 - 17
8.20. Minuta di lettera: "Bellucci Mario", Firenze, 1975 mar. 27.
8.21. Minuta di lettera: "Borella Luigi", Firenze, 1975 giu. 13.
8.22. Minuta di lettera: "Brezzi Franco", Firenze, 1975 giu. 25.
8.23. "Berti Giorgio", docc. 2 / cc. 2, 1975 lug. 23 - 31
8.24. Minuta di lettera: "Berti Argonne", Firenze, 1975 set. 4.
8.25. Minuta di lettera: "Bertolino Alberto", Firenze, 1975 set. 4.
8.26. Minuta di lettera: "Bertinelli Ernesto", Firenze, 1975 ott. 6.
8.27. "Cavalieri Arrigo", docc. 3 / cc. 5, 1975 gen. 18 - 28
Contiene anche corrispondenza tra Arrigo Cavalieri e Raffaele Stracquadanio.
8.29. "Centro Studi Antonino Maccarrone", docc. 2 / cc. 2, 1974 dic. 15 - 1975 gen. 23
8.30. "Centro Didattico Nazionale di Studi e docum.", docc. 2 / cc. 2, 1975 apr. 18 - 30
8.31. Lettera: "Centro It. Ricerche sull'Economia delle imprese pubbliche e di pub. interesse", Milano, 1975
dic. 9.
8.32. "Centro Giorgio Toschi", docc. 2 / cc. 2, 1975 giu. 25 - lug. 1
8.33. Minuta di lettera: "Casetta Elio", Firenze, 1975 gen. 28.
8.34. Periodico: "Corte Appello di FI (dott. Poggi Renzo)", 1974 giu. 22.
Pagina della «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana», n. 163, 22 giugno 1974, recante in evidenza la composizione della Corte di appello di Firenze, presieduta da Renzo Poggi.
8.35. "College d'Europe", docc. 2 / cc. 3, 1975 feb. 16 - mar. 10
8.36. "Cofrancesco Giovanni", docc. 4 / cc. 18, 1974 giu. 4 - 1975 feb. 17
8.37. "Cocchini Gustavo", docc. 3 / cc. 4, 1975 gen. 23 - feb. 8
8.38. "Cantucci Michele", docc. 2 / cc. 2, 1975 feb. 25 - mar. 3
8.39. Minuta di lettera: "Carlucci Giovanna - Cesare - Franca", Firenze, 1975 mar. 13.
8.40. "Casalegno Carlo", docc. 2 / cc. 2, 1975 mar. 15 - 20
8.41. Lettera: "Capitol", 1975 apr. 4.
8.42. Minuta di lettera: "Codignola", Firenze, 1975 apr. 18.
8.43. Minuta di lettera: "Colombo Gino", Firenze, 1975 giu. 4.
8.44. "Ceseri Vinicio", docc. 2 / cc. 3, 1975 giu. 24 - 26
8.45. Minuta di lettera: "Cosentino Francesco", Firenze, 1975 lug. 4.
8.46. Minuta di lettera: "Carnacini Tito", Firenze, 1975 ott. 21.
8.47. Biglietto: "Corriere della Sera", Milano, ante 1975 ott. 29.
8.48. Minuta di lettera: "Cassese Sabino", Firenze, 1975 ott. 1.
8.49. "Clarizia Elia", docc. 2 / cc. 2, 1975 gen. 24 - 30
8.50. "Clarke Adams", docc. 4 / cc. 4, 1975 mag. 12 - nov. 11
8.51. Nota a sentenza: "Console Nota a Sentenza 6-3-75", [1975].
8.52. "De Siervo", docc. 9 / cc. 9, 1975 set. 29 - ott. 6
8.53. Minuta di lettera: "D'Antonio Mario", Firenze, 1974 ott. 31.
8.54. Minuta di lettera: "De Cristofaro Guido", Firenze, 1975 gen. 4.

211

8.55. Minuta di lettera: "Detti Edoardo", Firenze, 1975 gen. 28.
8.56. "D'Agostino Franco", docc. 2 / cc. 2, [ante 1975 mar. 11] - 11
8.57. Minuta di lettera: "D'Antino Mario", Firenze, 1975 mar. 11.
8.58. "De Renzo Vincenzo", docc. 2 / cc. 2, 1975 mar. 12 - 17
8.59. "Dalle Mura Sauro", docc. 2 / cc. 2, 1975 mag. 5 - 15
8.60. "Democrazia e Diritto (Berlinguer)", docc. 2 / cc. 2, 1975 mag. 20 - 27
8.61. Minuta di lettera: "De Caro Clara", Firenze, 1975 lug. 16.
8.62. "De Filippo Gigliola", docc. 2 / cc. 2, 1975 lug. 11 - 16
8.63. "De Benedetti Neri", docc. 2 / cc. 2, 1975 ago. 27 - set. 4
8.64. Biglietto: "Di Ciolo Vittorio", [1975].
8.65. "Doria Pamphily (appartamento Roma)", docc. 11 / cc. 11, 1974 gen. 11 - 1975 mar. 3
8.66. Lettera: "ERI ed. Rai", Torino, 1975 apr. 30.
8.67. "Edilstein", docc. 3 / cc. 29, 1974 dic. 16 - 1975 giu. 5
8.68. "Editoriale Olimpia", docc. 2 / cc. 2, 1975 apr. 24 - 29
8.69. "Esposito Rubens", docc. 6 / cc. 27, 1975 gen. 8 - mag. 6
8.70. Minuta di lettera: "Enriques Giovanni", Firenze, 1975 ott. 24.
8.71. "Einaudi Giulio", docc. 4 / cc. 4, 1975 mar. 5 - mag. 15
8.72. "Ferri Enrico", docc. 7 / cc. 14, 1975 gen. 7 - 30
8.73. Biglietto: "Filippini Gino (Regione Toscana)", [1975].
8.74. Minuta di lettera: "Ferrucci Alfonso", Firenze, 1975 feb. 24.
8.75. "Favati Giuseppe (Il Ponte)", docc. 2 / cc. 2, 1974 feb. 24 - 1975 mar. 4
8.76. "Fassora Ghelli Grazia", docc. 2 / cc. 2, 1975 mar. 27 - apr. 3
8.77. Lettera: "Feltrinelli Editore", Milano, 1975 mag. 18.
8.78. "Ferrari Giuseppe", docc. 3 / cc. 3, 1975 giu. 16 - lug. 8
8.79. Minuta di lettera: "Ferrari Mario", Firenze, 1975 apr. 11.
8.80. Minuta di lettera: "Fois Sergio", Firenze, 1975 apr. 9.
8.81. Minuta di lettera: "Ferrieri Giuliano", Firenze, 1975 ott. 28.
8.82. Minuta di lettera: "Greco incartamento avv. Querci", Firenze, 1975 dic. 30.
8.83. "Galante Garrone", docc. 3 / cc. 3, 1975 set. 4 - ott. 27
8.84. "Guaita Luigia", docc. 2 / cc. 2, 1975 apr. 24 - 29
8.85. "Grazzini Giovanni", docc. 3 / cc. 4, 1974 ago. 10 - 1975 feb. 18
In allegato: Pagina del «Corriere della Sera», 13 febbraio 1975, recante l'articolo di Grazzini, Tutto male a Palazzo
di giustizia?
8.85. Articolo di giornale: Codice di autodisciplina pubblicitaria, .
8.86. "Gabbuggiani Elio", docc. 2 / cc. 4, 1975 feb. 4 - 17
8.87. Minuta di lettera: "Grassi Paolo", Firenze, 1975 gen. 9.
8.88. "Giorgi Dario", docc. 4 / cc. 6, 1975 mar. 22 - lug. 16
Contiene due lettere di Clara De Caro a PB.
8.89. Lettera: "Giocoli Nacci", Bari, 1975 feb. 5.
8.90. Lettera: "Giustizia e Costituzione", Milano, 1975 lug. 16.
8.91. "Galizia Mario", docc. 2 / cc. 2, 1975 set. 26 - ott. 6
8.92. "Knoll International", docc. 3 / cc. 4, 1975 gen. 4 - mar. 7
8.93. "Krogh Massimo", docc. 2 / cc. 2, ante 1975 lug. 31 - 1975 lug. 31
8.94. Minuta di lettera: "Jemolo Carlo Arturo", Firenze, 1975 nov. 19.
8.95. "IDOC", docc. 2 / cc. 4, 1974 dic. 17 - 1975 gen. 9
8.96. "Guido Quazza Isrt.Naz. Storia Moim. Liberazione", docc. 3 / cc. 5, 1975 lug. 7 - ott. 6
8.97. "Innamorati Francesco", docc. 2 / cc. 4, 1975 apr. 1 - 8
8.98. Minuta di lettera: "Lippi Simonetta", 1975 mag. 26.
8.99. "Lucci Carlo", docc. 4 / cc. 4, 1975 lug. 27 - set. 14
Contiene una lettera di Lucci a PB datata, forse erroneamente, 7 ottobre 1974.
8.100. Telegramma: "telegramma Lilli Virgilio", Firenze, [1975].
8.101. "Lagorio Lelio", docc. 2 / cc. 2, 1975 apr. 28 - mag. 12
8.102. "Le Bret René", docc. 2 / cc. 2, [ante 1975 ott. 14] - 14
8.103. "Levi Franco", docc. 2 / cc. 2, 1975 mag. 27 - giu. 4
8.104. "Lariccia Sergio", docc. 7 / cc. 9, 1975 ott. 24 - nov. 28
8.105. "Lipari Nicolò", docc. 2 / cc. 2, 1975 apr. 30 - mag. 6
8.106. "Lepore Vincenzo", docc. 5 / cc. 6, 1975 ott. 27 - dic. 1
8.107. Lettera: "Laboratorio Embriologia Molecolare", 1975 giu. 13.
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8.108. "Lega internazionale per i diritti dell'uomo. L.I.D.U.", docc. 3 / cc. 20, 1975 giu. 17 - ott. 3
In allegato: Bozza di statuto del Comitato permanente italiano per l'universalità dell'Unesco, c. 1; elenco di
aderenti, c. 1; opuscolo L'Unesco contro Israele. Una disputa superflua, a cura dell'Ufficio informazioni dell'Ambasciata d'Israele, Roma, aprile 1975, pp. 24.
8.109. "Lunghetti Renato", docc. 2 / cc. 4, 1975 giu. 18 - 25
In allegato: Volantino Il Monte e la città, a cura del Nucleo aziendale repubblicano del Monte dei Paschi di Siena.
8.110. "Moro direttore del ROYAL HOTEL", docc. 2 / cc. 2, 1975 apr. 2 - 8
8.112. "Marossero Franco", docc. 4 / cc. 8, 1975 gen. 10 - 17
8.113. "Mannucci Giannetto", docc. 2 / cc. 2, 1975 apr. 9 - 11
8.114. "Machella Vittorio", docc. 2 / cc. 2, 1974 dic. 17 - 1975 gen. 7
8.115. "Maccanico Antonio", docc. 3 / cc. 27, 1975 gen. 15 - set. 4
In allegato: Bozza del Regolamento approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi nelle sedute del 23-29 luglio 1975 (non corretta e non ancora esaminata dalla Presidenza delle due
Camere), cc. 24 (già incluse nella Consistenza docc.)
8.116. "Ministero Grazia e Giustizia", docc. 2 / cc. 2, 1975 gen. 28 - feb. 24
8.117. Minuta di lettera: "Manganelli Remo", 1975 mar. 26.
8.118. Lettera: "Marchi Cesare", Firenze, 1975 mar. 24.
8.119. "Mainoldi Calro", docc. 2 / cc. 19, 1975 apr. 15 - mag. 27
In allegato: Bozze di PB, Lineamenti generali, conversazione tenuta il 21 febbraio 1975 nell'Aula Magna dell'Università Bocconi di Milano, pp. 361-376 (bozze originali spedite alla casa editrice Feltrinelli)
8.120. "Muti Riccardo", docc. 2 / cc. 2, [ante 1975 giu. 5] - 5
8.121. "Merucci Paolo", docc. 2 / cc. 2, 1975 nov. 5 - 12
8.122. Minuta di lettera: "Mattei Teresa", Firenze, 1975 nov. 19.
8.123. Lettera: "Mauceri Corrado", Firenze, 1975 nov. 29.
8.124. Minuta di lettera: "Nacci Giocoli Polo", Firenze, 1975 feb. 18.
8.125. Minuta di lettera: "Negri Guglielmo", Firenze, 1975 set. 4.
8.125 bis. Lettera: "Nicoletti Francesco", Milano, 1975 giu. 26.
8.126. Minuta di lettera: "Ognibene Giuseppe", Firenze, 1975 feb. 18.
8.127. "Rodelli Luigi", docc. 2 / cc. 4, 1974 nov. 30 - 1975 gen. 7
In allegato: Manifesto anticoncordatario degli insegnati italiani, a cura dell'Associazione per la libertà religiosa in Italia
(Alri),c. 1; circolare degli insegnanti elementari della provincia di Milano, 1 ottobre 1974, c. 1.
8.128. Minuta di lettera: "Romano Mario", Firenze, 1975 gen. 4.
8.129. "Pittalis Mario", docc. 2 / cc. 2, 1974 dic. 27 - 1975 gen. 9
8.129 bis. Minuta di telegramma: "Russo Paolo", Firenze, 1975 apr. 10.
8.130. "Paumgartner", docc. 3 / cc. 3, 1975 gen. 2 - nov. 19
8.131. "Pierangeli Claudio", docc. 2 / cc. 2, 1974 dic. 20 - 1975 gen. 4
8.132. Minuta di lettera: "Pavone Claudio", Firenze, 1975 gen. 23.
8.133. Minuta di lettera: "Padoin Francesco", Firenze, 1975 gen. 15.
8.134. Copia di telegramma: "Partito radicale italiano", Firenze, [1975].
8.135. "Partito comunista italiano", docc. 2 / cc. 2, 1975 mar. 3 - 10
8.136. Telegramma: "Partito socialista italiano", Roma, 1975 ott. 3.
8.137. "Piccardi Giovanni", docc. 2 / cc. 2, 1975 feb. 13 - 18
8.138. Minuta di lettera: "Pasolini Pier Paolo", Firenze, 1975 ott. 8.
8.139. "Piovani Pietro", docc. 3 / cc. 3, 1975 feb. 19 - set. 24
8.140. Minuta di lettera: "Pitigliani Sandro", Firenze, 1975 mar. 10.
8.141. "Paolucci Giuliana", docc. 3 / cc. 3, 1975 apr. 27 - mag. 6
8.142. Minuta di lettera: "Pizzorusso Alessandro", Firenze, 1975 apr. 10.
8.143. "Pagliazzi Paolo", docc. 2 / cc. 2, 1975 giu. 11 - nov. 19
8.144. "Paoletti Anton Luigi", docc. 4 / cc. 6, 1975 set. 19 - nov. 19
8.145. Minuta di lettera: "Pisapia Giandomenico", Firenze, 1975 set. 4.
8.146. "Sivieri Raselli", docc. 14 / cc. 17, 1975 set. 12 - 1976 mag. 25
8.147. "Studi in onore di Andrea Arena", docc. 2 / cc. 2, [ante 1975 lug. 16] - 16
8.148. "Sarzana Carlo", docc. 2 / cc. 16, 1974 dic. 20 - 1975 gen. 9
In allegato: Relazione di Carlo Sarzana relativa al primo anno di attività della ricerca Profili privatistici e pubblicistici
della disciplina della cinematografia nei paese della C.E.E. e in Gran Bretagna, 30 aprile 1974, cc. 14 (già rilevate nella
Consistenza docc.).
8.149. "Sasson S.E. Moshe", docc. 2 / cc. 2, 1975 gen. - feb. 19
8.150. Lettera: "Snia Viscosa", Milano, 1975 feb. 18.
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8.151. "Scuola Normale Superiore", docc. 6 / cc. 26, 1975 apr. 8 - 26
In allegato: Materiale vario del Comité international des Mathematiciens pour la defense de Leonid Pliouchtch,
cc. 17 (già incluse nella Consistenza docc.).
8.152. "Smuraglia Carlo", docc. 3 / cc. 4, 1975 feb. 21 - giu. 4
8.153. Minuta di lettera: "Scianò Federico", Firenze, 1975 mag. 16.
8.154. "Scarlato Orlando", docc. 2 / cc. 2, 1975 mar. 24 - apr. 5
8.155. Minuta di lettera: "Sindaco Comune di Empoli", Firenze, 1975 feb. 10.
8.156. "Sindaco Comune di Scandicci", docc. 2 / cc. 10, 1975 apr. 18 - 29
Nell'aprile 1975 sindado di Scandicci è Orazio Barbieri.
8.157. "Santoro Emanuele", docc. 6 / cc. 9, 1975 feb. 10 - set. 11
Contiene anche minuta di lettera di PB a Gianni Ferrara.
8.158. Lettera: "Sistina Hotel", Roma, 1975 apr. 30.
8.159. "Satta Filippo", docc. 2 / cc. 2, 1975 giu. 23 - 30
8.160. Lettera: "Stomeo Ferdinando", Firenze, 1975 apr. 30.
8.161. "Simonetti L.", docc. 3 / cc. 3, 1975 lug. 8 - 10
Contiene anche scambio di lettere tra Guido Mochi e PB.
8.162. Lettera: "Tosca", Firenze, 1975 mar. 25.
8.163. "Tassinari Luigi", docc. 3 / cc. 4, 1975 mar. 17 - nov. 19
8.164. "Tancredi Antonio", docc. 2 / cc. 2, 1975 feb. 15 - mag. 22
8.165. "Toseti Barrufini Carlos José", docc. 2 / cc. 4, 1975 ott. 18 - nov. 11
8.166. "Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee", docc. 2 / cc. 2, 1975 mag. - lug. 1
8.167. "Van Browne Enrique", docc. 2 / cc. 55, 1975 ago. 24 - set. 4
In allegato: Proyecto de ley general de radio y television. Exposicion de motivos, a cura di Enrique Van Browne ed altri,
s.d., cc. 53 (già incluse nella Consistenza docc.).
8.168. "Valiante Mario", docc. 2 / cc. 2, 1975 mag. 25 - giu. 20
8.169. "Valentino Nino", docc. 2 / cc. 2, 1975 apr. 29 - mag. 6
8.170. "Viviani Agostino", docc. 4 / cc. 4, 1975 lug. 16 - ott. 15
8.171. "Ungari Paolo", docc. 2 / cc. 2, 1975 giu. 21 - ott. 13
8.172. "Webster Richard A.", docc. 6 / cc. 8, 1972 ott. 23 - 1975 giu. 16
Contiene anche minuta di lettera di PB a Giulio Einaudi, 6 maggio 1975.
8.173. "Wouters Louis", docc. 2 / cc. 2, 1974 dic. 30 - 1975 gen. 20
8.174. Lettera: "Who's who in Europe", 1975 mar. 5.
8.175. "Wade H. W. R.", docc. 2 / cc. 2, 1975 set. 4 - 11
8.176. "S. Yee Herbert", docc. 2 / cc. 2, 1975 giu. 6 - 20
8.177. "Lettere ringraziamento per invio pubblicazioni varie (Libertà, Istituzioni, ecc.)", docc. 15 / cc. 16, 1974
dic. 19 - 1975 nov. 3
8.178. "Lettere di presentazione", docc. 9 / cc. 10, 1975 mag. 15 - nov. 19
8.179. Accettazione di raccomandata: "Zanelli Laura", 1975 nov. 10.
8.180. "Imm. Agricola", docc. 2 / cc. 2, 1975 mar. 18 - 27
Scambio di lettere tra Riccardo Marchetti e PB relative a Imm. Agricola S. Paolo - Cannata
8.181. "Telegrammi", docc. 36 / cc. 52, [1975]
Minute e ricevute di telegrammi inviati da PB a destinatari diversi, tra i quali si ricordano Beniamino Finocchiaro,
Gaetano Arfè, Bruno Visentini, Alexandros Panagulis, Giovanni Spadolini.
Contiene anche alcune minute di telegramma inviati da Stefano Grassi e Lia Tosi.
8.182. "Fascicolo Ruffini", docc. 3 / cc. 4, 1974 nov. 11 - 29
8.183. "Fascicolo Kneissl Rabossi", docc. 7 / cc. 11, 1975 mar. 10 - set. 8
8.184. "Riunione Roma ex allievi III liceo Umberto I", docc. 11 / cc. 19, 1975 giu. 23 - 1976 gen. 20
Contiene 3 fotografie.
8.186. Ordinanza: "ordinanza 28.6.74 Aldo Scialotti art. 96 cost. e appunti prof.", Roma, 1974 ott. 9.
8.187. Promemoria: "Pro-memoria. Concorsi", [1975].
8.188. "Giuliana Gioggi Centro Studi e iniziative per la riforma dello Stato", docc. 2 / cc. 22, 1975 mar. 13 - 17
In allegato: P. Barile, S. Grassi, Sul fermo di polizia, estratto da «Rassegna parlamentare», n. 7-10, luglio-ottobre
1973, a cura dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi, pp. 371-385.
8.189. "Varie 75 avute dal dr. Grassi 16.2.76", docc. 4 / cc. 49, 1967 set. 10 - 1968 ago. 27
Appunti manoscritti (non di PB); promemoria per Ugo De Siervo; lettera del Centro di cultura dell'Università
Cattolica a PB, 27 agosto 1968, cui è allegata la trascrizione dell'intervento di PB, I diritti di libertà, al convegno
Vent'anni di Costituzione repubblicana (La Mendola, 10-13 settembre 1967)
8.190. Elenco: Corrispondenza del 1975, [1974].
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8.191. "Dicembre 1975", docc. 58, 1975 gen. 15 - dic. 31
Minute di lettere spedite da PB a destinatari diversi, per la maggior parte nel dicembre 1975. Contiene anche
alcune lettere ricevute da PB, talvolta allegate alle minute. Tra i corrispondenti si ricordano: Roberto Ago, Giuseppe Barile, Riccardo Bauer, Arrigo Benedetti, Luciano Berio, Tito Carnacini, Elia Clarizia, Giovanni Cofrancesco, Massimo Fichera, Beniamino Finocchiaro, Umberto Morra di Lavriano, Costantino Mortati, Paolo Murialdi, Guglielmo Negri, Emanuele Santoro.
Contiene anche un opuscolo del Teatro alla Scala su La cenerentola di Rossini, in programma nella stagione
1975/76; la rivista «Nuova società», n. 63, 15 settembre 1975; un dattiloscritto in copia di Alcuni elementi positivi
nella realtà giuridica italiana di oggi, di autore ignoto.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

Busta 181
9. Anno 1976, docc. 295 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere e minute a carattere organizzativo, di invito ad iniziative
varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento a volumi e documenti, di accompagnamento a interventi di PB in iniziative diverse, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, pagine
e ritagli di giornale.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Nicola Abruzzese; John Clarke Adams; Maria Agnese («Panorama»); Umberto Allegretti; Hortense Anda-Bührle; Virgilio Andrioli; Chester James Antieau; Silvia Antonioli;
Luigi Ardino; Gaetano Arfè; Paolo Asso; Associazione per lo sviluppo degli studi di banca e borsa; Giuseppe
Auletta; Azzariti; Baccio Baccetti; Banca commerciale italiana; Banca Nazionale del lavoro; Banca Steinhauslin;
Laura Barile Zanelli Quarantini; Domenico Bartoli; Paolo Barzaghi; Riccardo Bauer; Giovanni Bechelloni; Arrigo
Benedetti; Adolfo Beria di Argentine; Ada Berti; Berta Berti; Argonne Berti; Franco Bezzi (Presidenza della Repubblica); Edoardo Bianchini; Paolo Biscaretti di Ruffia; Giacomo Boniver; Borgogno [...]; Aldo Bozzi; Mario
Braccagni; Pina Bracci de Simone; R. Braccini; Antonio Brancaccio; Valentino Bucchi Marcello Buzzonetti; Vincenzo Caianello; Eugenio Cannada Bartoli; Marcello Capurso; Lanfranco Caretti; Paolo Caretti; Carla Carloni (Società editrice Il Mulino); Filippo Carpi De Resmini; Jorge Carpizo; Giorgio Castellotti; Arrigo Cavalieri; Centro
studi e legislazione; Carlo Chimenti; Adriano Ciaffi; Elia Clarizia; Club Freccia Alata, Alitalia; Bruno Cocchi; Tristano Codignola; Giovanni Colli; Giovanni Colli; Manuel Colom; Comitato atlantico italiano; Comitato promotore
della Società di studi istituzionali italiani ed europei; Comitato promotore per la pubblicazione delle opere in onore
di Leopoldo Piccardi; Comune di Borgo San Lorenzo; Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Firenze;
Costantino Mortati; Bettino Craxi; Vezio Crisafulli; Federico D'Amato; Mario D'Antonio; Dall'Oglio editore; Neri
De Benedetti; De Biase (famiglia); De Donato editore; Gigliola De Filippo; Domenico De Gregorio; Françoise De
Mole; Giorgio Dedi; Terenzio Ducci; Einaudi Editore; Leopoldo Elia; Enzo Enriques Agnoletti; Federico Enriques
(Casa editrice Nicola Zanichelli); Giovanni Enriques (Casa editrice Nicola Zanichelli); Rubens Esposito; Giovanni
Evangelisti (Il Mulino); Maddalena Fagandini; Victor Fairen Guillen; Oriana Fallaci; Giuseppe Favati («Il Ponte»);
Gianni Ferrara; Mauro Ferretti; Enrico Ferri; Paolo Ferrucci; Finocchiaro Beniamino; Héctor Fix-Zamudio; Salvatore Foderaro; Marziano Fracassi; Vittorio Frescobaldi; Elio Gabbuggiani; Bruno Gagliano; Luigi Galateria; Antonio Galati; Mario Galizia; Reina Gattegno; Vittorio Donato Gesmundo; Luigi Ghirardini; Giovanni Giacobbe;
Giovanni Giovannini; «Giurisprudenza costituzionale»; Paolo Grassi; G. Greco; Pierfrancesco Grossi; Ricardo
Haro; Adela Incerpi; Pietro Ingrao; Istituto editoriale Cisalpino - La Goliardica sas; Vittorio Italia; Jader Jacobelli;
Antonio La Pergola; Gilda La Rocca; Luigi Landi; Lando Landolfi; Enzo Lepore; Mario Lepri; Carlo Lessona;
Enrico Tullio Liebman; Nicolò Lipari; Ivan Matteo Lombardo; Carlo Lucci; Oscar Lucci; Pier Luigi Lucifreddi;
Daniela Maggiore; Margherita Maino; Giovanni Malagodi; Andrea Manzella; Francesco Margiotta Broglio; Willy
Mastrelli; Cosimo Marco Mazzoni; Meoni [coniugi]; Lamberto Mercuri; Jacques Mettra; Paola Miletta; Pasquale
Mincione; Ursula Mincione; Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione universitaria;
Massimo Mizzau; Franco Modugno; Costantino Mortati; Maria Gabriella Moscardi; «Il Mulino»; Paolo Murialdi;
Guido Niccolai; Mario Nigro; Umberto Nordio; Valerio Onida; Alessandro Pace; Arrigo Paganello; Paolo Pagliazzi; Livio Paladin; Francesco Palladino; Remigio Paone; Lorenzo Papi; Erich Paumgartner; Tomislava Pavlovic
Girotti; Paolo Pettinato (Utet); Nicola Pinto ; Massimo Portanova; Piero Pozzoli; Humberto Quiroga Lavie; RaiRadiotelevisione italiana; «Rassegna amministrativa della sanità»; Ravà; Luigi Rodelli; Guglielmo Roehrssen; Francesco Romano; Claudio Rossano; F. Rossi (Giuffrè editore); Edoardo Ruffini; Carlo Sadun; Gianfranco Sanguinetti; Mary Santini; Emanuele Santoro; Giancarlo Scanagatta; Federico Scianò; Antonio Scoccimarro; Claudio
Scopsi; Carlo Selvaggi; Edoardo Selvaggi; Eliane Shilton; Francesco Siliato; Rodolfo Siviero; Società editrice il
Mulino; Fermo Solari; Laura Spittler; Jean Léon Steinhauslin; Paolo Stella Richter, Studio legale Sartori-Ederle-
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Rizzati; Studio Tecnico Jotti; Luigi Tassinari; Temistocle Martines; Lucio Todaro; Egidio Tosato; Nadine Toussaint; Vincenzo Traballesi; Antonello Trombadori; Ufficio di Stato Civile di Roma; Ugo Mursia editore; Giuliano
Ulianich; Università Cattolica di Lovanio; Vito Vacchi; Diego Valades; Angelo M. V. Valenti; Enrico Vallecchi;
Luciano Ventura; Piero Verrucoli; Enrique Vescovi; Alcide Villani; Andrea Von Berger; Anna Yarrow; Gustavo
Zagrebelsky; Paolo Zanelli; Valerio Zanone; Bruno Zevi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1975 ott. 3 - [1976]

Contiene copia della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 novembre 1973.

Busta 181 - 182
10. Anno 1977, docc. 278 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi e minute a carattere organizzativo, di invito
ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento a volumi e documenti, di
accompagnamento a interventi di PB in iniziative diverse, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Claudio Abbado, Achilli Claudio, John Clarke Adams, Roberto
Ago, Albanese Maria, Umberto Allegretti, Giuliano Amato, Giovanni Angeli, Margarita Enriqueta Angera De Fresia, Paolo Asso, Carmelo Azzarà, Corrado Bacci, Carlo Maria Badini, Ernesto Balducci, Maria Bruna Balducci,
Giorgio Balladore Pallieri, Benedetto Ballero, Fortunata Balsamo, Domenico Bartoli, Paolo Barzaghi (F.B.C. Seregno 1913), Dino Basili (Servizio stampa Rai - Radiotelevisione italiana), Luciano Bausi (Unione fiorentina), Paolo
Bellucci, Benoliel Walter, Feliciano Benvenuti, Adolfo Beria di Argentine, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
Paolo Biscaretti di Ruffia, Giuseppe Biscottini, Luca Boneschi, Alberto Bonetti, Dario Borgogno, Aldo Bozzi,
Raffaello Braccini, Franco Calamandrei, Bruno Calandriello, Enzo Capaccioli, Carla Carloni (Società editrice Il
Mulino), Franco Carraro (Federazione italiana giuoco calcio - FIGC), Carlo Casalegno, Mario Casalini (Musicus
Concentus), Cassa di risparmio di Torino, Giovanni Cassandro, Antonio Cassese, Sabino Cassese («Rivista trimestrale di diritto pubblico»), Giovanni Castaldi, Giorgio Castellotti (Comitato atlantico), Cedam, Centro nazionale
di prevenzione e difesa sociale, Vinicio Ceseri, Enzo Cheli, Carlo Chimenti, Filippo Chiomenti, Giovanni Cofrancesco, Enrico Luigi Colavito, Manuel Colom Argueta, Comune di Martina Franca, Consiglio dell'Ordine degli
avvocati e dei procuratori di Firenze, Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, Alberti Crespi, Fausto Cuocolo,
Pietro Agostino D'Avack, Neri De Benedetti, Danilo De Cocci (Centro italiano ricerche e studi assicurativi),
[Guido] De Cristofaro, Alberto De Lelli, Francesco De Sarlo, Giuseppe De Vergottini, Romano Del Nord, Lazzaro
Donati, Davide Eleni (Comitato organizzatore F.C. Enotria), Leopoldo Elia, Ferri Enrico, Federico Enriques,
Paolo Emilio Falaschi, Paola Fallaci, Giulio Fedele, Federico Fedeli, Gianfranco Ferranti, Francesco Paolo Ferrari,
Enrico Ferri, Franco Angeli editore, Vittorio Frescobaldi, Giovanni Fresia, Elio Gabbuggiani (Comune di Firenze),
Alessandro Galante Garrone, Serio Galeotti, Mario Galizia, Ettore Gallo, Jorge Mario García Laguardia, Eugenio
Garin (Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria), Gianandrea Gavazzeni, Giulio Getti, Giorgio
Ghezzi, Giancarlo Ghironzi, Colzi Giorgio, Giovanni Giovannini, Pietro Gismondi, Giuffè editore, Piero Gotti,
Mario Gozzini, Paolo Grassi, Nicola Greco, Vittorio Grevi, Paolo Grossi, Giuseppe Guarino, Annibale Guidi,
Corinne Halna, Horty, Inge [...], Institut française de Florence, «Italia contemporanea», Jader Jacobelli, Primo Jotti
(Studio tecnico Jotti), L. Lanfranchi, La Nuova Italia editrice, Lucio Lanfranchi, Sergio Lariccia, Giovanni Leone,
Enzo Lepore, Carlo Lessona, Luciano Lorenzetti, Renato Lunghetti, Magistratura democratica, Margherita Maino,
Armando Mannino, Andrea Manzella, Francesco Margiotta Broglio, Marie Claude [...], Mario G. Piccioli, Temistocle Martines, Alfredo Merlini, Elisabetta Meucci, Lorenzo Migliorini, Pasquale Mincione, Ursula Mincione, Loretta
Montemaggi (Consiglio della Regione Toscana), Costantino Mortati, Giovanni Motzo, Paolo Murialdi, Giuseppe
Murmura (Commissione permanente al Senato), Alberto Natale, Niccolò (famiglia), Francesco Nicoletti, Giuseppe
Ognibene, Francesco Onida, Valerio Onida, Lory Ottanelli, Vincenzo Ottanelli, Marcello Pacini (Fondazione
Agnelli), Francesco Padoin, Paolo Pagliazzi, Livio Paladin, Guido Paladino, Palladino Francesco, Liliana Pannella,
Lorenzo Papi, Cecilia Parigi, Partito socialista italiano, Inge Paumgartner , Matilde Letizia Pepi, Giuseppe Pera,
Lina Perroni, Roberto Petrognani, Giorgio Peyrot, Giovanni Pieraccini, Piraino Salvatore, «Il Ponte», Vittorio Postiglione (Banca nazionale del lavoro di Firenze), Umberto Pototschnig, Piero Pratesi, Andrea Proto Pisani, Pucci,
Lapo Puccini, Bruno Puglielli, Carmine Punzi, Giovanni Quadri, Humberto Quiroga Laviè, Gerard Rasquin, «Rinascita», Luigi Rodelli, Francesco Romano, Enzo Ronconi (Istituto storico della Resistenza in Toscana - ISRT),
Emily Rowlence, Pier Carlo Ruffilli, Edoardo Ruffini, Carlo Ruini, Italo Salvan, Carlo Samoggia, Keith R. Sanders,
Aldo Sandulli, Emanuele Santoro, Remo Scappini, Rinaldo Scheda, Mario Schinaia (Ufficio legislativo Ministero
del bilancio), Alberto Sensini, Società editrice Il Mulino, Vincenzo Starace, Jean Léon Steinhauslin, Giancarlo Taddei Elmi, Bruno Tassi, Gualtiero Tassinari, Marcella Tesei Fabbricotti, Sabina Trunk , Giovanni Maria Umbertazzi,
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Paolo Ungari, Unione tipografico-editrice torinese - Utet, Vacca G. B., Leo Valiani, Enrico Vallecchi, Jorge Reinaldo A. Vanossi, Luigi Ventura, Piero Verrucoli, Enrique Vescovi, Gustavo Zagrebelsky, Paolo Zanelli, Marysa
Zanelli Quarantini Monacelli Lattanzi, Darey Zangelmi Nauroz Keppel, Fabio Ziccardi, Attilio Zoccali.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1977 gen. 3 - 1978 dic. 30

Busta 182
11. Anno 1978, docc. 225 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di accompagnamento a interventi di PB in iniziative diverse, di segnalazione su persone e pubblicazioni; ritagli di giornale.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Falco Accame, Francesco Adorno (Accademia di scienze e lettere
La Colombaria), Roberto Ago, Maria Albanese, Umberto Allegretti, Carlo Maria Badini (Teatro della Scala), Valfrido Bacci, Banca nazionale del Lavoro sede di Roma, Banca nazionale del Lavoro sede di Firenze, Banca Steinhauslin, Sergio Barzotto (Teatro della Scala), Luigi Bittoni (Ente nazionale per la protezione degli animali - ENPA),
Mauro Cappelletti, Casa editrice Giuffrè, Casa editrice Riccardo Patròn, Sabino Cassese, Alberto Cecchi, Luigi
Chiaraviglio, Comune di Pistoia, Comune di Trieste Ufficio di Stato Civile, Consiglio Regionale Firenze, Giovanni
Conso, Pietro Gismondi, Giuseppe Barile, Enrico Allorio, Associazione italiana arbitri - AIA, Giorgio Azzariti,
Banca Steinhauslin, Otto Bihari, Paolo Biscaretti di Ruffia (Istituto di diritto pubblico dell'università degli studi Milano), Luigi Bittoni, Aldo Bozzi, Carlo Cardia, Lanfranco Caretti, Filippo Carpi De Resmini, Casa editrice A.
Giuffrè, Luciano Ceschia, Alessando Colzi, Vincenzo Civiletti, Federico Codignola («La Nuova Italia editrice»),
Giorgio Colzi, Comitato organizzativo fondazione Toni Busini, Comitato organizzatore del Torneo notturno di
calcio Città di Roma, Comitato per la celebrazione del 1. centenario della morte di Giuseppe Pisanelli, Compagnia
tessile italiana, Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, Consiglio di amministrazione dell'università Istituto di chimica generale dell'università, Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, Giovanni Conso, Cooperativa
Universitaria - editrice Pavese, Corte di giustizia della Comunità Europea. Servizio di documentazione, Pietro Costa, Alberto Crespi, Vezio Crisafulli, Sante David, Edizioni di Comunità, Eliklom s.p.a., Eliza [Drach Cousorti?],
Federico Enriques (Casa editrice Nicola Zanichelli), Giovanni Enriques (Casa editrice Nicola Zanichelli), Franco
Enriquez, Ente Palazzo della Civiltà del lavoro, Rubens Esposito, Etruria Pelli, Facoltà di scienze politiche dell'università di Roma, FC Enotria 1908, Fedele Giulio, Guido Ferrari, Paolo Ferrari, Emilio Ferri, Enrico Ferri, Luigi
Firpo, Vittorio Frescobaldi, Francesco Galgano, Mario Galizia, Domingo Garcia Belaunde, Garcia la Guardia,
Alberto Garivaghi, Alberto Germanò, Giovanni Giolitti, Giovanni Giovannini, «La Giustizia Penale», Paul Godoy,
Umberto Gori, Paolo Grassi (Premio David Donatello), Paolo Grossi, Guido [...], Riccardo Haro, Joao Havelange,
Luigi Innocenti, Istituto della Enciclopedia italiana, Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica - ISAP,
Istituto scienze giuridiche dell'Università di Messina, Istituto studi giuridici della Facoltà di Scienze Politiche di
Perugia, Istituto universitario europeo, Jader Jacobelli, Silvano Labriola, Lelio Lagorio (Regione Toscana), Lucio
Landini (Nuova Pignone), Sergio Lariccia, Laura [Barile], Marie Claude Leclerc, Enzo Lepore, Carlo Lessona, Arrigo Levi, Lions Club Firenze, Lorenzo [Illeg.], Vincenzo Longi, Giuseppe Lovato (Società editrice Il Mulino),
Renato Lunghetti, Antonio Maccanico, Margherita Maino, Andrea Manzella, Mario [Gozzini], Temistocle Martines, Maria Luisa Mazzoni Honorati, Giuliano Mazzoni, Cesare Meli, Mauro Mellini, Pietro Merola Chierchia, Mittel
Spa, Carlo Alberto Montagnani, Monte dei Paschi di Siena, Paolo Murialdi, Neri [...], Luigi Niccolai, Giorgio Nocchi, Nicola Occhiocupo, Marcella Olschki, Valerio Onida, Ordine dei giornalisti, Giuseppe Pera, Paolo Pagliazzi,
Attila Palermo, Pentatours, Giorgio Peyrot, Paolo Piantini, Ruggero Pietrafesa-Mendicini, Mario Pittalis, «Politica
e Società», «Prassi e Teoria», Carlo Querci, Gerard Rasquin, Alessandro Raselli, Daniele Ravenna, Regione Toscana,
Sergio Ristuccia (Centro studi Fondazione Adriano Olivetti), Rivazzurra Calcio, «Rivista di Diritto Sportivo», Carla
Romanelli Grimaldi, Luigi Rondelli, Ada Rossi (Movimento Gaetano Salvemini), Rotary Club di Siena, Rotary Club
Firenze Est, Emanuele Santoro, Filippo Satta, Gaetano Scaduto, Scarcella Francesco, Alberto Sensini, Angelo Siggillino, Sindacato Provinciale avvocati e procuratori, Carlo Smuraglia, Armando Spagnoli, Giorgio Spini, Flavia
Colacicchi, Antonino Spitali, Studio Legale Avv. Alberto Caramella [sentenza], Studio legale Avvocato Carlo Lessona, Gaetano Tamborrino Orsini, Carlo Emilio Traverso, Tribunale Minorile Toscana, Ernesto Ugolini, Carlos
F.Ulla Decio, Paolo Ungari (Comitato Atlantico), Unione tipografico-editrice torinese - UTET, Universitè Catholique de Louvain, Nino Valentino, Enrique Vescovi, Claudio Villanucci, Agostino Viviani (Commissione Giustizia
Senato della Repubblica), Gustavo Zagrebelsky, Livio Zanetti.
Contiene anche uno schema manoscritto di PB in preparazione di un intervento non identificato.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
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1978 gen. 1 - dic. 29
Busta 183
12. Anno 1979, docc. 233 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di accompagnamento a interventi di PB in iniziative diverse, di presentazione e di segnalazione su
persone e pubblicazioni; minute contenenti pareri su questioni legali; ritagli di giornale.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria; Maria
Albanese; Alberto [Illeg.]; Almagraph; Leonetto Amadei (Corte costituzionale palazzo della Consulta); Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini; Associazione generale italiana dello spettacolo - AGIS;
Associazione italiana arbitri - AIA; Associazione Musicale Valentino Bucchi; Azienda autonoma delle Ferrovie
dello Stato; Banca dell'agricoltura; Banca Mercantile; Banca Nazionale del Lavoro; Banca Steinhauslin; Banco di
Sardegna; Banca Toscana; Orazio Barbieri; Franco Bassanini; Adolfo Beria D'Argentine; [«Biblioteca delle Libertà»]
- B.D.L. di A. Guerrini & C.; Giorgio Bicchi; Roland Bieber; Romano Bindi; Giacinto Bosco; Pina Bracci De
Simone; Andrea Branzi; Bruno [...] (Istituto di zoologia dell'università di Siena); Bruno [Dan?]; Salvatore Califano;
Gennaro Capuozzo; Casa editrice Einaudi;Giovanni Casani; Nicola Catalano; Mauro Catani; Francesco Cavallaro;
Centro de documentación legislativa universitaria - Universidad nacional autonoma de Mexico Carlo Chimenti;
Florindo Chimenti; Centro italiano ricerche e studi assicurativi - CIRSA; Centro Studi giuridici e politici; Cinema
Brancaccio - Roma; Circolo del tennis Firenze; Circolo di cultura politica Fratelli Rosselli; Circolo dipendenti università; Elia Clarizia; Tristano Codignola; Comitato promotore per la raccolta degli studi dedicati alla memoria di
Salvatore Satta; Comunità di ricerca (Milano); Luigi Condorelli; Conferenza della Banca di Toscana; Consiglio
dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Firenze; Cooperadora de derecho y ciencias sociales; Carlo Corsini (Dipartimento statistico Università di Firenze); Corte di giustizia delle comunità europee; Aldo De Carlini; Carlo De
Lellis; Olga De Lellis; Nicola De Meo; Ditta Tanzini; Eliklom Spa; Giovanni Enriques; Ubaldo Esposito; Franca
Falconi; Amintore Fanfani (Senato della Repubblica); Paolo Fantacci; Vera Faorzi; Giuseppe Ferrari; Paolo Ferrari;
Mauro Ferretti; Enrico Ferri; Giuseppe Ferri; Mario Fineschi; Héctor Fix Zamudio; Flavia [...]; Gianni Fogu; Rinaldo Forti; Artemio Franchi; Franco Angeli Editore; Vittorio Frescobaldi; Giovanni Fresia; Elio Gabbuggiani;
Giorgio Gagia; Bruno Gagliano; Mario Alberto Galeotti Flori; Mario Galizia; Ettore Gallo; Giannini Gabriele; Gigi
[...];Paolo Giocoli Nacci; Giovanni Giolitti; Giuffrè editore; Giunta Regionale Toscana; «Giustizia e Costituzione»;
Elsa Godoy; Paulo Godoy; Anna Gori; Umberto Gori; Mario Gozzini; Giuseppe Greco; Gruppo Rizzoli - Corriere
della Sera; Guarducci Giannetti; Giuseppe Guarino; Jorge Enrique Guier; Harrower Rexford; Joao Havelange;
Hotel delle Alpi Alagna; Instituto de investigaciones juridicas. Universidad autonoma de Mexico; Instituto derecho
politico y constitucional - Facultad de ciencias juridicas y sociales - Universidad nacional de La Plata ; Giorgio
Irneri; Istituto di diritto pubblico; Istituto di studi giuridici regionale - Udine - ISGRE; Istituto editoriale cisalpino
- La Goliardica; Istituto internazionale di diritto umanitario; Istituto per la documentazione e gli studi legislativi;
Istituto universitario europeo; Jader Jacobelli; Giorgio La Malfa; Lega internazionale per i diritti dei popoli; Mario
Leone (Regione Toscana); Carlo Lessona; Enrico Tullio Liebman; Nicolò Lipari; Giuseppe Lovato (Società editrice
Il Mulino); Giuseppe Lovato (Società editrice Il Mulino); [Antonio] Maccanico; Franco Magnini («La Repubblica»);
Margherita Maino; Giancarlo Malavolti (Fondazione lavoratori officine galileo - FLOG); [Antonio Manca Granioli?]; Andrea Manzella; Mario Marinucci; Mario [...]; [Martines?]; Luisella Mazzanti; Giuliano Mazzoni; Lamberto
Mercuri; Pietro Merola Chierchia; ; Giampaolo Meucci; Loretta Montemaggi (Consiglio della Regione Toscana);
Franco Modugno; Musicus Concentus; Guglielmo Negri; Giovanni Nencioni; Nicola Zanichelli editore; Francesco
Nicoletti; Ugo Nicolini; Damiano Nocilla; Ordine degli avvocati e dei procuratori di Firenze; Livio Paladin; Alfonso Palladino; (Presidenza della Repubblica); Paola [...]; Lorenzo Papi; Enrichetta Papini; Peppino [...]; Salvatore
Piraino; Francesco Pisciotta; Sergio Piscitello; Alessandro Pizzorusso; Alberto Poppi; Pasquale Emilio Principe
(Comitato di azione per la giustizia); Giusto Puccini; Carmine Punzi; Letizia Radoni; «Rassegna Amministrativa
della Sanità»; Paolo Ravenna; Riccardo [...];Sergio Ristuccia; Luigi Rondelli; Paolo Rossi; Rotary Club Firenze Est;
Roberto Salvini; Adriano
Emanuele Santoro; Sarri; Mauro Sbordoni (Comune di Firenze, Assessorato polizia traffico viabilità illuminazione
trasporti e azienda ATAF); Maria Pia Scano; Enzo Scarselli; Claudio Scopsi; Segreteria di Stato per gli affari esteri;
Silvia [...]; Fermo Solari; Enrico Spagna Musso; Domenico Sorace; Carla Stampa; Stefano [...] (International council
of monuments and sites - ICOMOS Italia); Paolo Tonini; Nino Valentino; Leo Valiani; Mario Valiante; Enrico
Vallecchi; Vincenzo Vigoriti; Vincenzo [...]; Nina Vinchi Grassi; Agostino Viviani; Richard A.Webster; Gustavo
Zagrebelsky.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
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1979 gen. 1 - dic. 17
13. Anno 1980, docc. 255 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni; ritagli
di giornale.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Accademia Fiorentina delle Arti del disegno; Accademia internazionale Medicea; Mario Alfani; Alitalia. Club Freccia alata; [Umberto] Allegretti; Arnoldo Mondadori editore; Assessorato alla cultura del Comune di Firenze; Associazione generale italiana dello spettacolo - AGIS; Associazione
italiana per i rapporti culturali e scientifici con la Romania; Associazione musicale Valentino Bucchi; Associazione
per l'edizione delle opere complete di Carlo L. Ragghianti; Arlette Asturias; Elena Astuti; Guido Astuti; Pier Giorgio Avvisati; Azienda Agricola Barone di Cles; Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato; Baccio Baccetti;
[Ernesto] Balducci; Banca d'Italia; Banca Steinhauslin; «Banca Toscana - Studi e Informazioni»; Orazio Barbieri;
Martino Bardotti; Franco Bassanini; Piero Bellugi; Lucia [Berlini?]; Feliciano Benvenuti; Alberto Bigliardi; Paolo
Biscaretti di Ruffia; Albert P. Blaustein (Human Right Advocates International Inc.); Anna Bonatti; Carlo Bonetti;
Barbara Cacelli; Franco Calamandrei; Camera dei Deputati; Eugenio Cannada Bartoli («Il Foro amministrativo»);
Mauro Cappelletti; Francesco Cappellini; Gennaro Capuozzo; Carlo Cardia; Cesare Carlucci; Sergio Caruso; Tito
Carnacini; Casa editrice Bonechi; Mario Casella; Filippo Carpi de Resmini; Antonio Cassese; Sabino Cassese; Castello di Uzzano; Valerio Castronovo; «Causa di verità»; Center for international legal studied; Centro di documentazione e solidarietà America centrale e meridionale; Centro di Iniziativa giuridica Piero Calamandrei; Centro di
studi e iniziative per la riforma dello Stato; Centro per la Riforma del Diritto di Famiglia; Centro studi giuridici e
politici - Regione Umbria; Achille Chiappetti; Carlo Chimenti; Sergio Chiostri; Elia Clarizia; Commissione nazionale italiana per l'Unesco; Comune di Fiesole; Comune di Firenze; Comune di Pescia; Consiglio dell'Ordine degli
avvocati e procuratori di Firenze; Consiglio nazionale delle ricerche - Commissione di studio per la conservazione
della natura e delle sue risorse - CNR; Antonio Consolazio; Luciana Corsi; Corte Costituzionale; Corte della giustizia delle comunità europee; Francesco Crisafulli; Luciana Crisafulli; Vezio Crisafulli; Croce Rossa italiana; Alessandro Curzi; Guido De Cristofaro; Paolo D'Elia; Roberto De Lisio; Willy De Luca; Italo Dolcetta; Danilo Dolci;
Edizioni di Comunità; Enoselezione Vini d'Italia Spa; Enrico [...];Franco Fanfani; Marcello Fazzini; Féderation
Internationale de Football association - FIFA; Fernando [...]; Hector Fix Zamudio; Giuseppe Fusco; Sergio Fois;
Giorgio Gaia (Facoltà di Giurisprudenza dell'università degli studi di Firenze); Mario Galizia; Roberto Gallinari;
Domingo Garcia Belaunde; Mario Luca Giusti; Federico Governatori; [Oreste]Granillo; Matelda Grassi; Paolo
Grassi; Stefano Grassi; Giuseppe Grillo; Maria Luigia [Guaita]; Giuseppe Guarino; Elda Gui; Francesca Gui; Yoshio Haghino; Riccardo Haro; Nilde Iotti; Istituto di diritto internazionale dell'università degli studi di Genova;
Istituto di Diritto privato e processuale; Istituto di diritto pubblico dell'università degli studi di Firenze; Istituto di
studi giuridici regionali - ISGRE; Istituto editoriale cisalpino La Goliardica; Istituto per la documentazione e gli
studi legislativi - ISLE; Istituto tecnico Giuseppe Peano; Silvano Labriola; Lelio Lagorio («Città & Regione»);
Franco Lancellotti; Carlo Lavagna; Lega internazionale Lelio Basso per i diritti e la liberazione dei popoli; Carlo
Lessona; Giuseppe Lovato (Società editrice Il Mulino); Luisa [Limand?]; Riccardo [Limand]; Lorenzo [...]; Annalisa
Lubich (Società editrice Il Mulino); Guido Lucatello; Oscar Lucci; Lucia [...]; Pier Matteo Lucibello; Riccardo Luzzatto; Antonio Maccanico; Mino Maccari; Marco Macchiatella; Ferrando Mantovani; Federico Mancini; Luisa Mannucci; Ferruccio Marchi; Marcello Marchi; Marcolin A. («La Nazione»); Mario [...]; Temistocle Martines; Manlio
Mazzanti; Renzo Mazzi; Meli [...]; Lamberto Mercuri; Alfredo Merlini; Luciana Meucci; Micheli [...]; Eugenio Migone; Alberto Milla; Carlo Alberto Montagnani; Nella Moradei; Alberto Mortara (Centro italiano di ricerche e
d'informazioni sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse, Sezione italiana - CIRIEC); Musicus
Concentus; Nicola Zanichelli editore; Riccardo Nicoloso; Alexandre O'Neill; «La Nuova Italia»; Ordine degli Avvocati e dei Procuratori; Alessandro Pace; Carlo Francesco Palazzo; Anna Maria Papi; Donatella Papi; Giuliana
Papp; Renato Pellizzer; Piero Pescarolo; Pietro [...]; Daniele Pescini; Alberto Predieri; Premio Letterario Campiello;
Paolo Querci; Questura di Firenze; Radiotelevisione italiana - RAI; Paolo Ravenna; Alfredo Reichlin («L'Unità»);
Renzo Ricchi («Città & Regione»); Giancarlo Rolla; Guido Rossi; Fabio Roversi-Monaco; Emanuele Santoro; Filippo Satta; Mauro Sbordoni (Comune di Firenze, Assessorato polizia traffico viabilità illuminazione trasporti e
azienda ATAF); Scuola di musica di Fiesole; Scuola di perfezionamento in studi Politici internazionali Facoltà di
scienze politiche; Maria Grazia Senesi Pizzirani; Sindacato nazionale scrittori; Sindacato libero scrittori italiani;
Domenico Sorace (Istituto di diritto pubblico); Giovanni Spadolini; Jean Leon Steinhauslin; «Studi Fatti Ricerche»;
Maria Tabarrani; Bruno Tassi; Tassinari Luigi; Teatro Metastasio; Giuliano Toraldo; Silvano Tosi; Ernesto Ugolini;
Diego Valadés; Angelo M.V. Valenti (Facoltà di scienze politiche - Istituto studi giuridici Perugia); Pietro Virga;
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Bruno Visentini; Roman Vlad; Donatella Weber; Giorgio Weber; Ilaria [Weise]; Wells Fargo Bank; Roberto Zaccaria; Gustavo Zagrebelsky; Giancarlo Zampi, Pietro Zanelli; Sergio Zavoli.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1980 gen. 2 - dic. 31

Busta 184
14. Anno 1981, docc. 184 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni; ritagli
di giornale.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Academia Mexicana de derecho del trabajo y de la previsión
social; John Clarke Adams; Accademia internazionale Medicea; John Clarke Adams; Mario Alfani; Nicola Assini;
Pier Giorgio Avvisati; Andrea Azzarri; Lucia Azzarri; Mauro Azzarri; Enzo Balocchi; Banca Mercantile; Banca
Monte dei Paschi di Siena; Banca nazionale dell'agricoltura; Banca Steinhauslin; Domenico Barillaro; Piero Basso
(Lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli); Raffaele Bertoni; Mario Bessone; Dario Borgogno; Pina Bracci
[de Simone]; Rodolfo Bracci; Luigi Buonafede; Enrico Burci; Vincenzo Caianiello; Enzo Capaccioli; Sergio Cardia;
Cassa di Risparmio delle province lombarde Milano; Giovanni Conso; Antonio Consolazio; Corpo dei Vigili Urbani del Comune di Ancona; Cassa di Risparmio di San Miniato; Sabino Cassese; Cosimo Ceccuti; Center for
international legal studies; Centro Cultura; Enzo Cheli; Achille Chiappetti; Circolo del Tennis Firenze; Pasquale
Ciriello; Vincenzo Civiletti (Riunione Adriatica Sicurtà); Tristano Codignola («La Nuova Italia»); [Luisa Dolores
Colom De Herrarte] Lulù; Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Firenze; Antonio Consolazio; Vezio
Crisafulli; Croce Rossa italiana; Pasquale Curatola; Marco D'Alberti; Daria Dalla Riva; Daniele [...]; Giancarlo De
Carolis; Silvio De Denaro; [Gigliola?] De Filippo; Eduardo De Filippo; Elsa Del Valle; Di Ciommo Giovanni;
Adolfo Di Majo; Edizioni di Comunità; Leopoldo Elia; Facoltà di diritto dell'università di Costa Rica; Facoltà di
scienze politiche dell'Università degli studi di Firenze; Oriana Fallaci; Roberto Fazzi; Franco Fedeli («Nuova Polizia»); Federazione nazionale della stampa italiana - FNSI; Fondazione La Pira; La Fondiaria Assicurazioni; Renata
Fucini Dauphine; Maurizio Fusi; Elio Gabbuggiani; Gagliano (famiglia); Mario Galizia; Giovanni Galloni; Ganadu
[Illeg.]; Gianandrea Gavazzeni; [Massimo Severo] Giannini; «Giurisprudenza costituzionale»; Mario Gozzini; Paolo
Grassi; [Giuseppe] Greco (Peppino); Nicola Greco («Studi parlamentari e di politica costituzionale»); Rosario Herrarte Ariano; Nilde Iotti; Istituto giuridico dello spettacolo e dell'informazione; Istituto nazionale di urbanistica INU; Istituto universitario europeo; [Arturo Carlo] Jemolo; Peter Langdale; Alexander Langer; Sergio Lariccia;
Lega italiana protezione uccelli - LISU; Lega per l'abolizione della caccia; Elia Leopoldo; Carlo Lucci; Pier Giorgio
Lucifredi; Lucio Luzzato («Il Comune Democratico»); Antonio Maccanico; Andrea Magheri; Andrea Manzella;
Piergaetano Marchetti; Nerina Marchi; Enrico Marinello; Enzo [...]; Cesare Meli; «Mondo Libero»; Francesco Nicoletti; Damiano Nocilla; Daniela Orellitti; Roberto Orellitti; Cristoforo Osli; Giuseppino Pala; Donatella Papi;
Lorenzo Papi; Mario Patrono; Francesco Pisciotta; Alessandro Pizzorusso; Claudio Pontello; Emilio Pozzi (Ordine
dei giornalisti); Primer Congreso mundial de ciencias biologicas aplicadas al futbol; Andrea Proto Pisani; Giovanni
Quadri; Anna Ravà; Paolo Ravenna; Giordano Bruno Reffi (Segreteria di stato per gli affari esteri - San Marino);
Regione Emilia Romagna; Sergio Ristuccia; Rizzoli editore; Roland Riz (Commissione affari costituzionali della
Camera dei Deputati); Guido [Rocchi?]; Claudio Rossano; Piercarlo Ruffilli; Pasquale Russo; Luigi Sacconi; Cesare
Salvi (Istituto Gramsci); Bernardo Santalucia; Emanuele Santoro; Alberto Scotti; Scuola di perfezionamento in
diritto sanitario presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bologna; Segreteria di Stato della
Repubblica di San Marino; Segreteria generale del Senato della Repubblica; Guido Sirianni; Giorgio [Sisimondi?];
Società italiana amici dei fiori; Federico Sorrentino; Giovanni Spadolini; Jean Léon Steinhauslin; Teatro Metastasio
Giuliano Toraldo di Francia; Tosca [...]; Franco Tosi; Silvano Tosi; Manlio Udina; Mario Udina; Unione tipografico
editrice torinese - UTET; Università Cattolica del Sacro Cuore; Università degli studi di Perugia; Diego Valades;
Angelo M.V. Valenti (Istituto studi giuridici dell'università di Perugia); Jorge Reinaldo A. Vanossi; Luigi Ventura;
Michele Ventura; Antonio Villani; Enrico Vincenzini; Gustavo Visentini; Ilaria [Weise]; Aurieldo Zambernardi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1981 gen. 8 - dic. 23

Busta 184 - 185
15. Anno 1982, docc. 186 + all.
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Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni; ritagli
di giornale.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Accademia toscana di scienze e lettere La Colombaria; Alberto
Aleotti (A. Menarini - Laboratori chimico farmaceutici); Arnoldo Mondadori editore; Association Française des
constitutionnalistes; Associazione internazionale giuristi Italia - Usa; Associazione Italia - Israele; Pier Giorgio Avvisati; Carlo Maria Badini (Teatro della Scala); Tullio Bacciotti; Arnaldo Ballerini; Geraldo Baligioni; Banca Commerciale italiana; Banca Steinhauslin; Emilio Bandiera; Florenza Barbalat; Laura Barile; Bruno Bartoletti; Bruno
Bellondi; Arnaldo Biscardi; Giuseppe Biscottini; Tosca Boccianti; Giovanni Brandini; Luigi Buonafede; Carlo Cardia; Carlo [Illeg.]; Casa editrice Cedam; Cassese Antonio; Centro Affari Firenze; Centro per la riforma del diritto
di famiglia; Centro ricerche informazioni e studi per le opere pubbliche - CERISOP; ; Luigi Chiaraviglio; Piero
Cirri; Nanni Cirillo; Federico Codignola («La Nuova Italia»); Comitato per il Servizio Radiotelevisivo delle Marche;
Comitato promotore Ricordo di Tristano Codignola; Comune di Lucca; Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei
procuratori di Firenze; Consiglio regionale della Liguria; Corte Costituzionale; Cosertour; Vezio Crisafulli («Giurisprudenza Costituzionale»); Giorgio Del Prete; Elsa Del Valle; Democrazia Cristiana Direzione centrale; Antonino
De Stefano; Diego [...]; Mario Dogliani; Donatella [...]; Gaetano Nelli E.R.; Edizioni Dedalo; Leopoldo Elia; Giovanni Enriquez; Victor Fairen Guillen; Franco Falconi; Oriana Fallaci; Paolo Fantacci; Fantechi; Enrico Ferri;
Augusto Fragola; Ennio Fraternali (Banca Mercantile); Carlo Fresa; Vittorio Frescobaldi; Bruno Gagliano; Renato
Galli; Mario Galizia; Fabio Garella; Massimo Severo Giannini; Giuseppe Guarino; Giuseppe Laterza e Figli; Umberto Gori (Centro Analisi Relazioni Internazionali); Sandra Gorresio; Mario Gozzini; [Giuseppe Greco]; Paolo
Grossi; Vanna Guarino; Herbert Handt (Festival internazionale di Marlia nelle ville lucchesi); Ricardo Haro; Guillermo Hori Robaina (Instituto latino americano de derecho del trabajo y de la seguridad social); Laura Ingrao;
Isabella [...]; Istituto giuridico dello spettacolo e dell'informazione; Istituto Gramsci; Istituto nazionale di urbanistica - INU; Istvan Kovacs; Jeri Laber; Alexander Langer; Vito Laterza; Mario Lepri; Carlo Lessona; Fausto Lombardi; Oscar Lucci; Lucia T.B.; Luciano Lusvardi (Partito Comunista italiano); Argonne Lilia; Pier Matteo Lucibello; Ferrando Mantovani; Steno Marcegaglia; Maria Margheri Felli; Lamberto Mercuri (Federazione italiana delle
associazioni partigiane - FIAP); Pietro Meschini; Davide Messinetti; Giorgio Morales; Alberto Mortara (Centro
italiano di ricerche e d'informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse - Sezione italiana
del CIRIEC); Riccardo Nicoloso; Giampiero Nigro (Assessorato alla Cultura e al centro Storico del Comune di
Prato); O Hagino Yoshi; Giuseppe Ognibene (Associazione internazionale giuristi Italia - U.S.A.; Ordine degli
avvocati e procuratori di Firenze; Orsolina [...]; «Panorama»; Miguel M. Padilla; Anton Luigi Paoletti; Niccolò
Paoletti; Paolo G.; Partito Comunista italiano; Sergio Pasquarelli; Stefano Passigli; Lina Perroni; Piccin editore;
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Nicola Proto Pisani; Marco Ramat; Bruno Giordano Reffi (Segreteria di Stato
- Affari Esteri della Repubblica di San Marino); «Rivista dei dottori commercialisti»; Emilio Rossi (Rai - Radiotelevisione italiana); Aldo Sandulli; Emanuele Santoro; Gian Franco Santoro; Scuola Santa Marta; Silvieri; Società editrice Il Mulino; Società italiana amici dei fiori; Giorgio Spini (Istituto socialista di studi storici Archivio del socialismo italiano); Paolo Tonini; Paolo Ungari (Comitato italiano atlantico della gioventù - CIAG); Università cattolica
del Sacro Cuore; Università degli studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza; Angelo M.V. Valenti; Giorgio Valli;
Enrique Vescovi; Francesco Vichi; Aldo Visalberghi (Comitato promotore per ricordare Tristano Codignola);
Giammaria Visconti di Modrone; Luciano Vistosi; Ilaria [Weise]; Mario Zagari; Attilio Zoccali.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1982 gen. 11 - dic.

Buste 185 - 186
16. Anno 1983, docc. 187 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni; ritagli
di giornale; appunti di PB.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Accademia Fiorentina delle Arti e del Disegno; Accademia toscana
di scienze e lettere La Colombaria; Michele Ainis; Umberto Allegretti; Enrico Allorio; Associazione amici del villaggio scolastico artigiano; Pier Giorgio Avvisati; Nicola Baccetti; Ernesto Balducci; Geraldo Baligioni; Banca commerciale italiana; Banca Steinhauslin; Laura Barile; Reina Barile; Piero Barucci; Sergio Barzotto; Franco Bassanini;
Giorgio Berti; Raffaele Bertoni; Valerio Biasutti; Luigi Buonafede; Dario Bortolotti; Albino Buticchi; Melisenda
Calasso; Serena Caliterna; Mauro Cappelletti; Lanfranco Caretti; Paolo Caretti (Istituto diritto pubblico); Stefano
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Caretti; Filippo Carpi De Resmini; Franco Carraro; Cassa di Risparmio di Firenze; Centro studi sul giornalismo
Gino Pestelli; Luigi Chiaraviglio; Circolo del tennis; Carlo Alberto Ciarpaglini; Vincenzo Civiletti; Elia Clarizia;
Federico Codignola; Giovanni Cofrancesco; Flavia Colacicchi; Enzo Colarullo; Teresa Hodanek Colom; Comitato
per il servizio radiotelevisivo delle Marche; Comune di Cava dei Tirreni; Comune di Fiesole; Comune di Firenze,
Assessorato all'urbanistica; Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Firenze; Consiglio notarile di Firenze; Consolato generale di Francia; Consulat général de France a Florence; «Corriere della Sera»; Francesco Cossiga; Cour de Justice des C.E. [Communautés Européennes]; Mario D'Antonio; Giorgio Aloisio De Gaspari (Borsa
Valori di Milano); Gian Candido De Martin; Corrado De Martini; Orlando Di Collalto; Leonardo Domenici; Editrice il Mulino Spa; Edizioni RAI - ERI; Esattoria Comunale di Firenze; «L'Espresso»; Faculté des sciences juridiques politiques et sociales; Oriana Fallaci; Fazio [...]; Enrico Ferri; «Financial Times Ltd»; Angelo Finocchiario;
Sergio Fois; Renato Frezzotti; Antonino Fucille; Sergio Furgiuele; Bruno Gagliano; Mario Galizia; Renato Galli;
Fabio Garella; Aldo Giacchè (Comune di La Spezia); Ugolino Golini; Umberto Gori; Ludovico Grassi; Nicola
Greco («Studi parlamentari e di politica costituzionale»); Paolo Grossi; Giuseppe Guarino; Giovanni Guazzone;
Herbert Handt; Laura Handt; Hotel Silvano; Nilde Iotti; Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria; Istituto nazionale
di urbanistica - INU; Istituto superiore internazionale di scienze criminali - ISISC; Istituto universitario europeo;
Lelio Lagorio; Alfonso Lamberti; Fulco Lanchester; Luigi Landi; Lando Landolfi; Sergio Lariccia; Juan Carlos La
Terza; Mario Leone (Regione Toscana); Carlo Lessona; Guido Lucatello; Pier Matteo Lucibello; Antonio Maccanico; Graziella Magherini; «Manifesto»; Silvio Maraz; Enrico Marcovecchio; Maria [...]; Mario [...]; «Massimario di
Giurisprudenza del lavoro»; Corrado Mauceri; Marco Mayer; Amalia Medici; Luigi Mencarelli; Eugenio Migone;
Alberto Milla; Franco Modena; Alberto Montagnani; Loretta Montemaggi; Giorgio Morales; Demetrio Nava; Guglielmo Negri; Gaetano Nelli; Ordine degli avvocati e dei procuratori di Firenze; Andrea Orsi Battaglini; Andrea
Pabusa; Alessandro Pace; Rodolfo Pagano; La Pallacorda; Partito Comunista italiano - Federazione Fiorentina PCI; Alessandro Pazzi; Giulio Pegoraro; Cosimo Pekelis; Gianfranco Piazzesi; Alessandro Pizzorusso; Prefettura
di Firenze; Professional Congress Organizers - PCO; Enzo Regini (Cassa di Risparmio di San Miniato); Giordano
Bruno Reffi (Segreteria di Stato per gli Affari Esteri - Repubblica di San Marino); Regione Umbria Centro studi
giuridici e politici; «La Repubblica»; Francesco Rigano; Gustavo [Rimini]; Roberto Robotti; Paolo Russo; Bernardo
Santalucia; Paolo Santedicola; Eugenio Scalfari («La Repubblica»); Aldo Schiavone; Rodolfo Siviero (Accademia
delle Arti del disegno); Giovanni Spadolini; Altiero Spinelli; Antonino Spitali; Giorgio Strehler; S[ilvio] Traversa;
Unione editoriale per la diffusione del libro spa - UNEDI; Leo Valiani (Comitato italiano per l'universalità dell'UNESCO); Giorgio Valli; Jorge Reinaldo A.Vanossi; Vincenzo Varano; Luciano Violante; Alessandro Zanelli; Carlo
Zini.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1983 gen. 5 - dic. 30
Buste 186
17. Anno 1984, docc. 174 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni. Contiene un sottofascicolo relativo alla scomparsa di Ettore Cesa Bianchi in Nicaragua.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Paolo Abbondi; Accademia Chigiana; John Clark Adams; Piergiorgio Alberti; Ettore Alinghieri (Centro di studi sociali); Luigi Andreani; Lorenzo Aricò; ARCI Nuovo circolo
ricreativo UISP Due Strade; Cristina Assili Jelardi; Autosalone La Scala; Azienda Agricola Volpe Pasini; Corrado
Bacci; Fortunata Balsamo; Banca Mercantile; Banca Steinhauslin & C.; Paolo Bafile; Laura [Barile]; Paola Barile;
Sergio Bartole; Piero Barucci; Franco Bassi; Maddalena Benelli; Valerio Biasutti; Paolo Biscaretti di Ruffia; Norberto Bobbio; Giuseppe Borzellino; Aldo Bozzi; Ugo Sebastiano Campo; Mauro Cappelletti; Massimo Carli; Jorge
Carpizio; Franco Carraro; Cassa di Risparmio e Depositi di Prato; Giuseppe Casuscelli; Cedam; Centro studi e
iniziative per la riforma dello Stato; Luisa Cesa Bianchi Marlia; Claudio Chiola; Carlo Azeglio Ciampi; Circolo del
tennis - Firenze; Federico Codignola («La Nuova Italia»); Comitato italiano per l'universalità dell'UNESCO; Comitato 6 ottobre dei giovani di Firenze; Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali - CISPEL;
Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Firenze; Consiglio Superiore della Magistratura; Oublesse
Conti; Consiglio Regionale del Piemonte; Alberto Cosattini; Cosertour; Francesco Cossiga; Croce Rossa italiana;
Giustino D'Orazio; Isabella De Filippo; Luca De Filippo; Simona Demierre; Ugo De Siervo; Direzione Provinciale
poste e telecomunicazioni; Neri De Benedetti; Guido De Cristofaro; The Dickinson school of law; Leopoldo Elia;
Enzo Enriquez Agnoletti; Rubens Esposito; European University Institute; Facoltà di giurisprudenza dell'università di Camerino; Oriana Fallaci; Vitalio Farci; Fattoria di Cusona; Giuseppe Ferrari; Enrico Ferri; Fondo prestiti
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studenti italiani; Augusto Fragola; Bona Frescobaldi; Antonino Fucile; Marco Fumagalli (Federazione giovanile
comunisti italiani - FGCI); Bruno Gagliano; Alessandro Galante Garrone; Mario Galizia; Jorge Mario Garcia Laguardia; Fabio Garella; Francesca Gori; Dino Gentili; Andrea Giardina; Paolo Giocoli Nacci; Mario Grandinetti
(Centro studi sul giornalismo Gino Pestelli); Nicola Greco; Pierfrancesco Grossi; Pietro Giuseppe Grasso; Maria
Luigia [Guaita]; Herbert Handt; Ricardo Haro; Giorgio Irneri; Luigi Innocenti; International association of jurists
Italy - U.S.A.; Nilde Iotti; Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria - IAP; Istituto di diritto pubblico Facoltà di
Giurisprudenza dell'università degli studi di Roma; Silvano Labriola; Fulco Lanchester; Sergio Lariccia; Lavagna
[Famiglia]; Carlo Lavagna; Lions Club Firenze; Donatella Lippi Mazzolini; Luigi Lucherini; Lucio M. Luzzato;
Antonio Maccanico; Carlo Maiorca; Fulvia Maiorca; Andrea Manzella; Francesco Margiotta Broglio; Francesco
Marinari; Massimo [...]; Paul-Marie Maurin; John Henry Merryman; Ministero per le poste e le telecomunicazioni;
Elena Mirabelli; Musicus Concentus; New York University School of Law; Pierluigi Onorato; Alessandro Pace;
Domenico Pagano; Jacopo Papp; Pasini [Signora]; Paolo Pecchioli; Corrado Pecorella; Luigi Pestalozza; Alessandro
Pizzorusso; Carlo Porta; Eugenio Porta; Lapo Puccini; Nelly Ragiomen Dautzemberg; Giuseppe Rao; Raselli [Signora]; Daniele Ravenna; Pier Carlo Ruffilli; Emanuele Santoro; Segreteria particolare della Presidenza della Camera dei Deputati; Roberto Romboli; Carlo Segoni; Mario Sinopoli; Paolo Soldani Benzi; Giorgio P. Sozzi; Giovanni Spadoni; Giorgio Strehler; Enrico Tommasuoli; Salvatore Tondo; Enrico Valecchi; Lea Valobra (Federazione regionale toscana - Associazioni antifasciste e della Resistenza. CTNL); Giuseppe Volpe; Mario Zagari; Renato Zangheri; Giuliana Ziccardi Capaldo; World Vision Travel; Attilio Zoccali.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1984 gen. 2 - dic. 28

Busta 187
18. Anno 1985, docc. 142 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Accademia fiorentina delle arti del disegno; Accademia toscana di
scienze e lettere La Colombaria; Accademia toscana Il Machiavello; John Clarke Adams; Michele Ainis; Alitalia
Spa; Azienda Vinicola Lungarotti Torgiano; Tindari Baglione; Banca Steinhauslin; Franco Bassanini; Paolo Bernabei; Ernesto Bettinelli; Paolo Biscaretti di Ruffia; Norberto Bobbio; Mario A. Bucciolotti; Mario Bucciolotti; Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Firenze; Marco Cammelli; Antonio Cassese; Maria Luisa
Cesa Bianchi; Carlo Chimenti; Circolo del tennis Firenze; Flavia Colacicchi; Lorena Colom; Comitato per una
giustizia giusta; Compagnia italiana Wagons Lits Turismo; Comune di Fiesole Assessorato alla cultura; Comune di
Firenze; Comune di Radicondoli; Confagricoltura - Unione provinciale agricoltori Firenze; Consiglio dell'Ordine
degli avvocati e procuratori di Firenze; Giuliano Conte; Francesco Cossiga; Daniele D'Angelo (Unione regionale
toscana farmacisti regolari - URTOFAR); Elival Da Silva Ramos; Darcangelo Lorenzo; Piernicola De Leonardis;
Democrazia Cristiana, Comitato Provinciale di Firenze; Doria Pamphilj; Editrice Il Mulino; Eliklom Srl; Enzo
Enriques Agnoletti; Roberto Faenza; Giuseppe Fanelli; Amintore Fanfani; Francesco Paolo Ferrari; Giuseppe Ferrari; Vincenzo Ferrari; Enrico Ferri; Giuseppina Finazzo; Enrico Follieri; Alberto Frassineti; Giuliana Fuà; Elena
Gagliano Mirabelli; Lilia Gagnarli; Alessandro Galante Garrone; Mario Galizia; Jorge Mario García Laguardia;
Giunta della Regione Emilia Romagna; Gidon Gratex; Mina Gregori; Maria Luigia Guaita; Incontri italiani di diritto
comparato; Istituto giuridico dello spettacolo e dell'informazione; Vittorio Italia; Silvano Labriola; Fulco Lanchester; Giovanni Leone; Carlo Lessona; Antonio Maccanico; Andrea Manzella; Guido Margheri; Isabella Margheri;
[Maria Margheri Felli]; Mario [...]; Gianfranco Mariotti; Mario Alberto Marrucchi; Luca Masini; Gianfranco Mela;
Gian Carlo Melli; Lamberto Mercuri; Paolo Merucci; Silvia Miccinesi; Eugenio Migone; Italo Montini; Maria Moradei; Giorgio Morales; Frank Natali; Fiamma Nicolodi; Nicola Occhiocupo; Francesco Onida; Ordine degli avvocati e procuratori di Firenze; Vittorio Ottaviano; Dino Paladin; Giuseppe Palma; Grazia Paoletti; Sandro Pertini;
Giulio Piancastelli; Cesare Piazza; Fer[d]inando Pinto; Umberto Pototschnig; Girolamo Proto Milazzo; Radar cooperativa; Daniele Ravenna; Paolo Ravenna; Regione Toscana; Paolo Roda; Rossini Opera Festival; Eugenio Scalfari; Aldo Schiavone (Istituto Gramsci); Hendrik Schulte Nordholt; Società per azioni commerciale iniziative e
spettacolo (SACIS); Paolo Soldani Benzi; Soroptimist International Club di Firenze; M[aria] Francesca Spatolisano;
Studio Ambrosetti; Silvio Traversa; Lucia Tumiati Barbieri; Ernesto Ugolini; Enrico Vallecchi; Aldo Zanardo («Critica Marxista»).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1985 gen. 2 - dic.
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Buste 187 - 188
19. Anno 1986, docc. 115 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di felicitazioni.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Francesco Adorno (Accademia della Colombaria); Antoluigi
Aiazzi; Associazione intercomunale area fiorentina; Associazione Italia - Cina; Carlo M. Badini Ernesto Balducci
(Associazione Amici di testimonianze); Gilberto Bambi; Banca C. Steinhauslin; Banca commerciale italiana; Sergio
Bartole; Paolo Barucci; Luciano Berio; Luigi Berlinguer; Piera Berni; Maurice Bilmes; Giovanni Bini; Massimo
Bogianckino; Eduardo Lobo Botelho Gualazzi; Giuditta Brunelli; Mario A. Bucciolotti; Giulio Buttici; Vincenzo
Cabianca; Franco Carletti (Associazione Intercomunale Versilia); Filippo Carpi de' Resmini; Franco Casavola; Michele Castelnuovo Tedesco; Alberto Chellini; Mario P. Chiti; Carlo Azeglio Ciampi (Banca d'Italia); Enrico Ciantelli; Circolo del tennis Firenze; Piero Cirri; Vittorio Chiarappa; Elia Clarizia; Comitato Permanente «R. Lorentini
e G. Conti»; Comune di Pistoia; Mario D'Antonio; Neri De Benedetti; Guido De Cristofaro; Mario Delle Piane;
Rubens Esposito; Ditta F.lli Catalani; Massimo Fabio (The International Association of Lions Club); Carla Fanzini;
Federazioni italiana associazioni partigiane (FIAP); Federazione italiana della caccia (FIDC); Federazione regionale
toscana dei consumatori; «Finalcial Times»; Giuseppe Fiori; Fontanafredda; Ettore Gallo; Carlo Ginzburg; Giuliana
[...] (Associazione nazionale partigiani d'Italia - ANPI); Giuseppe Greco; Vittorio Grevi; Paolo Grossi (Centro
studi per la storia del pensiero giuridico moderno); Gruppo ricerche scientifiche tecniche subacquee; Hotel Ladinia;
Hotel Montana; Hotel Meranerhof Continental; INAIL; Istituto socialista studi storici fondazione Filippo Turati;
Raniero La Valle; Alexander Langer; Liceo Ginnasio Statale Machiavelli; Institut d'Etudes Européennes; Istituto
Gramsci; Istituto piemontese immobiliare spa (IPI);; Maurizio Mancianti; Andrea Manzella; Alessandro Massai;
Cosimo Mazzoni; [Messina]; Rosario Minna; Massimo Morisi; Movimento repubblicano femminile; Musicus Concentus; Gaetano Nelli; Bruno Riccardo Nicoloso; Giuseppe Ognibene; Francesco Onida; Alessandro Pace; Marzia
Paladini; Jacopo Papp; Rosanna Pardelli Piegaya; Stefano Passigli; Nicola Pinto; Giuseppe Rao; Daniele Ravenna;
Remedios Sanchez Ferriz; Emily [Rowlence]; Maria Alessandra Sandulli; Eugenio Scalfari; Carlo Smuraglia; Giorgio P. Sozzi; Giuseppe Tamburrino; Silvio Traversa; Sandra Turini De Micheli; Jorge Reinaldo A. Vanossi; Cécile
G.M.Verkley; Gustavo Vignocchi; Carlo Wurtzel; Roberto Zaccaria.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1986 gen. 13 - dic. 23

Busta 188
20. Anno 1987, docc. 148 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative diverse, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di felicitazioni.
Contiene anche la trascrizione di un intervento di PB in occasione di un'iniziativa non identificata, relativo alla
forma di governo parlamentare e all'attuazione-inattuazione delle libertà fondamentali; un dossier relativo alla pavimentazione di piazza Signoria a Firenze; un appello di un gruppo di amici fiorentini per la realizzazione di un
centro culturale metropolitano.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Roberto Ago; Riccardo Alessi; Gilda Amanti; Associazione italiani
nel mondo; Associazione nazionale combattenti e reduci; Bruno Bagedda; Guido Baldereschi; Ernesto Balducci;
Banca d'Italia; Banca Steinhauslin; Ernesto Bartolomei; Giuseppe Bartolomei; Piero Barucci; Piero Bassetti (Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Milano); Luciano Bausi; Paolo Benelli (Assessorato alla
sanità della Regione Toscana); Feliciano Benvenuti («Il diritto dell'economia»); Adolfo Beria di Argentine; G[ilberto] Bernardini (Accademia fiorentina delle arti del disegno); Adolfo Bianchi; Paolo Biscaretti di Ruffia; Nicolò
Bonura («Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni»); Mario Bucciolotti; Marino Bugli; Luigi Buonafede; Nicola Cariglia; Casa editrice A. Giuffrè; Francesco Paolo Casavola; Michele Castelnuovo Tedesco; Centro
d'iniziativa “La Sinistra per l'Europa”; Centro di studi americani; Guido Cerboni; [Angelo] Antonio Cervati; Alessandro Checchucci (Associazione Culturale «Testimonianze»); Alberto Chellini; Carlo Azeglio Ciampi; Enrico
Ciantelli; Circolo del Tennis Firenze; Club Atlantico Trentino; Federico Codignola; Rosanna Codignola («La
Nuova Italia»); Furio Colombo; Comitato cittadino di Brozzi - Le Piagge; Comitato Igiene Ambientale di S. Donnino; Consulat Général de France; Francesco Corsi; D.H.L. Spedizioni; Database sc; Lidianna Degrassi; Leopoldo
Elia; Franco Fanfani; Antonio Fazio (Banca d'Italia); Giuseppe Ferrari; Fondazione Giangiacomo Feltrinelli;
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IAugusto Fragola («Istituto giuridico dello spettacolo e dell'informazione»); Francesca […]; Carlo Francovich;
[Gian Carlo Melli]; laria Furno Weise; Mario Galizia; Giangiacomo Feltrinelli editore; Emilio Giannelli; Dario
Giorgi; Giancarlo Giovannini; Giuseppe Guarino; Corso Guicciardini; Mario Guidotti; Hotel Montana; Idana [Illeg.]; Francesco Indiveri; Nilde Iotti; Istituto nazionale di urbanistica - INU; Istituto nazionale previdenza Sociale
sede di Firenze - INPS; Jader Jacobelli; Giuseppe La Loggia (Istituto poligrafico dello Stato); Silvano Labriola;
Fulco Lanchester; Frances Lansing; Franco Liuzzi; Andrea Manzella; Gigliola Margiotta Broglio; Monse Manzella;
Antonio Marotti; Match Ball Club; Teresa Mattei; Elena Mirabelli; Carlo Alberto Montagnani; Movimento Federativo Democratico; Musicus Concentus; Riccardo Muti; Nuovo Quartetto; Francesco Onida; Valerio Onida; Lorenzo Papi; Sandro Pertini; Presidente della Repubblica (Cossiga Francesco); Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Direzione generale delle informazioni dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica; Andrea Proto
Pisani; Andrea Pugiotto; Giovanni Pugliese; Carlo Querci (Comitato dei Garanti); Renzo Re; Giano Ricci; Rolando
Ricci (Prefettura di Roma); Sergio Ristuccia; Ennio Ronchitelli; Francesco Saja; Eugenio Scalfari («La Repubblica»);
Nino Scripelliti; Mario Segni (Camera dei Deputati); Hendrik Schulte Nordholt (Accademia fiorentina delle arti del
disegno); Società Canottieri “Firenze”; Giovanni Spadolini; Mario Sperenzi (Centro ricerca sperimentazione per la
didattica musicale); «Studi senesi. Circolo giuridico dell'Università»; Antonio Tabucchi; Fabio Taiti; Brunella Tarli;
Teatro alla Scala; Tenimenti di Barolo e Fontanafredda; Torquato Testerini; Cristiano Toraldo di Francia; Tribunale
di Firenze; «L'Unità»; Aljs Vignudelli; Gustavo Visentini (Associazione italiana delle società di gestione dei fondi
comuni immobiliari - Assofondi); Enrico Volpe; Roberto Zaccaria; Paolo Zanelli; Sergio Zavoli; Antonino Zichichi
(Centro di cultura scientifica “Ettore Majorana”).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1987 gen. 7 - dic. 30

Buste 188 - 189
21. Anno 1988, docc. 155 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni.
Contiene anche lo schema manoscritto di un intervento di PB per un'iniziativa non identificata, e alcune bozze
manoscritte e dattiloscritte di PB per una proposta di scritta commemorativa [?] per la sistemazione definitiva del
"Quadrato del Non Mollare!" al Cimitero di Trespiano di Firenze.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Ada [Illeg.]; Enrico Allorio; Guido Alpa («Il diritto dell'informazione e dell'informatica»); Giannina Angioletti; Assessorato urbanistica e piani regolatori; Associazione per l'economia della cultura; Azienda agricola Volpe Pasini; Baccio Baccetti; Banca d'America e d'Italia; Banca Steinhauslin;
Arialdo Banfi; Giuseppe Barile; Sergio Bartole; Jacopo Bartolomei; Piero Basso; Giuliana Beltrami Gadola; Adolfo
Beria di Argentine; Francesco Berti Arnoaldi Veli; Norberto Bobbio; Giuseppe Bognetti; «Bollettino della Biblioteca Salveminiana»; Luca Boneschi («Il diritto dell'informazione e dell'informatica»); Gianfranco Bagnoli (Banco di
Sicilia); Banca Europea per gli investimenti; Banca Steinhauslin; Banca Toscana; Augusto Barbera; Franco Bartolomei; Piero Barucci; Roberta Biagi; Romano Bilenchi; Vittore Branca; Renato Bricchetti; Bucciarelli Ducci […];
Cesare Buonamici; Mario [Bussolini]; Guido Calabresi; Piero Calandra; Mauro Cappelletti; Jorge Carpizo; Cassa
avvocati e procuratori; Gian Luca Cerrina Feroni; CGIL Regionale Toscana; Luciana Chiostri; Nicola Chirco;
Graziano Cioni (Assessorato al traffico del Comune di Firenze); Circolo del tennis Firenze; Guido Clemente; Giovanni Coletta; Consiglio nazionale delle ricerche Istituto di studi delle regioni - CNR; Giuseppe Cotturri; Romano
Cristiano; Mario De Bernart; Guido De Cristoforo; Emilio De Longhi; Anna M. De Vita; Filippo Donati; Edizioni
del Sole 24 ore; Electa spa; Federico Enriques; Oriana Fallaci; Giuseppe Ferrari; Enrico Ferri (Centro Lunigianese
di studi giuridici); Fondazione Giovanni Agnelli; Fondazione Lelio Basso; Foti […]; Bruno Gagliano; Garzanti
editore spa; Massimo Severo Giannini; Giuliano Giunti; Paolo Golini; Franzo Grande Stevens; Lodovico Grassi;
Vittorio Grevi; Gruppo dei Consiglieri regionali del P.C.I. - Regione Toscana; Giuseppe Guarino; Mario Guidotti;
Khronos 3 Internazionale; La Fondiaria Assicurazioni spa; Lions Club Firenze; Lions Club Impruneta S.Casciano;
Raniero La Valle; Carlo Lessona; Antonio Maccanico; Giovanni Mannoni; Mari (coniugi); Institut d'études européennes; Wanda Lattes; Giovanni Leone; Carlo Lessona; Ferrando Mantovani; Aparecida Ireneu Marinho; Roberto
Ireneu Marinho; Marsilio editore; Stefano [Merlini]; Silvia Monaco; Carlo Alberto Montagnani; Monte dei Paschi
di Siena; Gilberto Muraro; Livio Paladin; [Francesco] Pasetti; Emilio Perrone Da Zara; Sandro Pertini; Giovanni
Pesce; Mario Picchi; Massimo Pinchera; Cosetta Pinto; Nicola Pinto; Giuseppe Pititto; Mario Pittalis; Antonio
Pizzi; Procura della Repubblica Firenze; Andrea Pubusa; Giuseppe Rao; Daniele Ravenna; «Relazioni industriali»;
Vittorio Rimbotti; Alberto Russo; Eduardo Salerno (Globo News Italia srl); Giorgio Sangiorgio; Donatella Sarteschi; Eugenio Scalfari («La Repubblica»); Simonetta Scalfari; Dian Schefold; Scuola di musica di Fiesole; [Scuola
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internazionale di specializzazione politica Istituto superiore di storia moderna Dipartimento di studi sociali Ordine
accademico degli ottimati - Genova]; Umberto Santarelli; Società editrice “Il Mulino”; [Bruno Stefanini]; Toscana
Promuove; Antonio Trabucchi; Paolo Ungari; «L'Unità»; «Il venerdì di Repubblica»; Nina Vinchi (Piccolo Teatro
di Milano); Pietro Virga; Paolo Volponi; [Weise] Ilaria; Roberto Zaccaria; Paolo Zanelli.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1988 gen. 15 - dic. 30
Busta 189 - 190
22. Anno 1989, docc. 164 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Accademia delle arti del disegno; Michele Ainis; Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni Ufficio principale delle Poste; Annalisa [madre di Niccolò Pisaneschi]; Anomi
[…];Asociación argentina de derecho constitucional; Associazione di cultura e politica il «Mulino»; Associazione
esperantista fiorentina; Associazione generale italiana dello spettacolo - AGIS; Associazione Italia-Cina, Circolo di
Firenze; Haddish Astrat; Ghidey Astrat; Banca Toscana; Livia [Baccetti]; Antonella Bacci; Banca Steinhauslin; Barile [Moglie di Giuseppe]; Giuseppe Bartolomei; Luciano Bartolini; Piero Barucci (Monte dei Paschi di Siena); Silvio
Basile; Dante Belardinelli; Belli Raffaello; Luigi Bellini; Benelli Paola; Antonella Berardi; Niccoletta Berardi; Berlinguer Luigi (Università degli studi di Siena); Jacopo Berti; Bettinelli Franco; Flora Bonifacio; Luisa Briganti; Mario
Bronzini; Carlo Brunori; Massimo Brutti; Alberto Busignani (Valecchi editore); Guido Calabresi; Riccardo Campa;
Mauro Cappelletti; Giuseppe Carbone (Corte dei Conti); Paolo Carbone; Paolo Caretti; Casa editrice Il Mulino;
Casa editrice Jovenne; Casa universale della giustizia; Francesco Paolo Casavola; Centro italiano studi amministrativi Sezione regionale Toscana; Centro per lo studio e la prevenzione oncologica; Anna Chimenti; Carlo Azeglio
Ciampi; Cinsedo (Centro interregionale studi e documentazione); Graziano Cioni (Comando Vigili Urbani); Circolo del Tennis Firenze; Club Freccia Alata Alitalia; Marcello Clarich; Francesco Cocozza; Raffaele Colapietra;
Giorgio Colzi; Comune di Piombino; Giuliano Conte; Aldo Corasaniti; Francesca Crisafulli; Francesco Crisafulli;
Giuseppe Coturri; Lorenzo De Angelis; Neri De Benedetti; Claudio De Cesare; Enrico De Reggi; Anna Del Re;
Alberto Donati; Editrice L'Alleanza italiana; Leopoldo Elia; Maria Luisa Fantini; Elio Fazzalari; Mauro Ferri; Marisa Ferro; Pasquale Filastò; Firpo (famiglia); Louis Foavoreu; Carlo Fuscagni (Rai - Radiotelevisione italiana); Mario Alberto Galeotti Flori; Mario Galizia; Giorgio Galli; J.P. Gardner; Massimo Severo Giannini; Luigi Goli
(Gruppo ricerche scientifiche tecniche subacquee); Lodovico Grassi; Maria Luisa Guigli; Herbert Handt; Ricardo
Haro; Cornelia Herion; Iniziativa democratica e socialista (IDES); Istituto storico della Resistenza in Toscana ISRT; Raniero La Valle; Silvano Labriola; Alexander Langer; Benno Leipold; Giovanni Leone; Cesare Marchetti;
Francesco Margiotta Broglio Corrado Mauceri;; Luigi Mazzella; Lamberto Mercuri; Giovanni Miele; Eugenio Migone; Cesare Mirabelli; Cesare Molinari (Istituto Ludovico Zorzi); Luca di Montezemolo; Giorgio Morales; Aldo
Nicolosi; Bruno Riccardo Nicoloso; Nigro [famiglia]; Rita Olobardi Verona; Francesco Palazzo; Alessandro Pace;
Francesco Pasetti Bombardella (Unione Europea); Gaetano Pecora; Carlo Pennisi; Anna Perissich; Giovanni Petrucci; Vittorio Poggi; Dionisio Poli; Piero Pratesi; Carlo Pucci; Giovanni Quadri; Questura di Firenze; Avelino M.
Quintas; Alberto Ranfagni; Ranje [...]; Francesco Riccobono; Paolo Ridola; Carla Rodotà; Luigi Rota Ada Ruffini;
Maria Letizia Ruffini Gandolfi; Michele Santoro; Elena Savino; Eugenio Scalfari; Aldo Schiavone (Scuola superiore
di studi storici dell'università degli studi della Repubblica di San Marino); Federico Sciano; Pietro Scoppola ScuolaCittà Pestalozzi; Torquato Secci (Associazione familiari vittime della strage di Bologna); Margherita Sergardi; Carlo
Smuraglia; Società editrice Il Mulino; Giovanni Spadolini; Alfonso Spadoni; Giorgio Spini (Federazione italiana
associazioni partigiane - FIAP); Giacomo Stinghi (Centro di solidarietà di Firenze); Francesco Tanini; Brunella
Tarli; Silvio Traversa; Riccardo Triglia (Associazione nazionale comuni italiani - ANCI); David M. Turoldo; Valecchi editore; Maria Virgilio; Vuepi snc; Roberto Zaccaria; Paolo Zanelli Quarantini; Raffaello Zannoner (Centro
di ricerca Silvio Trentin per la documentazione e lo studio sull'antifascismo e la Resistenza nel Veneto); Laura Zini;
Gian Carlo Zoli.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1989 gen. 1 - dic. 30

Busta 190 - 191
23. Anno 1990, docc. 156 + all.
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Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni.
Contiene anche, allegato a minuta di lettera di PB a Delfo Del Bino, la rivista «Hiram», n. 6, giugno 1990, contenente l'Intervista al prof. Paolo Barile sul caso Vella, pp. 138-139.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Laura Abbozzo; Alberto […]; Accademia internazionale medicea;
Roberto Giovanni Aloiso; Amici del Bargello; Giuseppe Anceschi; Italo Andolina; Associazione culturale italiana
sezione di Firenze - ACI; Associazione italiana cultura e sport - AICS; Banca Steinhauslin; Laura Barile; Giuli
Bartolomei; Jacopo Bartoloni; Piero Barucci; Luca Bassilichi; Sergio Bertole; Valerio Biasutti; Paolo Biscaretti di
Ruffia; Norberto Bobbio; Walter Boccaccini; Giorgio Bouchard (Federazione delle Chiese evangeliste in Italia FCEI); Agostino Cajati (Biblioteca Salveminiana); Mauro Cappelletti; Jorge Carpizo; Casa di accoglienza S. Lucia;
Casa editrice Le Monnier; Luisa Casselli.; Renzo Cassigoli; Olga Castelnuovo Tedesco; Suso [Cecchi] D'Amico;
Cedam; Carlo Azeglio Ciampi; Club Freccia Alata Alitalia; Graziano Cioni (Assessorato al traffico del Comune di
Firenze); Guido Clemente di San Luca; Luigi Compagna; Nadia Conenna; Riccardo Conti; Aldo Corasaniti; Orsola
De Cristofaro; Neri De Benedetti; Delfo Del Bino; Mario Di Napoli (Istituto Domus Mazziniana); Jean-Claude
Escarras; Enrico Ferri (Centro lunigianese di studi giuridici Pontremoli); Filippo Fossati; Fraternità di "Rocca";
Aldo Fumagalli (Confindustria Comitato centrale dei giovani imprenditori dell'industria); Elio Gabbuggiani; Alfredo Galasso; Mario Galizia; Gianandrea Gavazzeni; Gazzoni Frascara (coniugi); Massimo Severo Giannini; Paolo
Giocoli Nacci; Margery Gori-Montanelli; Riccardo Gori-Montanelli; Giovanni Hautmann; Virgilio Ilari; «Impresa
e Stato»; Nilde Iotti; Mario Lana; Benno Leipold; Giovanni Leone; Carlo Lessona; Francesco Lococciolo; Lando
Landolfi; Carlo Lessona; Miriam Mafai; Franco Malesci Baccani; Michela Manetti; Pio Marconi; Adarico Mariani
Marini (Cassa di previdenza degli avvocati); Marcello Marinari; Cosimo Mazzoni (Università di Siena); Carlo Mezzanotte; Eugenio Migone (Banca Mercantile); Ministero delle Finanze Centro informativo direzionale generale per
l'organizzazione dei servizi tributari; Giovanni Moro (Movimento federativo democratico - MFD); Giorgio Napolitano; Ubaldo Nannucci; Giovanni Nencioni; Graziella Nicoletti; Nuova CEI Informatica; La Nuova Italia editrice; Stefania Pacchi Pesucci; Alessandro Pace («Giurisprudenza Costituzionale»); Lorenzo Papi; Francesco Pasetti
Bombardella; Stefano Passigli; Renato Pasta; Orsola Pasta; Alessandro Pazzi; Gaetano Pecora; Felicita Pedata Gori;
The Polytechnic of central London; Livia Pomodoro; Andrea Proto Pisani; Queen Mary College; Carlo Querci
(Fondazione Circolo Fratelli Rosselli); Paolo Ravenna; Regione Toscana, Giunta; Roseda Ravenna; Umberto Maria
Reali; Giorgio Recchia; Sergio Ristuccia; Giacomo Rossano (Prefettura della Provincia di Bologna); Giuseppe Ruggeri; Elisabetta Rufilli; Massimo Rufilli; Cesare Sabbadini Sodi; Francesco Saja; Cosmo G. Sallustio Salvemini (Movimento Gaetano Salvemini); Donatella Sarteschi; Eugenio Scalfari; Lamberto Scotti; Michele Scudiero; Sergio
Silva; Paolo Soldani Benzi; «Il Sole 24 Ore»; Pier Luigi Spadolini; Guido Spadolini; Federico Spantigati; Giorgio
Spini (Federazione italiana associazioni partigiane - FIAP); Giorgio Strehler (Piccolo Teatro di Milano); Giuseppe
Tavormina (Comandante della scuola ufficiali dell'Arma dei Carabinieri); Andrea Tosi; Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione Firenze; Giovanni Maria Umbertazzi; Unione Fiorentina; Anna Pia Vallecchi;
Paolo Vallecchi; Giuliano Vassalli; Vigili Giurati; Carla Voltolina Pertini; Roberto Zaccaria; Zanelli Quarantini
Pietro Paolo; Tullia Zevi; Fabio Ziccardi; Piero Ziccardi; [...] Zocchi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1990 gen. 3 - dic. 13
Buste 191 - 192
24. Anno 1991, docc. 163 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Gianni Agnelli; Luciano Alberti (Accademia Musicale Chiagiana);
Umberto Allegretti; Piero Antinori; Lia Arca; Lulu Colom Argueta de Herrarte; Ubaldo Bacchiega; Paolo Bafile;
Bruno Bagedda; Gilberto Baldazzi; Gilberto Baldazzi (Assessorato alla sanità ambientale del Comune di Firenze);
Banca Steinhauslin; Paola Barile; Franco Bartolomei; [Barzanti]; Giovanni Bazoli; Adolfo Beria di Argentine; Luigi
Berlinguer; Marzio Bernardinetti; Francesco Bentini; Ernesto Bettinelli; Mario Bimonte; Elisabeth Mann Borgese;
Marcello Buzzonetti; Agostino Cajati (Biblioteca Salveminiana); Cancelleria; Vindice Cavallera; Cedam; Sergio
Chiostri; Carlo Azeglio Ciampi; Matteo B. Cirenei; Angelo Clarizia; Class editore; Rosanna Codignola; Comune di
Firenze Gruppi consiliari del PCI - PDS; Gianni Conti (Comune di Firenze); Giovanni Conso; Aldo Corasaniti;
Corte Costituzionale, Marilisa D'Amico; Mario De Bernart; Danilo Dolci; Leopoldo Elia; Federazione italiana
giuoco calcio - FIGC; Federazione italiana giuoco calcio lega nazionale professionisti - FIGC; Piero Farulli; Gianni
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Fini (Banca Steinhauslin); Fondation Saint-Simon; Paolo Edoardo Fornaciari; Fraternità di “Rocca”; Aldo Fumagalli (Confindustria comitato centrale dei giovani imprenditori dell'industria); Carlo Fusaro; Alessandro Galante
Garrone; Ettore Gallo; Mario Galizia; Piero Gelli (Einaudi editore ); Vincenzo Giggino; Ginzburg (Famiglia);
Guido Giorgi; Giulio Einaudi editore; Giunta regionale toscana; Giuliano Giunti; Cristina Grisolia; Girolamo Guicciardini Strozzi; Ariano Rosalio Herrarte; «L'Incontro»; Pietro Ingrao; Intendenza di Finanza; Nilde Iotti; «I.S.I.S.»
[rivista mensile]; Natascha Kleinknecht; Vittorio Italia; Antonio La Pergola; Silvano Labriola; Mirella Leipold; Giovanni Leone; Berardino Libonati; Pier Francesco Lotito; Massimo Luciani; Giunio Luzzato; Marco Mancia; Andrea
Manzella; Marco Marcucci (Regione Toscana); Francesco Margiotta Broglio; Marcello Marinari; Temistocle Martines; Pier Giovanni Marzili; Luigi Mazzella; Alberto Milla; Federico Minelli; Leonardo Morlino; Giovanni Nencioni;
Bruno Riccardo Nicoloso; Valerio Onida; Alessandro Pace; Partito democratico della sinistra; Partito Democratico
della Sinistra, Federazione fiorentina; Francesco Pasetti Bombardella; Rosanna Paumgartner; Gaetano Pecora; Fabrizio Pelanda; Giuseppe Pera; Sergio Pininfarina (Confindustria); Raffaello Poggiali; Salvatore Prestipino Giarritta;
Azelio Rachini; «Prime Note»; Luigi Ramponi (Comando generale Guardia Finanza); Carla Rodotà; Stefano Rolando; Augusto Antonio Romano; Sonia Sabatelli Sozzi; Cesare Salvi; Giuseppe Santaniello; Michele Santoro; Angiola Sbaiz; Torquato Secci; Valdo Spini (Sottosegreteria di Stato dell'Interno); Margherita Sergardi; Massimo Severo Giannini; Paolo Siconolfi; Domenico Simeone; Società metallurgica italiana - SMI; Domenico Sorace; Giovanni Spadolini; Federico Spantigati; Alberto Antonio Spota (Asociación argentina de derecho constitucional);
Studio Schreiber Koeve e Koeve; Giacomo Stinghi (Don); Marta Stroder; Studi Finanziari spa; Silvio Traversa;
Unione italiana Chiese avventiste del settimo giorno; Cesare Valletti; Nicoletta Valletti; Giuliano Vassalli; Pierluigi
Vigna; Giancarlo Vilella; Roberto Zaccaria.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1991 gen. 3 - dic. 28
Buste 192
25. Anno 1992, docc. 107 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative diverse, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni.
Contiene anche fotocopie di documenti manoscritti a firma "Scotti" [PB]: Relazione sullo stato odierno del Comitato
mil.[itare] dell'interp.[artito], per il C[omitato] E[esecutivo] [del PDA di Firenze], 25 ottobre 1943, cc. 2; resoconto
per il C[omitato] E[esecutivo] [del PDA di Firenze], 25 ottobre 1943, c. 1; Relazione sulla seduta del Comitato militare
interpartito del giorno 29 ottobre 1943, 30 ottobre 1943, cc. 2.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Lorenzo Acquarone; Arcasenza Nicola (Federazione italiana
giuoco calcio - FIGC); Paolo Asso; Ubaldo Bacchiega; Gaston Barban; Ignazio Barbuscia; Marcella Barile; Piero
Barucci; Giovanni Bazoli; Licia Belisario; Biasutti Valerio; Emily Bilmes Rowlence; Barbara Boneschi Martinelli;
Matilde Boneschi Zanetti; Giovanna Borgese; CeDiCom; Cesare Bronzini; C.S.P.E.; Alberto Capoccia; Giuseppe
Carbone; Carlo Azeglio Ciampi; Sabino Cassese; Giovanni Cattani; Sergio Chiostri; Carlo Azeglio Ciampi; Circolo
del tennis Firenze; Piero Cirri; Comitato internazionale anticaccia protezione animali e natura; Con.Fi.Park; Giuseppe Corasaniti; Lino De Benetti; Carmela De Caro; Guido De Cristofaro; Roberto De Liso; Editori Riuniti;
Federico Enriques; Lorenzo Enriques; Rubens Esposito; Euganea Medica; Paolo Fabiani; Gian Maria Fara; Ezio
Fazzalari; Fondazione Universitaria Giovanni Spitali; Sandro Fontana (Teatro alla Scala); Giovanna Franchi; Carlo
Galante Garrone; Mario Galizia; Mauro Galleni; Gianni Galli; Maria Giordano; Giuliano Giunti (Italiamusica);
Maria Luigia [Guaita]; Giuseppe Guarino; Hotel Pastoria; Istituto di studi politici economici e sociali; Vittorio
Italia; Mario Jovine; Susanna Kaldewey; Silvano Labriola; Fulco Lanchester; Luigi Landi; Giuseppe Lovato (Casa
editrice Il Mulino); Match Ball Tennis Club; Francesco Margiotta Broglio; Francesco Mazzei; Luigi Mazzella; Gianluigi Melega; Antonino Murmura; Cristina Muti; Giorgio Napolitano; Guglielmo Negri; Simonetta Noferi; Giuseppe Ognibene; Alessandro Pace; Francesco Pardi; Park Hotel Ravenna; Francesco Pasetti Bombardella; Stefano
Passigli; Walter Pedula; Luigi Perissich; Riccardo Pratesi; Daniele Ravenna; Ravenna Festival; Pietro Rescigno (Istituto Suor Orsola Benincasa); Edilberto Ricciardi; Carla Rodotà; Carlo Ferdinando Russo; Giuseppe Santaniello;
Cesare Salvi; Eugenio Scalfari; Francesco Scarcella; Società editrice Il Mulino; Gian Carlo Sparnacci; Alberto Antonio Spota; Franco Tosi; Unità di ricerca Transizione alla democrazia nei Paesi dell'Est europeo; Vito Vacchi
(Regione Toscana); Nino Valentino; Enzo Varano; Walter Veltroni; Corinna Venditti; Gustavo Visentini; G. Zaccaria; Roberto Zaccaria; Gianni Zaganelli.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
I tre manoscritti di Scotti, presenti in copia anche in PB 12.4, sono stati pubblicati da Laura Barile, insieme ad un
altro inedito, con il titolo Nostra Resistenza: quattro inediti, in «Il Ponte», n. 10 (ottobre 2000), pp. 93-116.
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1992 gen. 13 - dic. 29
Busta 193
26. Anno 1993, docc. 122 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi e minute a carattere organizzativo, di invito
ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni.
Contiene anche appunti dattiloscritti relativi all'esperienza di PB durante la Resistenza, con riferimenti bibliografici,
presumibilmente raccolti per o da Paolo Paoletti.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Giuseppe Albenzio; Umberto Allegretti; Giuliano Amato (Presidenza del Consiglio dei Ministri); Luigi Anderlini; Associazione italiana per l'arbitrato - AIA; Associazione generale
italiana dello spettacolo - AGIS; Azienda agricola Travaglini Giancarlo; Ubaldo Bacchiega; Valfrido [Bacci]; Paolo
Bafile; Valfrido Bacci; Orazio Barbieri; Giovanni Barblan (Fondazione di studio di storia dell'arte Roberto Longhi
Firenze); Silvio Basile; Paola Benelli; Ernesto Bettinelli; Tancredi Bianchi; Salvatore Bonfiglio; Giovanna Borgese;
Ruggero Boscu; Miklos Boskovits; Vinicio Bruschi; Guido Calabresi; Camera dei Deputati; Camera dei Deputati;
Cantine Fontanafredda; Franco Carlo; Sabino Cassese; Gerald Cheynet; Luciana Chiostri (Comitato per la restituzione di Piazza della Signoria); Carlo Azeglio Ciampi; Piero Cirri; Clavarino Luca; Giovanni Cofrancesco; Comitato
promotore Fondazione Banca credito agrario bresciano; Domenico Antonino Conci; Consiglio dell'Ordine degli
avvocati di Firenze; Corte dei Conti; Marco Cresti (Dipartimento di diritto dell'economia dell'università di Siena);
Rosina D'Agostino; Tamara Daney; Guido De Cristofaro; Anna De Vita; Liliana Degrassi; Claudio Desideri; Matteo Faglia; Antonio Fazio (Banca d'Italia); Gabriella Filice; Fondazione Artemio Franchi; Nino Fucile; Ilaria Furno;
Carlo Galante Garrone; Jorge Mario García Laguardia; Luigi Gianniti; Valentino Giannotti; Editore Giuffrè spa;
Antonio Giusti; Riccardo Gori Montanelli; Alberto Greco; Hermes C. Grillo; Maria Luigia Guaita; Vincenzo
Guizzi; Ricardo Haro; Natalino Irti; Istituto culturale di Zoldo; Istituto storico della Resistenza in Toscana - ISRT;
Istituto Universitario Europeo; Mario Jovine (Prefettura di Firenze); Francesco Jurlaro (Istituto italiano della cultura); Luigi Landi; Lions Club Firenze; Luigi Macoschi (Lega antivivisezionista nazionale - LAN); Gioia Marchi;
Match Ball Tennis Club; Marco Mayer; Gianluigi Melega («Studi Legislativi»); Giorgio Morales (Comune di Firenze); Antonino Murmura; Piero Panati; «Panorama»; Francesco Papafava; Lorenzo Papi; Jacopo [Papp]; Sandro
Pazzi; Gaetano Pecora; Pierluigi Perlingieri; Alessandro Pesci (Comune di Fiesole); Piccolo Teatro di Milano; Lapo
Pistelli (Eur Ispes-Toscana); Dionisio Poli; Matteo Pratesi; Riccardo Pratesi (Consiglio nazionale delle ricerche CNR); Prefettura di Firenze; Andrea Proto Pisani; Regione Toscana; Francesco Riccio; Costanza Rimini Calabrese;
Roberto Romboli; Giovanni Sartori; Filippo Satta; Michele Savarese; Michele Scudiero; Riccardo Simoni; Giovanni
Spadolini; Enrico Spagna Musso; Salvatore Tondo; Pasquale Ventrone; Nina Vinchi (Piccolo Teatro di Milano);
Who's Who in Italy srl.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1993 gen. 4 - dic. 21

Busta 194
27. Anno 1994, docc. 162 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni.
Contiene anche una breve recensione dattiloscritta di PB al libro di Paolo Caretti Diritto pubblico dell'informazione;
edito da Il Mulino, e copia di un'intervista di Lucia Vigorita a PB da pubblicarsi in «Iter Legis», inviata per fax a PB
il 1 dicembre 1994, relativa al Seminario di studi e ricerche parlamentari dell'Università di Firenze.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria"; Francesco Adorno - Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria"; Luciano Alberti; Alitalia Club Freccia Alata;
Associazione nazionale comuni italiani - ANCI; Valfrido Bacci; Banca d'Italia; Giuseppe Bartolomei; Marcello
Belli; [Luciano] Berio; Giorgio Berti; Enzo Biagi; Valerio Biasutti; Guido Bibi; Massimo Bogianckino; Angelica
Borgese; Michelle Campagnolo Bouvier; Costanza Bufalini; Silvia Calamandrei; Piero Calandra (Dipartimento per
i Rapporti con il Parlamento); Franco Camarlinghi (Editrice Ponte alle Grazie); Bruno Campanella; Paolo Caretti;
Lorenza Carlassare; Luciano Cavalli; Cedam; Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci; Centro studi Gino Pestelli; Riccardo Chieppa; Carlo Chimenti; Marco Cimini; Circolo del tennis; Circolo di cultura giuridica Nuova
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Giustizia Firenze; Piero Cirri; Guido Clemente di San Luca; Comune di Bagno a Ripoli; Comune di Firenze; Consiglio italiano per i rifugiati; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; Consiglio nazionale dottori commercialisti; Consiglio regionale della Toscana; Giuliano Conte; Massimo D'Alema; Raniero Vanni D'Archirafi; Dominique Delaunay; Vittorio Denti; Vincenzo Desario; Direzione Generale delle relazioni culturali; Alessandro Distante; Giulio Einaudi; Amal El Khafif (I.B.C. Gulf Confereces); Leopoldo Elia; Fernando Farulli; Antonio Fazio;
Marcello Fazzini; Carlo F. Fedeli; Federazione regionale toscana associazioni antifasciste e della resistenza; Fondazione Marino Marini; Emanuela Foresi; Aurelia Ghezzi; Gianna Giachetti (Associazione culturale Il Convivio);
Francesco Giannattasio; Gaetano Gifuni; Giuliano Giunti; Riccardo Gori Montanelli; Giampaolo Gorini; Guidon
Graetz; Nicola Greco; Vittorio Grevi; Giuseppe Guarino; Ricardo Haro; «Iter Legis»; Anna Kornfeld; Carmine
Lamanda; Lega antivivisezionista nazionale - LAN; Giuseppe Lovato (Editrice Il Mulino spa); Giuseppe Lucchini;
[Antonio] Malaschini; Lanfranco Mancini; Vito M. Mangini (Istituto giuridico Antonio Cicu); Irene Marchegiani
Jones; Temistocle Martines; Marco Mayer; Oronzo Mazzotta; Stefano Merlini; Francesco Merloni; Paolo Merucci;
Roberta Micheletti; Paolo Murialdi; Giorgio Napolitano; Aldo Nicolosi; Maurizio Nobile; Ottica Sbisà; Alessandro
Pace; Tommaso Padoa Schioppa; Giuseppe Palma (CNR - Istituto studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali); Amos Pampaloni (Confederazione italiana associazioni combattentistiche); Francesco Papafava; Lorenzo Papi; Sue H. Patterson (Consolato generale degli Stati Uniti d'America); Gaetano Pecora; Gino Pennalistico;
Monique Perichon; Carmine Perroni; Idana Pescioli (Gruppo universitario studenti insegnanti aggiornamento sperimentazione - GUSIAS); Tania Petrocchi (Giunta della Regione Toscana); Francesco Pisciotta; Margherita Pittalis;
Raffaello Poggiali; Rai - Radiotelevisione italiana; Radiotelevisione italiana - RAI Sede regionale funzione commerciale; Giuliana Ponzio; Premio Firenze Donna; Cristina Pucci di Barsento; Birgid Rauen; Francesco Re (Centro
fiorentino di iniziativa politica); Sergio Ristuccia; Giancarlo Rolla; Michel B. Salerno; Giorgio Sangiorgio; Alessandro Savini; Eugenio Scalfari («La Repubblica»); Oscar Luigi Scalfaro; Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica; Simone Siliani (Consiglio Regionale della Toscana); Antonio Soda; Marcello Sorgi; Federico Spantigati
(Il Club dei giuristi); Corrado Stajano (Forum democratico); Federico Stella; Vittorio Stelo; Giorgio Strehler (Piccolo Teatro di Milano); Renzo [...]; Giuliano Torlontano; Pier Giuseppe Torrani; Guido Torrigiani; Giovanni Turziani; Unione italiana Chiese cristiane avventiste del 7. giorno; Felice Vaccaro; Vittorio Veltroni («L'Unità»); Lucia
Vigorita; Nina Vinchi Grassi; Antonella Vivarelli Colonna; Giuseppe Zadra (Associazione bancaria italiana - ABI);
Mauro Zampini; Maria Zanobini; Danilo Zolo (Istituto Gramsci Toscano).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1994 gen. 14 - dic. 30
Busta 195
28. Anno 1995, docc. 194 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi e minute a carattere organizzativo, di invito
ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Luciano Alberti (Accademia musicale chigiana); Paolo Armaroli;
Associazione generale italiana dello spettacolo - AGIS; Baccio Baccetti; Ubaldo Bacchiega; Valfrido Bacci; Antonio
Baldassarre; Banca commerciale italiana; Banca popolare di Sondrio; Giuseppe Barbieri; Orazio Barbieri; Vittorio
Barosio; Paola Benelli; Leonila Berrio; Giorgio Berti; Corrado Bertini; Laura Besati; Enzo Biagi; Valerio Biasutti;
Giorgio Bogi; Alberto Bonetti; Antonella Boralevi; Angelica Borgese; Alessandro Borgioli; Max Boris; Nicola
Bozzo; Angelo Brasca (Centro per la riforma del diritto di famiglia); Fernando Bruno; Vincenzo Caianiello; Monica
Calabrese; Francesca Calligaro; Franco Camarlinghi; Gianmarco Cappuccio; Alberto Caramella; Piero Casadei
Monti (Senato della Repubblica); Francesco Paolo Casavola; Sabino Cassese; Giovanni Castaldi; Giuseppe Castiglia; Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato; Centro di studi Latinoamericani dell'Università di Roma;
Centro Giovanni Gronchi per lo studio del movimento cattolico; Vittorio Chirieleison (Scuola Sottoufficiali Carabinieri); Carlo Azeglio Ciampi; Guido Clemente; Comitato Dalla scuola del Ministero alla scuola della Repubblica;
Consiglio nazionale delle ricerche - CNR; Consiglio provinciale di Firenze; Giovanni Conso; Silvia Cosentino;
Corte Suprema di Cassazione, Seconda sezione penale; Massimo D'Alema; Vittorio Grevi; Franco Cosma; Antonio
D'Atena; Marisa Dalla Chiara; Domenico De Gregorio; Giuseppe De Luca; «Il diritto dell'economia»; Ugo Di
Tullio; Alberto Donati; Filippo Donati; Editore Monduzzi spa; Francesco Ernani (Teatro comunale di Firenze);
Mario Esposito; Fabiano Fabiani; Giuseppe Fanelli; Franco Favara; Antonio Fazio; Elio Fazzalari; Jalle Feest;
Ferrario [...]; Mauro Ferri; Maurizio Fioravanti; Rolando Foresi (Eurocommerce); Saverio Fortunato; Carlo Fusaro;
Alessandro Galante Garrone; Mario Alberto Galeotti Flori; Ettore Gallo; Mario Galizia; Riccardo Gori Montanelli;
Mario Gozzini; Maria Luigia Guaita (Il Bisonte); Nicola Greco; Giuseppe Guarino; Vincenzo Guggino (Istituto
autodisciplina pubblicitaria); Renato Lunghetti; Nancy Lucia Marin; Stefano [Merlini]; Carlo Mezzanotte; Carlo
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Alberto Montagnani; Natalino Irti; Istituto storico della Resistenza in Toscana - ISRT; [Fulco] Lanchester; Linda
Lanzillotta; Laura Lauro; Mirella Leipold; Luigi Macoschi (Lega antivivisezionista nazionale - LAN); Corrado Mauceri; Francesco Mazzoni (Accademia La Colombaria); Gianfranco Merli; Stefano Merlini; Indro Montanelli; Marco
Montemagni (Lega regionale toscana cooperative e mutue); Luca Montrone; Giorgio Morales; Antonino Murmura;
Guido Neppi Modona; Bruno Riccardo Nicoloso; Riccardo Nicoloso; Alessandro Olschki (Casa editrice Leo S.
Olschki); Fabrizio Onida; Gian Piero Orsello (Centro italiano di studi europei); Andrea Orsi Battaglini; Marcello
Pagliari; Francesco Papafava; Andrea Parigi; Stefano Passigli; Gaetano Pecora; Luigi Pellecchi; Floriano Pellegrini
(Istituto culturale di Zoldo); Vincenzo Pennarola; Alessandro Pesci (Comune di Fiesole); Piccolo Teatro di Milano;
Andrea Pisaneschi; Lapo Pistelli (Eurispes); Paolo Polese; Giuliana Ponzio; Prefettura di Firenze; [Giuseppe] Rao;
Ada Ruffini (Ascoltare un libro); Portia Prebys; Provincia di Pisa; Alessandro Pucci; Andrea Ravesi; Italo Reali
(Camera dei Deputati); Marco Reggiani; Giano Ricci; Piero Roggi; Sergio Rosati (Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); [Rosenberg Pierre]; Rosaria Russo Valentini; Giorgio Salvini (Ministero dell'università e della
ricerca scientifica); Giorgio Sangiorgio; Romolo Scarsella (Edizioni Ai Renai srl); Pietro Scoppola; Lamberto Scotti;
Mario Segni; Senato della Repubblica; Dom Serafini; Davide Seveso; Guglielmo Simoneschi; Società e cultura di
azione repubblicana; Valdo Spini; Antonino Spitali; Stefano Stanghellini; Giorgio Strehler [Invito ad uno spettacolo]; Giuseppe Tamburrano; Teatro Comunale di Treviso; Tenimenti di Barolo e Fontanafredda; Ermanno Testa
[Adesione all'appello Dalla scuola del Ministero alla scuola della Repubblica]; Raffaello Torricelli; Silvio Traversa;
Università degli studi di Trento, Dipartimento di scienze giuridiche; Donata Vercelli; Lucia Vigorita; Claudio Visciola; Virginia Vita; Gustavo Zagrebelsky; Paolo Zanelli; Valerio Zanone; Attilio Zoccali; Danilo Zolo.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1995 gen. 9 - dic. 29

Busta 196
29. Anno 1996, docc. 172 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni.
Si conservano anche un sottofascicolo contenente la scaletta di un'intervista da rilasciare al «Sole 24 ore», inviata
via telefax a PB il 10 aprile 1996, e sentenze della Corte costituzionale su questioni diverse, in copia; una pagina da
«l'Unità», 8 ottobre 1996, contenente l'intervista di Renzo Cassigoli a PB, «Cossiga, un bluff cervellotico».
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria"; Francesco Adorno (Accademia toscana "La Colombaria"); Giovanni Agnelli; Francesco Agnello; Mario Alù; Amici degli
Uffizi; Associazione Galassia Gutenberg; Associazione generale italiana dello spettacolo - AGIS; Fortunata Balsano; Banca d'Italia; Banca Mercantile; Banco di Sardegna; Giuseppe Bartolomei; Franco Bassanini; Aureliano
Benedetti (Cassa di Risparmio di Firenze); Feliciano Benvenuti; Vittorio Bo (Giulio Einaudi editore); Willer Bordon; Rodolfo Bracci; Letizia Brichetto Moratti; Elda Brogi (Associazione Programma '94); Cesare Bronzini; Guido
Calabresi; Maria Teresa Calamandrei; Piero Alberto Capotosti; Giuseppe Carbone; Casa editrice Giuseppe Laterza
e figli; F[rancesco] Casavola; Alessandro Castellani; Laudomia Castellani; Cosimo Ceccutti (Fondazione Spadolini
Nuova Antologia); Giovanni Cecere Palazzo; Cedam; Sante Maria Cesqui; Silvia Cheli Pantaleoni; Vittorio Cimiotta
(Circolo Giustizia e Libertà); Comunità Giovanile S. Michele; Consiglio dei Ministri; Giovanni Conso; Fulvia Conti
Maiorca; Corte dei Conti; Silvia Cosentino; Anna Crespi (Amici della Scala); Marisa Dalla Chiara; Giorgio De Nova
(«Rivista di diritto privato»); Pietro De Vecchi; Delfo Del Bino; Cesidio Di Luzio; Giulio Einaudi (Casa editrice
Giulio Einaudi); Leopoldo Elia; Elisabetta [...]; Enic Go Round; Ente Casa Buonarroti; Mario Esposito; Antonio
Fazio (Banca d'Italia); Federazione italiana associazioni partigiane - FIAP; Mariuccia Felli; Gianni Ferrara; Mauro
Ferri; Guido Fink; Diana Fogu; Gianni Fogu; Fondazione Istituto Andrea Devoto; Fraternità di "Rocca"; Elio
Gabbuggiani (Istituto storico della Resistenza in Toscana - ISRT); Mario Galizia; Alessandro Galante Garrone;
Jorge Mario Garcia Laguardia; Emilio Giannelli; Gaetano Gifuni; Maria Teresa Giorgi; Antonio Giusti; Nicola
Greco; Vittorio Grevi; Divo Gronchi (Banca Monte dei Paschi di Siena); Giovanni Grottanelli de Santi; Gaspare
Grisolia; Maria Luigia Guaita (Il Bisonte); Corso Guicciardini; Istituto storico della Resistenza in Toscana - ISRT;
Sylos Labini; Linda Lanzillotta; Antonio Lo Izzo; Pier Francesco Lotito; Luigi Lucchini; Berlinguer Luigi; Mario
Lupori (Comunità giovanile S. Michele); Luigi Macoschi (Lega antivivisezionista nazionale - LAN); Nicola Mancino; Andrea Margheri; Francesco Margiotta Broglio; Mario Marinesi; Gianni Marongiu (Ministero delle Finanze);
Paolo Martelli; Francesco Mascalchi; Roberto Mastroianni; Teresa Mattei; Ezio Mauro; Stefano Merlini; Carlo
Mezzanotte; Cristina Michelucci; Roberto Michelucci; Christine Michelucci; Santino Mirabella; Mara Moggi; Luigi
Molinari Amato; Luca Montrone; Giorgio Napolitano; Guglielmo Negri; Giovanni Nencioni (Accademia della
Crusca); Guido Neppi Modona; Diego Novelli; Nino Olivetti Rason; Valerio Onida; Alessandro Pace; [Illeg.]
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Padelle; Mariapia Pagni (Centro studi musicali Ferruccio Busoni); Giuseppe Palma; Paolo Pampaloni; Partito Popolare italiano; Giorgio Pecorini; Floriano Pellegrini; Gaetano Pecora; Floriano Pellegrini (Istituto culturale di
Zoldo); Annalisa Pisaneschi; Alessandro Pizzorusso; Livia Pomodoro; Angelo Pontecorboli (Editore E.D.K. srl);
Cristina Pucci; Giuseppe Rao; François Rigaux (Scuola napoletana di diritto dei popoli); Antonio Saitta; Eugenio
Scalfari («La Repubblica»); Enrico Serra; Vittorio Sgarbi; Eliane Shilton; Mariaelettra Sica; Enzo Siciliano; Silvati
[Illeg.]; Donatella Stasio; Sergio Ristuccia; Sergio Rosati (Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); Vittorio
Stelo; Giovanni Tamburino (La Magistratura - Organo dell'associazione nazionale magistrati); Ferdinando Carlo
Russo; Paolo Tarchiani; Riccardo Terzi (CGIL per le Riforme istituzionali); Raffaello Torricelli; Andrea Tosi; Giovanni Turziani; Paolo Ungari; Unione degli atei e degli agnostici razionalisti - UAAR; Walter Veltroni; Luciano
Violante; Gustavo Visentini (LUISS); Giorgio Zagari; Mauro Zampini.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1996 gen. 5 - dic. 31
Busta 197
30. Anno 1997, docc. 195 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni; pubblicazioni inviate a PB da persone diverse.
Si segnala un sottofascicolo intitolato "10.9.1997. Auguri e risposte" (25 agosto 1997-settembre 1997; docc. 36 +
all.) contenente: inviti e opuscoli relativi al concerto organizzato dalla Scuola di musica di Fiesole per festeggiare
l'ottantesimo compleanno di PB; telegrammi e lettere di mittenti diversi a PB; minute di risposta di quest'ultimo;
un indirizzario della Scuola di musica di Fiesole relativo a persone da invitare al concerto e indirizzari per risposte
ad auguri e regali.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Accademia nazionale dei Lincei; Agnelli Giovanni (Fondazione
Giovanni Agnelli); Anton Luigi Aiazzi; Michele Ainis; Alberto Aleotti; Aleotti Lucia (Società A. Menarini); Gianna
Anichini (Scuola di musica di Fiesole); Archivio Ernesto Balducci; Paolo Asso (La Fiduciaria Toscana); Associazione italiana di scienze politiche e sociali; Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari; Giuseppe Ayala
(Ministero di Grazia e Giustizia); Tindari Baglione; Fortunata Balsano Lanza di Scalea; Franco Bassanini; Giovanni
Battaglini; Aureliano Benedetti; Argonne Berti; Giovanni Bianco; Paolo Blasi; Angelica Borgese; Nicoletta Boris
(Women on work -WOW); Carlo Calace; Antonio Caminati (Giunta della Regione Toscana); Cantine Frescobaldi;
Giuseppe Carbone (Corte dei Conti); Roberto Cardini (Centro studi sul classicismo); Lorenza Carlassare; Massimo
Carli; Francesco Paolo Casavola; Giuseppe Castellini; Vincenzo Catapano (Banca d'Italia); Giovanni Castaldi;
Paolo Casucci; Giovanni Cattarino (Corte Costituzionale); Marialuisa Ceccanti; Mauro Ceccanti; Cedam spa; Alfonso Celotto; Centro di studi per la riforma dello Stato; Vannino Chiti (Giunta della Regione Toscana); Carlo
Azeglio Ciampi; Franco Cipriani; Giovanni Cofrancesco; Enzo Colarullo; Comitato bolognese Scuola e Costituzione; Franco Confortini (Banca San Paolo); Consiglio regionale del Piemonte; Giorgio Maria D'Amato; [...] De
Girolamo; Ugo De Siervo; Vincenzo Desario (Banca d'Italia); Jacopo Detti; Fabiano Fabiani (Finmeccanica); Victor Fairen Guillen; Candiano Falaschi; Piero Farulli (Scuola di musica di Fiesole); Antonio Fazio (Banca d'Italia);
Elio Fazzalari; Jalle Feest; Guido Ferruzzi; M. Donata Ferruzzi; Antonio Finocchiario (Banca d'Italia); Ornello
Firmamento Pontello; Fondazione Milano per la Scala; Marcella Fortino Silvestri; Forum della Sinistra democratica
Toscana; [Illeg.] (Forum per i problemi della pace e della guerra); Fraternità di Rocca; Lilia Gagnarli; Margherita
Galante Garrone; Mario Galizia; Fabio Garella (Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia); Maria Luisa
Garroni; Gaetano Gifuni; Valerio Gifuni; Elio Giordano; Carla Giuducci Bonanni; A. Giuffrè editore; Maria Grazia
Giunti Giannotti (I solisti Fiorentini); Antonio Giusti; Nicola Greco; Vittorio Grevi; Paolo Grossi; Maria Luigia
Guaita Vallecchi; Antonio Guarino; Riccardo Haro; Istituto per la documentazione e gli studi legislativi - ISLE;
Istituto Universitario Europeo; Maria Cristina Koch; Giovanna La Morgia; Luigi Landi; Lucio Lanfranchi (Istituto
della Enciclopedia italiana); Sergio Lariccia (Gruppo studio società e istituzioni); Leonardo [...] (Rotary Club Firenze); Livia [...]; Giuseppe Lovato (Società editrice Il Mulino); Mario Lupori (Comunità giovanile S. Michele);
Luigi Macoschi (Lega antivivisezionista nazionale - LAN); «Il Manifesto»; Paolo Martelli (Comefin); Giulio Masini;
Massachusetts General Hospital; Stefano Meloni (Montedison); Stefano Merlini; Marco Miccinesi; Giuseppe Pasquale Mincione; Monduzzi editore; Laura Montana Trezza; Franco Morganti; Giorgio Napolitano (Ministero
dell'Interno); Neri B.; Bruno Riccardo Nicoloso; Andrea Orsi Battaglini; Monica Orsi Battaglini; Alessandro Pace;
Tommaso Padoa Schioppa; Tiziana Nicoloso; Paolo Pampaloni; Aldo Panelli (Ordine degli avvocati di Firenze);
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Giovanni Paoletti; Francesco Papafava; Giovanna Papafava; Andrea Parigi; Nello Pasquini; Rosanna Paumgartner;
Gaetano Pecora; Floriano Pellegrini (Istituto culturale di Zoldo); Giovanni Paolo Peloso (Accademia ligure di
scienze e lettere); Pina Pietrantoni; Leonardo Pinzauti; Alessandro Pizzorusso; Alberto Predieri (Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM); Presidenza del Consiglio dei Ministri; Mario Primicerio
(Comune di Firenze); Andrea Proto Pisani; Laudomia Pucci; Pina Ragionieri (Ente Casa Buonarroti); Giuseppe
Rao; Gianfranco Ravasi (Biblioteca Ambrosiana); Stefano Rodotà; Anna Rasponi; Sergio Rosati (Congregazione
cristiana dei Testimoni di Geova); Franco Ruspetti; Giorgio Sangiorgio; Giuseppe Santaniello; Federico Scianò;
Lamberto Scotti (Teatro Le Laudi); Scuola di musica di Fiesole; Sgarbi Vittorio; Siliani Simone (Giunta della Regione Toscana); Gaetano Silvestri; Andrea Simoncini; Società A. Menarini; Edoardo Speranza (Cassa di Risparmio
di Firenze); Studio Gagliano; Elisabetta di Suni Prat; Jean Marie Thomas; Filippo Trippanera; Vincenzo Varano;
Marco Varvello (Il fatto di Enzo Biagi); Walter Veltroni (Presidenza del Consiglio dei Ministri); Valeriano Venturi;
Adriana Verchiani (Scuola di musica Fiesole); Luciano Violante (Camera dei Deputati); Roberto Zaccaria; Mauro
Zampini (Camera dei Deputati); Mauro Zampini; Giulia Livia Zanelli Quarantini; Sergio Zavoli; Angiolo Maria
Zoli.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

[1997] gen. 3 - 1997 dic. 30

La data del primo documento del fascicolo è erroneamente 3 gennaio 1996.

Busta 198
31. Anno 1998, docc. 212 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni; pubblicazioni inviate a PB da persone diverse; ritagli di giornale.
Tra le altre cose, contiene fotocopia di una pagina de «l'Unità»,14 giugno 1998, recante un'intervista di Renzo
Cassigoli a PB, dal titolo «Barile: Resto scettico. Con l'elezione diretta avremmo due poteri»; bozza dattiloscritta di un intervento di PB su Calamandrei alla Costituente, cui sono allegati appunti manoscritti; 2 copie di PB, Lo sviluppo dei
diritti fondamentali nell'ordinamento repubblicano, estratto da L. Violante, (a cura di), Legge Diritti Giustizia, in Storia d'Italia
- Annali, XIV, Torino, Einaudi, 1998, presumibilmente da inviarsi, rispettivamente, a Maurizio Fioravanti e a
Giuseppe Tesauro; 3 blocchetti di marca Pignastyl contenenti promemoria datati di Vanna Biondi per PB e di altri
per l'avvocato Golini; una rubrica telefonica, compilata da Vanna Biondi, cui è allegata fotocopia di una rubrica
telefonica compilata da PB, trascritta dalla segretaria.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Accademia nazionale dei Lincei; Accademia toscana di scienze e
lettere "La Colombaria"; Adorno, Francesco (Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria); Umberto
Allegretti; Gaetano Arangio - Ruiz; Associazione concorsi e rassegne musicali - ACERM; Associazione generale
italiana dello spettacolo - AGIS; Associazione italiana dei costituzionalisti; Associazione italiana di scienze politiche
e sociali; Associazione italiana docenti universitari - AIDU; Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile;
Associazione italiana per l'arbitrato - AIA); Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari; Associazione
regionale invalidi civili e poliomelitici - ARIC e P Toscana;Domitilla Baldeschi (Orchestra da camera italiana);
Banca Steinhauslin; Paolo Bandinelli; Lando Bartoli; Francesca Bencini; Camilla Beria [di Argentine]; Adolfo Beria
di Argentine (Osservatorio Giordano dell'Amore sui rapporti tra diritto ed economia); Paola Bernardi; Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze; Alberto Bigliardi; Roberto Bin; Il Bisonte Centro culturale per lo studio dell'arte
grafica; Massimo Bogianckino; Matilde Boneschi Zanetti; Nicoletta Boris (Women on work - WOW); Giuseppe
Bozzi; British Consulate General; Luigi Caligaris; Guido Carli; Carla Carloni (Società editrice Il Mulino); Federico
Carpi; Jorge Carpizo; Casa editrice Laterza; Casa editrice Le Lettere; Francesco Paolo Casavola; Giovanni Castaldi
(Banca d'Italia); Vincenzo Catapano; Giovanni Cecere Palazzo (Direzione Investigativa Antimafia); Cedam; Centro
fiorentino di storia e filosofia della scienza; Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale; Vannino Chiti; Carlo
Azeglio Ciampi; Franco Cipriani; Gianfranco Coizza («Argyroflebs»); Enzo Colarullo; «Il Combattente»; Comitato
"Per la scuola della Repubblica"; Compagnia di San Paolo; Comune di Dogliani; Comunità giovanile S. Michele;
Luigi Condorelli; Giovanni Conso; Gianfranco Conti Guglia; [Silvia] Cosentino; Marco Croce; Cour de Justice de
communautes europeennes; Giampaolo D'Andrea (Popolari); Paolo D'Andrea (Partito popolare italiano);Massimo
Dal Piaz; Maria Luisa Dalla Chiara (Centro fiorentino di storia e filosofia della scienza); Mario Daniele (Procura
generale della Repubblica di Venezia); Mario De Bernart; Giorgio De Lorenzi; Renato De Mattia; Susanna Della
Felice; Dipartimento di scienze aziendali dell'Università degli studi di Firenze Cristiano Draghi (Editoriale Genesis);
Rubens Esposito; Victor Fairen Guillen; Candiano Falaschi; Piero Farulli (Scuola di musica di Fiesole); Antonio
Fazio (Banca d'Italia); Wanda Ferragamo; Maurizio Ferrerea (Poleis); Federico Festini; Paolo Flores D'Arcais
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(«Micromega»); Vittorio Foa; Fondazione Artemio Franchi; Fondazione di studi storici "Filippo Turati"; Fondazione Istituto Gramsci; Fondazione Italianieuropei; Carlo Fontana (Teatro alla Scala); Forum per i problemi della
pace e della guerra; Fraternità di "Rocca"; Freie Universität Berlin; Bona Frescobaldi; Cesare Galeazzi; Francesco
Galgano; Mario Galizia; Salvatore Giachetti (Consiglio di Stato); Gaetano Gifuni (Segretariato generale Presidenza
della Repubblica); Giovanni […]; A. Giuffrè editore; Giulio Einaudi editore; Giuliano Giunti; Riccardo Gori Montanelli; Mario Grandinetti (Centro studi sul giornalismo "Gino Pestelli"); Hermes C.Grillo; Vittorio Grevi; Corso
Guicciardini (Opera Madonnina del Grappa); Istituto italiano per gli studi filosofici; Istituto nuove proposte giuridiche "Giuseppe Chiarelli"; Luciana Jona (Associazione nazionale donne elettrici - ANDE); Carmine Lamanda
(Banco di Roma); Luigi Landi; Lucio Lanfranchi (Istituto della Enciclopedia italiana - Enciclopedia giuridica); Romano Lascialfari (Cariprato); Lions Club Firenze; Mario Lupori (Comunità S.Michele); La Magona d'Italia spa;
Marina di Calapiatti cooperativa; Franco Marini (Popolari); Attilio Maseri; Gianni Merlini (Compagnia di San
Paolo); «Micromega»; Italia Minet; Mara Moggi Mosticelli; M[aurizio] Molinari («La Stampa»); Luca Montrone;
Riccardo Muti (Teatro alla Scala); Alessandra Niccolini di Camugliano; Bruno Riccardo Nicoloso (Camerata Strumentale); Alessandro Nigro; Luciano Nizzola (Federazione italiana giuoco calcio - FIGC); «Nouvelles du Tribunal
arbitral du sport (TAS)»; Giorgio Napolitano; La Nuova Italia editrice; Tommaso Padoa Schioppa; Paolo Pampaloni; Nello Pasquini (Radcliff Forum); Angelo Passaleva (Consiglio della Regione Toscana); Giuseppe Paternò;
Alberto Pecci; Gaetano Pecora; Floriano Pellegrini (Fondazione Zoldo Alto); Renzo Poggi; Silvia Pomodoro (Osservatorio Giordano dell'Amore sui rapporti tra diritto ed economia); Alberto Predieri; Mario Primicerio; Cristina
Pucci; Laudomia Pucci Castellano; Questura della Provincia di Firenze; Giuseppe Rao; Daniele Ravenna; Margherita Raveraira; Adriana Renzi; [Renzo] (Banca Mercantile italiana); «Rivista di diritto civile»; Sergio Rosati (Congregazione cristiana Testimoni di Geova); Carlo Ferdinando Russo; Franco Salvucci; Filippo Satta; Oscar Luigi Scalfaro; Tanino Scelba (Consiglio per la stampa e l'informazione del Presidente della Repubblica); Lamberto Scotti
(Teatro Le Laudi); Scuola di musica di Fiesole; Eliane Shilton; Aurelio Speziale (Camera dei deputati); Jean Leon
Steinhauslin; Silvia Steinhauslin; Paolo Tesauro (Università degli studi di Napoli Federico II); Tribunal arbitral du
sport - TAS; Filippo Trippanera; Salvatore Trifirò; «U.A.E Journal»; Università degli studi di Brescia; Diego Valdes;
Edoardo Vesentini (Accademia dei Lincei); Gustavo Vignocchi; Lucia Vigorita; Vitale Luciano Violante, Mauro
Volpi; Gianni Zandano; Paolo Zannelli (La Commenda).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1998 gen. 9 - 1999 mar. 15

L'estremo recente è determinato dalla presenza di un blocchetto Pignastyl contenente promemoria fino al marzo 1999.

Buste 199 - 200
32. Anno 1999, docc. 430 + all.
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, di accompagnamento all'invio di volumi
e documenti, di presentazione e di segnalazione su persone e pubblicazioni, di condoglianze e felicitazioni; pubblicazioni inviate a PB da persone diverse; ritagli di giornale.
Contiene inoltre le bozze a stampa dello scritto di PB Ricordo del professor Paolo Biscaretti di Ruffia, pubblicato in Norme
di correttezza costituzionale, convenzioni ed indirizzo politico. Atti del Convegno organizzato in ricordo del prof. Paolo Biscaretti di
Ruffia, Milano, Giuffrè, 1999; una pagina de «l'Unità», 27 giugno 1999, contenente un'intervista di Cinzia Romano
a PB, dal titolo «Non si può far politica e condurre un'azienda».
Si conservano infine 5 blocchi Pignastyl Pigna bianchi e 2 blocchi Ariston Blasetti bianchi, contenenti appunti
manoscritti della segretaria di PB relativi a telefonate ricevute o da effettuare dal 7 gennaio al 17 novembre 1999.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: A. Giuffrè editore; Abbamonte Giuseppe; Academie de France a
Rome; Accademia Bartolomeo Cristofori; Accademia delle arti del disegno; Accademia nazionale dei Lincei; Accademia toscana di scienze e lettere "La Colombaria"; Francesco Adorno (Accademia delle arti del disegno); AGIS
- ANEC; Michele Ainis; Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati - UNHCR; Amici degli Uffizi;
Amici della Musica Firenze; Javier Anasúategui (Instituto de derechos humanos); Gaetano Arangio - Ruiz; Luigi
Arcuti (San Paolo Imi spa); Luca Arnaboldi; Assessorato alla cultura del Comune di Firenze; Associazione Amici
della Scuola di musica di Fiesole; Associazione concorsi e rassegne musicali - ACERM; Associazione Folco Portinari; Associazione G.P. Meucci; Associazione "Guarda l'Europa"; Associazione italiana di diritto urbanistico AIDU; Associazione italiana dei costituzionalisti; Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile; Associazione italiana giuristi europei; Associazione italiana per l'arbitrato - AIA; Associazione per gli studi e le ricerche
parlamentare; Luisa Atzena; Azienda agricola Volpe Pasini; Azimut Progetti; Ada Baccari (Accademia nazionale
dei Lincei); Neri Baldi; Banca mercantile italiana; Banca Steinhauslin; Enrica Basevi; Lorenzo Becattini (DS Firenze); Raffaello Belli (Vita Indipendente associazione onlus); Aureliano Benedetti (Cassa di risparmio di Firenze);
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Lorenzo Benini; Luana Benini («l'Unità»); Il Bisonte; Joseph Blatter (FIFA); Norberto Bobbio; Max Boris (Istituto
storico della Resistenza in Toscana - ISRT); Alessandra [Bouvet] (Associazione concorsi e rassegne musicali ACERM); Bracci […]; Fabrizio Braccini; Elda Brogi; Raffaele Calabrese De Feo; Antonio Cantaro (Centro studi e
iniziative per la riforma dello Stato); Gabriella Cappelletti; Beniamino Caravita di Toritto; [Paolo Caretti]; Nicola
Cariglia (Radiotelevisione italiana - RAI); Lorenza Carlassare; Casa editrice Giuffrè; Fabrizio Cassella; Onorato
Castellino (Compagnia di San Paolo); Giovanni Cecere Palazzo; Sergio Ceccuzzi (Europa Metalli spa); Cedam;
Centro di ricerca e di studio sui diritti dell'uomo della LUISS; Centro fiorentino di storia e filosofia della scienza;
Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale; Centro studi sul giornalismo "Gino Pestelli"; Vincenzo Cerulli
Irelli; Enzo Cheli (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni); Anna Chimenti; Carlo Chimenti; Vannino Chiti
(Regione Toscana); Carlo Azeglio Ciampi; Giulio Cianferotti; Circolo del tennis Firenze; Circolo di cultura politica
Fratelli Rosselli; Tristano Codignola; Carlo Colapietro (Istituto Poligrafico e zecca dello Stato); Ornella Colella
(Associazione concorsi e rassegne musicali - ACERM); Comitato "Per la scuola della Repubblica"; Compagnia di
San Paolo; Comune di Carrara; Comune di Firenze; Comune di Viareggio; Comunità giovanile S. Michele; Confindustria; Confraternita della Misericordia di Settignano; Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma; Consiglio
della Regione Toscana; Consiglio di Stato; Contempoartensemble; Pasquale Costanzo; Enrico Cuccodoro; «Da
Pian dei Giullari»; Omar Antonio Dalmazzo; Democratici di Sinistra; Vincenzo Desario (Banca d'Italia); Dipartimento di diritto pubblico dell'università di Palermo; Federica Di Nolfo (Scuola di musica di Fiesole); Vincenzo
Dittrich; Leonardo Domenici (Comitato elettorale Leonardo Domenici); Filippo Donati (Dipartimento di diritto
pubblico dell'università degli studi di Firenze); Giancarlo Donati; «Editorial Juris»; Edizioni Polistampa Firenze;
Elikom srl; Encuentro argentino de profesores de derecho constitucional; Francesco Ernani (Teatro comunale
Maggio musicale fiorentino; Teatro dell'Opera di Roma); Europamusica; Facoltà di giurisprudenza dell'università
degli studi di Torino; Victor Fairen-Guillen; Piero Farulli (Scuola di musica di Fiesole); Franco Favara; Antonio
Fazio (Banca d'Italia); Festival della Valle d'Itria; Paolo Flores d'Arcais («Micromega»); Fondazione Alexander Langer Stiftung; Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto Longhi; Fondazione Ernesto Balducci; Fondazione
Artemio Franchi; Fondazione Giovanni Agnelli; Fondazione Italianieuropei; Fondazione nuove proposte culturali;
Fondazione Ruffini Onlus; Gilberto Fontani; Forum per i problemi della pace e della guerra; Augusto Fragola;
Claudio Franchini (Facoltà di scienze politiche Cesare Alfieri dell'università degli studi di Firenze); Fraternità di
"Rocca"; Carlo Fusaro; Gabinetto G.P. Vieusseux; Bruno Gagliano; Andriano Gaito (Banco di Napoli); Mario
Alberto Galeotti Flori; Francesco Galgano; Mario Galizia; Roberto Gallinari (Servizio biblioteca e archivi del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica); Gianluca Gambogi (Avvocatura indipendente Firenze); Mariapia Garavaglia Trabucchi; Vittorio Gasparo; Gaetano Gifuni; Elio Giordano (San Paolo); Gori (Famiglia); Margery [Gori-Montanelli]; Riccardo Gori Montanelli; Renato Granata (Corte costituzionale); Mario Grandinetti (Centro studi sul giornalismo "Gino Pestelli"); Mina Gregori; Giovanna Grignaffini (Camera dei Deputati); Gaspare
Grisolia; Vittorio Grevi; Giovanni Grottanelli de Santi (Fondazione Monte dei Paschi di Siena); Antonio Guarino;
Corso Guicciardini (Opera Divina Provvidenza); Herbert Handt (Accademia italiana di canto); Ricardo Haro; Maggie Haym; Alfonso Iozzo (Compagnia di San Paolo); Istituto di studi giuridici della LUISS; Istituto enciclopedia
italiana Treccani; Istituto italiano di scienze amministrative - IISA; Istituto nazionale di urbanistica - INU; Istituto
per la documentazione e gli studi legislativi - ISLE; Istituto storico della Resistenza in Toscana - ISRT; Jader
Jacobelli; Alfonso Jozzo (Compagnia di San Paolo); Silvano Labriola; Carmine Lamanda (Banca di Roma); Renato
Laschena (Consiglio di Stato); Franco Ledda; Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli; Lega
italiana protezione uccelli - LIPU; Filippo Lubrano; Luiss - Istituto di studi giuridici Facoltà di giurisprudenza;
Mario Lupori (Comunità di San Michele); Luigi Macoschi (Lega antivivisezionista nazionale - LAN); Andrea Manzella; Piergaetano Marchetti; Antonio Patroni Griffi; Francesco Marchi (Ospedale Santa Maria Nuova - Firenze);
Franco Marini (Partito popolare italiano); Cristina Maroncelli («Micromega»); Gianfranco Martini; Rainer Masera
(San Paolo Imi spa); Roberto Mastroianni (Gabinetto avvocato generale Tesauro); [Gianni Merlini]; Antonio
Meucci; Ruggero Meucci; «Micromega»; Ministère de l'education nationale de la recherche et de la tecnologie;
Monograf srl; Luca Montrone (Telenorba spa); Gianfranco Mor; Massimiliano Mostardini; Movimento d'Azione
Giustizia e Libertà; Il Mulino; Bruno Riccardo Nicoloso; Damiano Nocilla; La Nuova Italia editrice; Ordine dei
giornalisti - Consiglio interregionale Lazio e Molise; Ordine dei giornalisti - Consiglio regionale della Toscana;
Donatella Orecchia (Unione culturale Enrico Antonicelli); Alessandro Pace; Pacella […] (Radiotelevisione italiana
- RAI); Sergio Panunzio; Andrea Parigi; Partito d'azione liberalsocialista; Passigli editore; Stefano Passigli (Stefano
Passigli editore); Antonio Patroni Griffi; Alessandro Pazzi; Gaetano Pecora; Giorgio Pecorini; Carmelo Pellicanò
(Fondazione Ernesto Balducci); Floriano Pellegrini; Cesare Persichelli; Giovanni Pieraccini (Istituto per la documentazione e gli studi legislativi - ISLE); Ferdinando Pinto (Comune di Sorrento); Carlo Porta (Cedam); Portia
Prebys (Association of american college and university programs in Italy); Riccardo Pratesi; Alberto Predieri; Laudomia Pucci; Franco Punzi (Centro artistico musicale Paolo Grassi); Beatrice Rangoni Machiavelli (Comitato economico sociale europeo); Giuseppe Rao (Presidenza del Consiglio dei Ministri); Anna Ravà (Istituto di diritto
pubblico e internazionale); Regione Toscana; Renzo Renzi (Rotary club Firenze); «Repubblica»; «Reset»; Françoise
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Rigaux (Fondazione Lelio Basso); Jean Philippe Rochat (Tribunal arbitral du sport - TAS); Virginio Rognoni (Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale); Orlando Roselli (Dipartimento di diritto pubblico dell'università
degli studi di Firenze); Marcello Rossi; Antonio Ruggiero (Questura di Firenze); Rosa Russo Jervolino; Plinio Sacchetto (Avvocatura generale dello Stato); Aldo Sandulli; Oscar Luigi Scalfaro; Scuola di musica di Fiesole; Bruno
Semeraro (Fondazione Nuove proposte culturali); Isabel Shea; Scott Shea; Simone Siliani (Assessorato alle politiche sociali cooperazione internazionale sport e tempo libero della Regione Toscana); Sindacato degli Avvocati di
Firenze e Toscana; Società editrice Il Mulino; Società italiana per la organizzazione internazionale; Società toscana
degli avvocati amministrativisti; Solvay Italia; Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte;
Nicola Staffa (Consiglio dell'Ordine degli avvocati); Studio immobiliare Tedeschi; Studio Legale Patroni Griff[i];
Studio Visentini e associati; Laura Sturlese; Adelaide Maria Tabarrani; Roberta Taddei; Giuseppe Tamburrano
(Fondazione Pietro Nenni); Carlo Taormina; Teatro comunale Maggio musicale fiorentino; Giuseppe Tesauro;
Renzo Tian; Antonio Tizzano (Cedam); Paolo Toni; Maria Elisa Traldi (Società editrice Il Mulino); Silvio Traversa
(Istituto per la documentazione e gli studi legislativi - ISLE); Tribunal arbitral du sport - TAS; Unione culturale
Franco Antonicelli; Unione degli avvocati europei- UAE; Università degli studi di Padova; Felice Vaccaro; Diego
Valdes; Adriana Verchiani (Scuola di musica di Fiesole); «Verdeuropa»; Edoardo Vesentini (Accademia nazionale
dei Lincei); Gustavo Visentini; Francesco Volpe (Facoltà di giurisprudenza dell'università degli studi di Padova);
Who's who in Italy srl; World intellectual property organization; Roberto Zaccaria; Giorgio Zagari (Avvocatura
generale dello Stato); Gustavo Zagrebelsky; Mauro Zampini; Gianni Zandano; Renato Zangheri (Fondazione Istituto Gramsci); Berhard Zickgraf (Presse - undinformationsamt der Bundersregierung); Laura Ziegler.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1999 gen. 5 - dic.

Busta 201
33. Anno 2000, docc. 100
Corrispondenza di PB con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo,
di invito ad iniziative varie, di accompagnamento e di ringraziamento per l'invio di doni, volumi e documenti, di
condoglianze.
Nel fascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Accademia nazionale dei Lincei; Accademia toscana di scienze e
lettere La Colombaria; Vittorio Angiolini (Associazione italiana costituzionalisti); Association Henri Capitant des
amis de la culture juridique française; Associazione concorsi e rassegne musicali - ACERM; Associazione italiana
costituzionalisti; Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile; Associazione italiana per l'arbitrato - AIA;
Associazione nazionale partigiani d'Italia - ANPI; Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari; Vincenzo
Atripaldi; Alessandra Belardelli (Edizioni lavoro - EL); Leonardo Bianchi; Nicoletta Boris (Women on work WOW); Giuseppe Caia; Silvia Calamandrei; Paolo Caretti; Federico Carpi (International association of procedural
law); Jorge Carpizo; Centro sul giornalismo Gino Pestelli; Paolo Cerreti; Massimo Morisi; Vincenzo Cerulli - Irelli;
Vannino Chiti (Regione Toscana); Carlo Azeglio Ciampi; Pietro Ciarlo («Rassegna Parlamentare»); Comitato per il
rinnovamento e il rilancio dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana; Compagnia di San Paolo; Consiglio
Regionale del Piemonte; Beniamino Deidda (Procura della Repubblica di Prato); Mauro Ferrante (Associazione
italiana per l'arbitrato); Fondazione Ruffini; Forum per i problemi della pace e della guerra; Fraternità di Rocca;
Mario Galizia; Umberto Giovine (Camera dei Deputati); Pietro Giuseppe Grasso (ISLE); Maria Cristina Grisolia;
Duccio Guasparri («Studi e note di economia»); Duccio Guasparri (Banca Toscana); Corso Guicciardini; Istituto
per la documentazione e gli studi legislativi - ISLE; Istituto storico della Resistenza in Toscana - ISRT; Franco
Ledda; Luiss; Alessandro Mariotti; Vittorio Mariotti (ANPI); Monaco (famiglia); Luca Montrone (Telenorba spa);
Massimo Morisi («Rassegna Parlamentare»); Ordine degli avvocati di Firenze; Sergio Panunzio (Luiss); Paradisi
(famiglia); Dora Polli Paladin; Ernesto Ricci; Vittorio Emanuele Rimbotti (Scuola di musica di Fiesole); Guido
Rossi (Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale); Ada Ruffini (Fondazione Ruffini); Ugo Ruffolo; Giorgio
Sangiorgio; Federico Scianò; Scuola di musica di Fiesole; Tanino Silvati; Gaetano Silvestri; Spaventa (famiglia);
Alberto Antonio Spota; Francesco Teresi (Comitato per gli scritti in onore di A. Pensovecchio Li Bassi); Giuliano
Vassalli (Corte Costituzionale); Adriana Verchiani (Scuola di musica di Fiesole); Viviana Vergara; Edoardo Vesentini (Accademia nazionale dei Lincei); Visentini (famiglia); Carla Voltolina; Zevi (famiglia); Gian Carlo Zoli (Istituto
storico della Resistenza in Toscana - ISRT).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

2000 gen. 4 - mag. 4

236

9. ATTIVITÀ UNIVERSITARIA, 1957 - 1992
Contenuto. Corrispondenza, verbali e altri documenti relativi all'attività di Paolo Barile presso le Università
di Siena e di Firenze. I documenti riguardano in particolare l'attività di commissioni giudicatrici di concorsi, del Consiglio di amministrazione dell'Università di Siena e, per quanto riguarda la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, del Consiglio di facoltà, dell'Istituto di diritto pubblico e del Dipartimento di diritto pubblico.
Si conservano anche tesi di laurea discusse presso i due atenei di cui sono relatori Paolo Barile o suoi
colleghi.
Il livello ha una consistenza di 39 fascicoli; 246 volumi di tesi di laurea
Consultabilità. La sottoserie 3 è esclusa dalla consultazione

1. Università degli studi di Siena, [1960] - 1963 dic. 21
Contenuto. Corrispondenza e altri documenti relativi all'attività di Barile presso l'Università degli studi di
Siena.
Il livello ha una consistenza di 5 fascicoli
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Busta 202
1. Consiglio di amministrazione, docc. 10 + all.
Convocazioni e verbali di riunioni del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Siena, bilancio
consuntivo per l'a.a. 1959-1960 e bilancio preventivo per l'a.a. 1960-1961. Contiene uno scambio epistolare tra PB
e il rettore dell'Università relativo alla cessazione dell'incarico di PB nel Consiglio di amministrazione (gennaio
1963).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

[1960] - 1963 dic. 21
2. "Tesi di laurea", docc. 40 + all.
Corrispondenza con Marco Sonnino ed altre persone in merito a tesi di laurea di cui PB è relatore. Contiene una
minuta di PB a Arturo Carlo Jemolo.
Dattiloscritti.

1960 feb. 3 - 1962 ott. 6
3. "Votazioni concorsi", docc. 62 + all.
Corrispondenza con persone diverse relativa alle votazioni di concorsi diversi.
Manoscritti, dattiloscritti.

1960 mag. 14 - 1961 set. 30

4. "Full time", docc. 4
Corrispondenza con V[enceslao] Cesaris Demel, presidente della Sezione di Siena dell'Associazione nazionale professori universitari di ruolo, relativa alla questione del pieno impiego dei professori universitari di ruolo.
Dattiloscritti.

1962 giu. 5 - 19
5. "Libere docenze", docc. 63 + all.
Carteggio con persone diverse, relativo alla composizione e alla convocazione della Commissione di libera docenza
per il diritto costituzionale e all'assegnazione della libera docenza a Giovanni Grottanelli de' Santi e Enzo Cheli.
Contiene anche corrispondenza relativa al trasferimento di PB dall'Università di Siena a quella di Firenze, e un
sottofascicolo relativo alla composizione della Commissione di libera docenza per il diritto costituzionale e al
conferimento dell'incarico di insegnamento in Diritto costituzionale a Sergio Fois.
Manoscritti, dattiloscritti.

1962 giu. 25 - 1963 lug. 10

2. Università degli studi di Firenze, 1962 - 1992
Contenuto. Corrispondenza e altri documenti relativi all'attività di Barile presso l'Università degli studi di
Firenze.
Il livello ha una consistenza di 34 fascicoli
Busta 203
1. "ANPUR", docc. 118 + all.
Documenti della Sezione di Firenze dell'Associazione nazionale professori universitari di ruolo (ANPUR): circolari,
lettere di convocazione, verbali di riunioni, fogli interni d'informazione, comunicati stampa, proposte di riforma
del sistema universitario, statuto, regolamento, documenti relativi al XIX congresso nazionale dell'associazione.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1962 lug. 12 - 1978 ott. 27
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Busta 204
2. "Concorsi 1963", docc. 6 + all.
Corrispondenza relativa a concorsi del 1963 e alla nomina di PB quale componente la Commissione giudicatrice
di un concorso indetto dal Comune di Pistoia.
Manoscritti, dattiloscritti.

1963 feb. 24 - set. 10

3. "Concorsi 1964", docc. 61 + all.
Corrispondenza con persone diverse in merito alla composizione e alle votazioni per le Commissioni giudicatrici
di cattedra. Contiene un sottofascicolo relativo alla nomina di PB nella Commissione giudicatrice di un concorso
bandito dal Ministero della pubblica istruzione.
Manoscritti, dattiloscritti.

1963 dic. 23 - 1964 lug. 28
4. "Concorsi 1965", docc. 64 + all.
Corrispondenza con persone diverse in merito alla composizione e alle votazioni per le Commissioni giudicatrici
di cattedra.
Manoscritti, dattiloscritti.

1965 mar. 25 - giu. 21

5. "Libere docenze 1966", docc. 32 + all.
Corrispondenza con persone diverse relativa all'attività della Commissione di libera docenza di Diritto costituzionale di cui PB è chiamato a far parte. Contiene anche curricula di alcuni candidati.
Manoscritti, dattiloscritti.

1965 lug. 26 - 1966 lug. 28
6. "Università / S. M. Nuova", docc. 3 + all.
Documenti relativi alla stipulazione delle nuove convenzioni tra l'Università di Firenze e l'Arcispedale di S. Maria
Nuova e Stabilimenti riuniti di Firenze.
Dattiloscritti.

1965 ott. 21 - 1966 feb. 9
7. "Ordinariato", docc. 13 + all.
Corrispondenza relativa all'attività della Commissione giudicatrice dei titoli per la nomina ad ordinario di Enrico
Spagna-Musso e Temistocle Martines, di cui PB è chiamato a far parte.
Manoscritti, dattiloscritti.

1966 feb. 12 - giu. 7

8. Anno 1971, docc. 57 + all.
Corrispondenza con persone diverse e documenti relativi a concorsi, assegnazioni di borse e questioni varie; verbali
di adunanze del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1970 ott. 28 - 1971 dic. 28
9. Anno 1972, docc. 54 + all.
Corrispondenza con persone diverse e documenti relativi a concorsi, assegnazioni di borse e questioni varie; verbali
di adunanze del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1972 gen. 10 - dic. 29
Busta 205
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10. Anno 1973, docc. 63 + all.
Corrispondenza con persone diverse e documenti relativi a concorsi, assegnazioni di borse e questioni varie; verbali
di adunanze del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1973 gen. 30 - dic. 19
11. Anno 1974, docc. 51 + all.
Corrispondenza con persone diverse e documenti relativi a concorsi, assegnazioni di borse e questioni varie; verbali
di adunanze del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1974 gen. 2 - dic. 17

12. "Ordinariato del prof. Tosi", docc. 4 + all.
Corrispondenza con il Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione, e con Pietro Virga,
relativa alla nomina ad ordinario di Silvano Tosi.
Dattiloscritti.

1974 feb. 18 - 1975 apr. 17
13. Anno 1975, docc. 51 + all.
Corrispondenza con persone diverse e documenti relativi a concorsi, assegnazioni di borse ed altro; verbali di
adunanze del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1975 gen. 4 - dic. 11
14. Anno 1976, docc. 38 + all.
Corrispondenza con persone diverse e documenti relativi a concorsi, assegnazioni di borse e questioni varie; verbali
di adunanze del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze.
Manoscritti, dattiloscritti.

1973 gen. 29 - nov.

Busta 206
15. Anno 1977, docc. 58 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze; corrispondenza relativa
ai corsi dell'a.a. 1977-1978, all'erogazione di fondi e a questioni varie.
Manoscritti, dattiloscritti.

1977 gen. 8 - dic. 6

16. Anno 1978, docc. 53 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà e dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze; corrispondenza inerente questioni diverse.
Manoscritti, dattiloscritti.

1978 feb. 2 - dic. 18
17. Anno 1979, docc. 60 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà e dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze; corrispondenza inerente questioni diverse.
.
Dattiloscritti, qualche manoscritto.

1979 gen. 17 - dic. 20
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Busta 207
18. Commissione di concorso in diritto costituzionale, docc. 34
Corrispondenza relativa alla candidatura di PB per una Commissione giudicatrice di concorso per cattedra in Diritto costituzionale.
Dattiloscritti, manoscritti.

1979 mag. 21 - 1980 giu. 16

19. Anno 1980, docc. 44 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze; corrispondenza inerente questioni diverse.
Contiene alcune circolari dell'Unione sindacale professori universitari di ruolo (USPUR).
Dattiloscritti.

1980 gen. 5 - dic. 30
20. Anno 1981, docc. 54 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze; corrispondenza inerente questioni diverse. Contiene un sottofascicolo con documenti relativi all'istituzione del Dottorato di
ricerca.
Dattiloscritti.

1981 gen. 12 - dic. 10

21. "Concorsi ricercatori. Macerata. Perugia. Urbino", docc. 18
Corrispondenza e documenti relativi a giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di ricercatori universitari
presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata e l'Istituto giuridico della Facoltà di economia e commercio di Urbino, sede distaccata di Ancona. PB è membro delle commissioni giudicatrici.
Dattiloscritti.

1981 mar. 26 - 1982 apr. 23

Contiene in allegato copia di documenti dal 1976.

22. Anno 1982, docc. 25 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze; corrispondenza inerente questioni diverse.
Dattiloscritti.

1982 gen. 21 - dic. 10

Busta 208
23. Anno 1983, docc. 32 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà e dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze; corrispondenza inerente questioni diverse.
Dattiloscritti.

1983 gen. 25 - dic. 14

24. Anno 1984, docc. 32 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà e dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze; corrispondenza inerente questioni diverse.
Dattiloscritti, manoscritti.

1984 gen. 12 - dic. 21
25. "Concorso diritto costituzionale 1985", docc. 72 + all.
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Corrispondenza relativa alla candidatura e alla nomina di PB quale membro della Commissione giudicatrice per la
disciplina di diritto costituzionale, in occasione del concorso per professore universitario di ruolo indetto dal Ministero della pubblica istruzione nel 1985; corrispondenza, curricula, ed altri documenti relativi ai candidati .
Dattiloscritti, manoscritti.

1984 apr. 13 - 1985 nov. 4

Busta 209
26. Anno 1985, docc. 43 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze; corrispondenza inerente questioni diverse.
Dattiloscritti.

1985 gen. 10 - dic. 10

27. "Concorso diritto costituzionale 1986", docc. 193 + all.
Corrispondenza e documenti relativa all'attività della Commissione giudicatrice del concorso per la nomina a professore ordinario di I fascia per la disciplina di diritto costituzionale, di cui PB è presidente; liste, curricula e giudizi
individuali relativi ai candidati.
Dattiloscritti, manoscritti.

1985 lug. 24 - 1987 gen. 9
Busta 210
28. Anno 1986, docc. 51 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze; corrispondenza inerente questioni diverse.
Dattiloscritti.

1986 gen. 20 - dic. 19
29. Anno 1987, docc. 40 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze; corrispondenza inerente questioni diverse.
Dattiloscritti.

1987 gen. 14 - dic. 14
30. Anno 1988, docc. 48 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze; corrispondenza inerente questioni diverse. Contiene anche documenti relativi alla costituzione e all'attività del Dipartimento
di diritto pubblico.
Dattiloscritti.

1988 gen. 12 - dic. 21
Busta 211
31. Anno 1989, docc. 39 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà e del Consiglio del Dipartimento di diritto pubblico della Facoltà di
giurisprudenza dell'Università di Firenze; corrispondenza inerente questioni diverse.
Dattiloscritti.

1989 gen. 10 - dic. 13

32. Anno 1990, docc. 31 + all
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Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà e del Consiglio del Dipartimento di diritto pubblico della Facoltà di
giurisprudenza dell'Università di Firenze; lettere di convocazione alle riunioni.
Dattiloscritti.

1990 gen. 30 - dic.

33. Anno 1991, docc. 33 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà e del Consiglio del Dipartimento di diritto pubblico della Facoltà di
giurisprudenza dell'Università di Firenze; lettere di convocazione alle riunioni e relative a questioni diverse.
Dattiloscritti.

1991 feb. 2 - nov. 28
34. Anno 1992, docc. 22 + all.
Verbali di adunanze del Consiglio di facoltà e del Consiglio del Dipartimento di diritto pubblico della Facoltà di
giurisprudenza dell'Università di Firenze; lettere di convocazione alle riunioni e relative a questioni diverse.
Dattiloscritti.
In coda al fascicolo si trova foglio con l'appunto: fascicolo personale v. "Barile pensione"

1992 gen. 28 - nov. 10

3. Tesi di laurea, 1957 - 1989
Contenuto. Tesi di laurea discusse presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena e per la maggior parte presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze, di cui sono relatori Paolo Barile
o suoi colleghi.
Il livello ha una consistenza di 246 volumi
Consultabilità. Esclusa dalla consultazione
Fonti collegate. Università degli studi di Firenze, Biblioteca di scienze sociali

10. MINISTRO PER I RAPPORT”I CON IL PARLAMENTO, 1988 - 1995
Contenuto. Documenti prodotti e acquisiti da Paolo Barile nel corso della sua attività di ministro per i
rapporti con il Parlamento nel governo Ciampi, incarico ricoperto dal 4 maggio 1993 all'11 maggio 1994.
Il livello ha una consistenza di 72 fascicoli
Ordinamento e struttura. La documentazione è pervenuta corredata da elenchi descrittivi approntati in sede
istituzionale, conservati sia in capo a tutte le cartelline dei fascicoli della Sottoserie 1, sia nel fasc. 4 della
Sottoserie 4, "Archivio Ministero Ciampi".
In quasi tutti i fascicoli sono conservate le cartelline originali della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nella sottoserie 1 la numerazione attuale dei fascicoli rispecchia quella originale (vedi il salto dal fasc. 1
al fasc. 10 ). Anche l'ordine originale dei documenti all'interno dei fascicoli è stato per lo più mantenuto
rispettando quello descritto nei suddetti elenchi. Nell'indicare la consistenza sono stati considerati come
"documenti" anche gli aggregati di documenti che in tali strumenti figurano associati ad un solo numero.
Strumenti archivistici. Elenco dattiloscritto contenuto in PB 10.4.4, "Archivio Ministero Ciampi".

1. Atti ufficiali generali, 1988 apr. 29 - 1994 giu. 24
Il livello ha una consistenza di 48 fascicoli
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Busta 212
1. "Diga del Bilancino", docc. 3 + all.
Uno scambio di lettere tra PB e Vannino Chiti, presidente della Regione Toscana, in merito ai finanziamenti per il
completamento della diga del Bilancino.
Dattiloscritti.

1993 giu. 3 - 16

10. "Riforma Corte dei Conti", docc. 9 + all.
Corrispondenza e documenti dell'Associazione magistrati della Corte dei conti in merito a decreti sulla tutela della
legittimità dell'azione governativa; rassegna stampa.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1993 mar. 13 - set. 27
11. "Riforma del sistema elettorale", docc. 21 + all.
Corrispondenza, appunti, promemoria, decreti, rassegna stampa relativi alla riforma del sistema elettorale (elaborazione di nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato, e per il voto degli italiani all'estero)
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1992 dic. 18 - 1994 feb. 16
12. "Anagrafe Patrimoniale Parlamentari", docc. 3 + all.
Lettera del deputato Raffaello Rubino al presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi; lettera di PB a Rubino;
lettera di PB al presidente della Camera dei deputati Giorgio Napolitano.
Dattiloscritti.

1993 mag. 4 - 21

Contiene allegati del 1980.

13. "Filiazioni Università Statunitensi e Canadesi in Italia", docc. 15 + all.
Corrispondenza, proposte di legge, materiale vario relativi alla questione delle filiazioni in Italia di istituzioni universitarie statunitensi e canadesi.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1992 apr. 23 - 1994 apr. 30
14. "Regioni e autonomie locali", docc. 4 + all.
Lettere di: Provincia autonoma di Trento; Unione regionale delle province del Veneto; Consorzio Conciatori di
Ponte a Egola.
Dattiloscritti.

1993 giu. 14 - 1994 feb. 2

Busta 213
15. "Finanziaria '94", docc. 10 + all.
Corrispondenza, emendamenti, relazioni tecniche e altri documenti relativi alla legge finanziaria del 1994.
Dattiloscritti

1993 giu. 7 - nov. 5

16. "Terme", docc. 4 + all.
Documenti relativi alla proposta di legge di riordino del settore termale: corrispondenza con l'Associazione nazionale comuni termali e con comuni ad essa appartenenti, ordini del giorno, testo della proposta di legge avanzata da
Mario Perani.
Manoscritti, dattiloscritti, in originale e in copia.
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1993 mag. 31 - dic. 3
17. "Cinema", docc. 4 + all.
Corrispondenza e altri documenti relativi al testo unificato del disegno di legge n. 1926 e della proposta di legge
n. 1348 "Interventi a favore del cinema", e al d.l. 14/01/1994 n. 26 contenente anch'esso interventi urgenti a
favore del cinema.
Dattiloscritti.

1993 lug. 23 - 1994 feb. 23

18. "Regolamento Consiglio dei ministri", docc. 6 + all.
Varie stesure del d.p.r. Regolamento del Consiglio dei Ministri, inviate da Andrea Manzella, e osservazioni di PB; appunti
sulla bozza del Regolamento; dottrina; lettera del presidente del Consiglio Ciampi a PB e ai colleghi; testo della
legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1993 mag. 31 - nov. 10

Contiene giurisprudenza e dottrina di anni precedenti la data remota.

Busta 214
19. "Presidente Ciampi", docc. 16 + all.
Lettere tra PB e il presidente Ciampi, e tra questi due ed il ministro per le riforme elettorali ed istituzionali Leopoldo
Elia; lettere di PB ad altri; appunti e promemoria inviati da PB a Ciampi; discorsi, dichiarazioni, circolari del Presidente; ritagli di stampa. Contiene anche una relazione di settore dei rapporti con il Parlamento e documenti relativi
alla legge 537/93.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1993 mag. - 1994 apr.

20. "Ministro rapporti con il Parlamento. Attribuzioni e delega. Competenze del Dipartimento",
docc. 5 + all.
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri relativo alla nomina di PB a ministro senza portafoglio per i
rapporti con il parlamento; circolari inviate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai ministri relative alle modalità di azione legislativa del governo.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.
I sottofascicoli contenuti in questo fascicolo riportano la numerazione 029 anziché 020.

1988 apr. 29 - 1993 mag. 21

Buste 215 - 218
21. "Riforma sistema radiotelevisivo (Conferenza)", docc. 26 + all.
Corrispondenza, bozze di legge, relazioni, atti parlamentari, rassegna stampa, materiale di studio relativo al tema
della regolamentazione del sistema radiotelevisivo. In particolare, contiene documenti relativi alla Conferenza nazionale sulla riforma del sistema radiotelevisivo italiano (gennaio 1944), alla riforma della legge Mammì, al regolamento delle
sponsorizzazioni,
alla disciplina della pay-tv, alla ristrutturazione della RAI.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1993 - 1994
Busta 218
22. "Ambiente", docc. 3 + all.
Relazione di Giuliano Conte, I parchi e la programmazione economica, inviata a PB; emendamenti al disegno di legge
per la conversione del decreto legge n. 496/93 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale
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per la protezione dell'ambiente; autorizzazione agli emendamenti al decreto legge per la conversione del disegno di legge
13/94, rilasciata dal ministro PB.
Dattiloscritti.

1993 gen. 25 - 1994 gen. 10

23. "Istruzione elementare del ministero. Istruzione secondaria", docc. 5 + all.
Documenti relativi alla riforma della scuola secondaria superiore presentata dal ministro della Pubblica istruzione
Rosa Iervolino: due minute di lettera di PB a quest'ultima, testo unificato delle proposte di riforma, schemi dei
decreti legislativi da emanare in attuazione della delega contenuta nella legge 24.11.1993, n. 537, volumi di studio
della Direzione generale dell'istruzione elementare.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1993 lug. - 1994 apr. 19
Busta 219
24. "Interpellanze (Mozioni di sfiducia a seguito di esternazioni del Capo dello Stato)", docc. 12
+ all.
Progetti di interpellanze, atti parlamentari, rassegna stampa ed altri documenti relativi a mozioni di sfiducia a seguito di esternazioni del Capo dello Stato.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1991 mag. - 1993 ott. 15

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

Busta 220
25. "Modifiche seconda parte della Costituzione (Commissione Bicamerale)", docc. 10 + all.
Documenti relativi all'attività della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali: corrispondenza, principi
direttivi approvati dalla Commissione, atti parlamentari tra cui il Progetto di legge costituzionale. Revisione della parte seconda
della Costituzione, inviato a PB dalla presidente della Commissione Nilde Iotti, documentazione diffusa dal Servizio
Studi della Camera e dal CNR.
Dattiloscritti, materiale a stampa

1993 mar. - 1994 gen. 10
26. "Maastricht", docc. 6 + all.
Documenti relativi all'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, tra cui il testo integrale del Trattato sull'Unione
europea, il testo della legge 3 novembre 1992, n 454, Ratifica ed esecuzione del Trattato sull'Unione europea con 17 protocolli
allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, un dossier del Servizio rapporti
comunitari e internazionali della Camera dei deputati e l'intervento del presidente del Consiglio Carlo Azeglio
Ciampi I problemi connessi all'attuazione del Trattato di Maastricht..
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1992 feb. 7 - 1993 ott. 27

27. "Conflitti di attribuzione poteri dello Stato tra Magistratura e Camera", docc. 1
Ricorso per conflitto di attribuzioni fra il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e la Camera
dei deputati, in relazione all'attribuzione a procedere nei confronti dell'on. Bettino Craxi, inviato a PB dal presidente
della Camera Giorgio Napolitano.
Dattiloscritti.

1993 mag. 18 - 1994 giu. 24
28. "Associazione Naz.le Combattenti Reduci pdl 1513", docc. 2 + all.
Fax del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, a firma di PB, con oggetto: Trasferimento in sede legislativa della
proposta di legge recante " Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici"; promemoria dell'Associazione nazionale
combattenti e reduci per il ministro Barile.
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Dattiloscritti.

1993 lug. 29 - ott. 11
29. "Alluvionati Firenze", docc. 1 + all.
Lettera del sindaco di Firenze Giorgio Morales a PB; in allegato dichiarazione in merito agli aiuti per gli alluvionati
fiorentini.
Dattiloscritti.

1993 set. 27 - ott. 8

30. "Bozza regolamento per incarichi extra-istituzionali Avvocati dello Stato", docc. 2 + all.
Uno scambio di lettere tra PB e Sabino Cassese, ministro per la Funzione pubblica; lettera dell'Avvocatura generale
dello Stato, allegata a biglietto di Giorgio Azzariti a PB, con oggetto Incarichi consentiti e vietati agli avvocati dall'art. 58
comma 3 dlg. 3 febbraio 1993, num. 29; ritagli di giornale.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1993 lug. 6 - ott. 27
31. "Leggi sul credito (Banca d'Italia)", docc. 1
Promemoria in ordine al procedimento di emanazione del decreto delegato di approvazione del T.U. leggi sul Credito.
Dattiloscritto.

1993 lug. 27

32. "Minimum Tax", docc. 1 + all.
Un comunicato del governo e copia di un articolo di giornale relativi alla revisione del regime della minimum tax.
Un dattiloscritto, materiale a stampa in copia.

1993 ott. 8 - 18
Busta 221
33. "Modifica dell'art. 68 della Costituzione (A. C. 86-F) (Emendamento Conso)", docc. 17 + all.
Documenti relativi alla modifica dell'art. 68 della Costituzione, concernente l'immunità parlamentare: atti parlamentari, rassegna stampa, appunti, parere del Consiglio superiore della magistratura sul decreto legge 15 novembre
1993, n. 455, testo Le immunità parlamentari. Iter delle proposte di revisione dell'articolo 68, a cura del Servizio studi della
Camera, scritti di autori diversi, testo della sentenza della Corte costituzionale n. 288/1993
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1993 feb. - nov.
34. "Magistratura incompatibilità incarichi", docc. 7 + all.
Documenti relativi al regolamento sugli incarichi extra-giudiziari dei magistrati amministrativi, del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali: corrispondenza con l'Associazione nazionale avvocati amministrativi,
con Giovanni Conso, con Sabino Cassese; testo del decreto del Presidente della Repubblica sul regolamento; due
dossiers del Servizio studi della Camera dei deputati; atti parlamentari.
Dattiloscritti, materiale a stampa

1992 dic. - 1993 ott. 19

Busta 222
35. "Riforma legge 801/77", docc. 18 + all.
Documenti relativi alla riforma della legge 24 ottobre 1977 n. 801 in materia dei servizi di informazione e sicurezza:
corrispondenza, atti parlamentari, testi di disegni di legge e direttive, pubblicazione ad uso interno I servizi di informazione e sicurezza, a cura del Servizio Studi - Ufficio ricerche nel settore giuridico e storico-politico del Senato, testi
diversi inerenti i servizi segreti italiani ed esteri.
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Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa
Si segnala una mancata corrispondenza tra l'elenco originale dei documenti conservato in testa al fascicolo e l'effettiva situazione rinvenuta.

1993 nov. - 1994 apr. 22

36. "AC 2802 Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex
deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.", docc. 6 + all.
Corrispondenza, atti parlamentari e altri documenti relativi alla modifica della legislazione recante provvidenze a
favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti.
Dattiloscritti e materiale a stampa in originale e in copia.

1992 gen. 29 - 1993 dic. 7

37. "Pietro Federico - Montalto di Castro", docc. 10 + all.
Documenti relativi alla centrale termoelettrica policombustibile di Montalto di Castro: richiesta di informazioni di
PB al procuratore della Repubblica di Grosseto circa il Centro di controllo delle emissioni radio elettriche (Ccer),
documenti inerenti la valutazione di impatto ambientale e l'attività della Commissione consultiva per l'esame delle
caratteristiche sismiche del sito di Montalto di Castro nominata dal Ministero dell'ambiente, informazione di garanzia nei confronti del Consiglio di amministrazione dell'Enel e del relativo direttore delle costruzioni. Contiene
copia della perizia d'ufficio per il procedimento penale relativo alla Centrale elettronucleare di Montalto di Castro,
28 ottobre 1981
Dattiloscritti e materiale a stampa.
Si segnala una mancata corrispondenza tra l'elenco originale dei documenti conservato in testa al fascicolo e l'effettiva situazione rinvenuta.

1993 ott. 27 - 1994 mar. 24

Contiene un documento del 1981.

Busta 223
38. "Campagna elettorale", docc. 13 + all.
Documenti relativi alla realizzazione di una nuova legge sulle campagne elettorali. Contiene, tra le altre cose, copia
degli Emendamenti alla Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, recante provvedimenti urgenti per il regolare
svolgimento della competizione elettorale (1835), il Progetto di provvedimento recante integrazioni e modifiche alla legge 10/12/93 n.
515 sulle campagne elettorali, lettere tra PB e Sabino Cassese, Andrea Manzella e altri, ritagli stampa e riferimenti
normativi.
Dattiloscritti e materiale a stampa in copia.
Si conservano due documenti in più rispetto a quelli indicati nell'elenco originale dei documenti conservato in testa
al fascicolo.

1993 lug. 8 - 1994 mar. 7
39. "Scioglimento delle Camere. Poteri del governo - Poteri delle Camere in regime di prorogatio", docc. 4 + all.
Documenti relativi alle dimissioni del governo Ciampi: copia della lettera del capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro
ai presidenti della Camera e del Senato, rispettivamente Giorgio Napolitano e Giovanni Spadolini, 16 gennaio 1994,
contenente motivazione sullo scioglimento anticipato delle Camere; copia della lettera di Oscar Luigi Scalfaro al
presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi, 16 gennaio 1994, contenente motivazione delle respinte dimissioni
del governo; appunto Attività delle Camere in regime di prorogatio; comunicati della Presidenza del Consiglio dei ministri,
atti parlamentari, ritagli stampa, circolari dei governi dimissionari.
Dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.
Si conservano documenti in più rispetto a quelli descritti nell'elenco originale che si trova in testa al fascicolo.

1994 gen. 14 - 25

Le date estreme si riferiscono alla formazione del fascicolo.

40. "Attuazione delle deleghe previste dalla legge 537/93", docc. 49 + all.
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Documenti relativi all'attuazione delle deleghe previste dalla legge 537/93, Interventi correttivi di finanza pubblica. Contiene relazioni di accompagnamento a regolamenti vari e schemi di regolamento.
Dattiloscritti, materiale a stampa

1994 feb. - mar.

Busta 224
41. "Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle
persone giuridiche private", docc. 9 + all.
Schemi di regolamento inviati alla I Commissione del Senato per l'acquisizione del parere; circolare del presidente
del Consiglio Ciampi sull'attività del governo a Camere sciolte ed altra corrispondenza; un appunto di PB sugli
adempimenti di semplificazione procedurale di cui all'art. 2, co. VII della legge n. 537/93, dato al ministro per la
funzione pubblica Cassese; resoconto dei testi approvati dalla Camera e dal Senato.
Dattiloscritti.

1994 gen. - feb.
42. "Provvidenze per emittenti radiotelevisive ex art. 7 L. 422/93", docc. 3 + all.
Uno scambio epistolare tra PB e Andrea Manzella, sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio, relativo
ad un'interpretazione data dal capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in merito alle provvidenze per
le emittenti televisive; riferimenti normativi.
Un manoscritto, dattiloscritti e materiale a stampa in copia.

1994 gen. 29 - feb. 4

Contiene riferimenti normativi pubblicati in data anteriore.

43. "Cassese", docc. 11 + all.
Documenti relativi ai regolamenti governativi di semplificazione procedurale di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre
1993: corrispondenza, appunti, riferimenti normativi, un comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei
ministri, schemi di regolamento.
Dattiloscritti e materiale a stampa in copia.

1994 gen. 20 - feb. 11

Contiene dottrina e giurisprudenza di data anteriore.

Busta 225
44. "Relazioni di settore", docc. 21 + all.
Relazioni di settore elaborate da vari ministeri e dipartimenti del governo Ciampi, tra cui la relazione inviata il 24
marzo 1994 dal ministro Barile (in due copie, diverse stesure), relativa ai principali provvedimenti che hanno interessato il Ministero per i rapporti col Parlamento, accompagnata da breve carteggio relativo all'invio della relazione
stessa.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1993 - 1994

Busta 226
45. "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo (D.L. 21/2/94 n. 128)",
docc. 5 + all.
Documenti relativi al decreto legge 21/02/1994 n. 128 recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo: lettera di PB al presidente Ciampi e p.c. al ministro Elia circa i presupposti di costituzionalità del
decreto-legge; lettera di Ciampi al presidente della Camera Napolitano contenente considerazioni e proposte in
merito allo stesso; convocazione di una seduta in I Commissione; una relazione e un dossier del Servizio studi della
Camera.
Dattiloscritti.

1994 mar.
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46. "Appalti e forniture", docc. 8 + all.
Documenti relativi alla normativa circa appalti e forniture pubbliche: note e circolari del Ministero del tesoro e del
Ministero dei lavori pubblici, appunti, testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, Legge quadro in materia di lavori
pubblici; Bozza di direttiva in materia di appalti e forniture pubbliche del Ministero dei Lavori pubblici; bozza predisposta
dal Dipartimento della funzione pubblica su forniture di beni e servizi.
Dattiloscritti e materiale a stampa in copia.

1994 feb. - mar.
47. "Tavola Valdese", docc. 1 + all.
Lettera Dr. Franco Giampiccoli, moderatore della Tavola Valdese e documenti allegati relativi all'Integrazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola Valdese, in attuazione dell'art. 8, comma terzo, della Costituzione (Roma,
25 gen 1993).
Dattiloscritti.

1993 gen. 25 - 1994 mar. 30
48. "Rapporto Vedel", docc. 1
Commission de réforme du mode de scrutin, Rapport sure le probleme de la réforme du mode de scrutin pour l'élection des
dèputés, feb. 1993.
Dattiloscritto.

1993 feb.

2. Atti personali ministro, 1993 - 1994
Contenuto. Interventi di PB alla Camera, al Senato e ad una seduta della Commissione parlamentare per le
riforme costituzionali; appunti; corrispondenza con enti e persone diverse intrattenuta in qualità di ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il livello ha una consistenza di 14 fascicoli.
Busta 226
1. "Interventi ministro", docc. 45
Atti parlamentari contenenti interventi di PB tenuti nell'aula del Senato, nell'aula della Camera, presso alcune delle
relative commissioni e durante una seduta della Bicamerale.
Materiale a stampa, in parte in copia; dattiloscritti.

1993 mag. 12 - 1994 mar. 9
1.1. "Senato", docc. 21, 1993 giu. 9 - 1994 feb. 9
Atti parlamentari contenenti interventi di PB tenuti nell'aula del Senato e presso alcune sue commissioni.
Contiene anche un elenco degli interventi stessi.
Materiale a stampa, in parte in copia; un dattiloscritto.

1.2. "Camera", docc. 23, 1993 mag. 12 - 1994 mar. 9
Atti parlamentari contenenti interventi di PB tenuti nell'aula della Camera e presso alcune sue commissioni.
Contiene anche un elenco degli interventi stessi.
Materiale a stampa, in parte in copia; un dattiloscritto.

1.3. "Bicamerale", docc. 1, 1993 ott. 7
Atti parlamentari contenenti interventi di PB alla seduta della Commissione parlamentare per le riforme
costituzionali del 7 ottobre 1993. Contiene anche una breve descrizione dattiloscritta del documento.
Materiale a stampa, un dattiloscritto.
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2. "Telex e telegrammi", docc. 44 + all.
Telex e telegrammi ricevuti da PB relativi a convocazioni di riunioni di Commissioni ed altri organismi cui partecipa
in quanto ministro.
Documenti originali e in copia.

1993 mag. 20 - 1994 feb. 21
Busta 227
3. "Riservata personale", docc. 22 + all.
Documenti relativi a questioni di natura privata inerenti PB. Contiene alcuni curricula e alcune fotografie di PB.
Manoscritti, dattiloscritti, documenti fiscali, fotografie.

1993 apr. 23 - 1994 gen. 3
4. "Appunti", docc. 54 + all.
Appunti protocollati e non protocollati inerenti questioni istituzionali diverse.
Dattiloscritti.

1993 giu. 25 - 1994 apr. 8
4.1. "Appunti", docc. 44 + all., 1993 giu. 25 - 1994 apr. 7
Appunti relativi a questioni istituzionali diverse.
Dattiloscritti.

4.2. "Appunti protocollati", docc. 10 + all., 1993 lug. 15 - 1994 apr. 8
Appunti relativi a: disposizioni relative all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo; ineleggibilità;
approvazione legge elettorale; funzionalità Dipartimento; Accordo di Schengen; conferenza capigruppo 23
luglio 1993; schema di regolamento del Consiglio dei ministri; interrogazioni relative a rapporti senatore
Pecchioli-Politburo del PCUS.
Dattiloscritti.

5. "Varie dalla A alla C", docc. 25 sfascc.
Corrispondenza con enti e persone diverse.
Contiene 25 sottofascicoli dai seguenti titoli::
1.
Lettera a Lucio Abis
2.
Associazione nazionale marinai d'Italia
3.
Associazione familiari vittime strage di Bologna
4.
ANLAF - Associazione nazionale lavoratori anziani ferrovieri
5.
ANPRI - EPR/ASI
6.
Prof. Valfrido Bacci
7.
Paolo Benelli - Lettera al Ministro Barile (p.c.) riguardo all''inchiesta ministeriale sollecitata dai Presidenti
Chiti e Vannini [leggi: Siliani e Chiti]su fondatezza denuncia condizioni di detenzione dell'ex Presidente del Consiglio regionale della Toscana
8.
Dr. Piero Baldesi
9.
Ministro Barucci (richiesta di parere di costituzionalità)
10.
Sig. Alessandro Bertini
11.
Prof. Tancredi Bianchi
12.
Dr. Stefano Bonaga
13.
On. Emma Bonino
14.
Lettera del Ministro Barile al Dott. Cesare Bronzini, segr. Generale della Corte costituzionale in cui comunica di restituire la bozza corretta de Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale (allegata
copia della bozza)
15.
Consiglio regionale del Piemonte, cons. Vittorio Beltrami
16.
Centro Studi EuroItalia. Giovanni Vinciguerra
17.
Ministro Cassese
18.
Galleria degli Uffizi Firenze. Lavori di ripristino
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19.
Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo. Documentazione predisposta dal Ministero degli Affari esteri
20.
Fax del ministro Costa, "misure urgenti in materia di parcheggi"
21.
Carlutti Luigi- petizione
22.
CIDIM. Comitato italiano musica
23.
Lettera del M. Barile al Pres. Ciampi (comunica vacanza natalizia)
24.
Min. Colombo. 1) Lettera del min. Barile al min. Colombo (Mario [leggi: Mauro] Cappelletti); 2) Copia
documento "ricerca e innovazione per lo sviluppo (inviata dal min. Colombo)
25.
Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1993 - 1994
Busta 228
6. "Varie dalla D alla Z", docc. 55 sfascc.
Corrispondenza con enti e persone diverse.
Contiene 55 sottofascicoli dai seguenti titoli:
1.
Sig.A Gloria Damiani
2.
Esame di Stato - dottrina
3.
Eurotarget Communication - SNC Roma (Servizi, supporti, proposte per la prossima campagna elettorale)
4.
Lettera del Ministro Barile al Prof. Leopoldo Elia
5.
Questione della Provincia di Fermo
6.
Federcomsumatori
7.
Federazione italiana della caccia
8.
Fondazione "Lelio Basso". Bilancio preventivo per il 1994
9.
Prof. Alessandro Pizzorusso. Componente del Consiglio superiore della magistratura
10.
Prof. Aldo Fortuna. Direttore della Scuola di specializzazione di neurochirurgia
11.
Galleria degli Uffizi - Lavori di ripristino - Interpretazione. Fax del Capo Ufficio legislativo al Ministro
Barile
12.
Avv. Golini. (Bozza di convenzione Pucci 17.7.93 con relativi emendamenti)
13.
Gen. Giuseppe Greco - curriculum vitae
14.
Impresa Ambiente
15.
I.S.A. Intesa sindacati autonomi
16.
Istituto italiano per gli studi filosofici (corrispondenza col ministro Colombo)
17.
La Navicella editrice
18.
Dott. A. Lanzillotta (appunto riguardante la concessione di un finanziamento al Comune di Roma)
19.
Comunicato - sulla Repubblica - di A. Menarini. (Industrie Farmaceutiche riunite)
20.
Sen. Antonio Maccanico
21.
Dott. Luigi Macoschi (tutela dei bambini)
22.
Lettera del ministro Barile al prof. Merucci
23.
Lettere del ministro Barile alla dott.ssa Marina Migliorato
24.
Dott.ssa Franca Mazzolani (appunto di Mr de Montigny Marchan)
25.
Dott. Piero Meucci "Mondo economico"
26.
Lettera al prof. Montuschi
27.
Dott. Giorgio Morales (Sindaco di Firenze)
28.
Movimento "Maddalena 93". Conferenza sull'informazione
29.
Lettera al dott. Marra e Prof. Nocilla da parte del Prof. Chimenti
30.
On. Leoluca Orlando (trattativa costo del lavoro)
31.
Promemoria nomine Ente gestione cinema
32.
On. Stefano Passigli
33.
Maurizio Pagani (centri di controllo delle emissioni radio elettriche)
34.
Dott. Riccardo Pratesi. C.N.R.
35.
Documento inviato dal dott. Fabrizio Foresio "razionalizzare l'industria aerospaziale italiana di media dimensione"
36.
Dott.ssa Prebys
37.
Denuncia al prefetto di Caserta per danni provocati al Comune di Bellona
38.
Corrispondenza con il dott. Giuseppe Rao
39.
Prof. Umberto Reali. Chirurgia plastica e ricostruttiva
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40.
Relazione Per il cinquantenario della Resistenza e della liberazione in Toscana
41.
Regione Toscana
42.
Fax Residence Roma
43.
Richiesta pubblicazioni
44.
Riordino della legislazione in materia portuale
45.
Ruolo organico per il Personale addetto all'Ufficio del Garante
46.
Prof. Marcello Rossi direttore del "Il Ponte"
47.
Lettera di commiato del Ministro Savona al Ministro Barile con allegata lettera di ringraziamento in risposta
del Min. Barile
48.
Umberto Serafini "La nascita della partitocrazia italiana e il Movimento Comunità" (estratto da "Queste
istituzioni")
49.
Ministro Valdo Spini (corrispondenza personale)
50.
Ministro dell'industria prof. Savona
51.
Dott. Stucchi Prinetti
52.
Dott. Franco Caputo. Unione nazionale avvocati enti pubblici
53.
Dott. Brunetto Vannacci. Rondinella Marzocco Firenze
54.
Dott. Walter Visioli. La Contea di Bormio. Gran Premio Internazionale di pittura
55.
Women's Federation World Peace
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1993 - 1994

7. "Appunti e documenti del Ministro Barile raccolti durante i Consigli dei Ministri", docc. 20
+ all.
Corrispondenza, atti parlamentari, articoli di giornale, relativi a questioni diverse.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1993 mag. 10 - 1994 apr. 28
Busta 229
8. "Fascicolo personale Ministro A-E", docc. 12 sfascc.
Corrispondenza con enti e persone diverse.
Contiene 12 sottofascicoli dai seguenti titoli:
1.
Accademia dei Lincei
2.
Aeroporto Amerigo Vespucci
3.
Articolo Ministro Barile, oggetto: radiotelevisioni
4.
Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro
5.
Prof.sa Carolyn Baldacchini
6.
Banca d’Italia
7.
Borgese Angelica
8.
(ex contrattisti) CNR (Pisa)
9.
Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto
10.
Claudio Desideri
11.
Elezioni: Pasqua Ebraica
Articoli «La Stampa»
Articolo «Il Sole-24 ore»
Articoli «Corriere della Sera»
Articoli «La Repubblica»
Articoli «Pasqua ebraica» Min. Barile
12.
Ente Casa Buonarroti
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1993 - 1994
Busta 230
9. "Fascicolo personale Ministro E-V", docc. 23 sfascc.
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Corrispondenza con enti e persone diverse.
Contiene 23 sottofascicoli dai seguenti titoli:
1.
Eurovisioni tavola rotonda: Le Regole
2.
Fondazione Pietro Nenni
3.
FNDAI, Dott. Bruno Losito
4.
Prof. Hermes Grillo
5.
Progetto Giacomo Leopardi nel mondo
6.
Musei. Dr.ssa Mina Gregori
7.
Dott. Giovanni Giovannini
8.
Pratica Istituto degli Innocenti
9.
Intervista al Ministro Barile fatta dai giornali Il Sabato e Unità
10.
Corrispondenza Ministro Jervolino
11.
Legge 341/90 ridefinizione del settore scientifico disciplinare
12.
Avv. Gerardo Marotta. Pres. Istituto Italiano Studi Filosofici (NA)
13.
Prof. Avv. Sergio Lariccia
14.
Corrispondenza con Prof. Avv. Predieri Alberto (EFIM)
15.
PDL Trasformazione del consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia
16.
Scuola di Musica di Fiesole
17.
Teatro comunale di Firenze. sovrintendente Dott. Massimo Bogianckino
18.
Dott. Giorgio Strehler. Direttore del Piccolo Teatro di Milano
19.
Segnalazioni
20.
Ing. Tarchiani
21.
Ing. Valerio Valabrega
22.
Maestro Roman Vlad
23.
Maestro Giorgio Vidusso
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1993 - 1994

Busta 231
10. "Fascicolo personale Ministro, pratiche in sospeso", docc. 12 ins.
Corrispondenza con enti e persone diverse.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia.

1993 - 1994

10.1. "Pratiche in sospeso", docc. 6 ins., 1993 - 1994
Corrispondenza con enti e persone diverse.
Contiene 6 inserti dai seguenti titoli:
1.
Prof. Grassi (pratica Avv. Nuti)
2.
Dott. Ismail Deha
3.
Maestro Claudio Abbado
4.
Sig. Daiasaku Ikeda
5.
Comando Autorità di Bacino
6.
Fondazione dell'emofilia
Manoscritti, dattiloscritti.

10.2. "Pendenti", docc. 6 ins., 1993 - 1994
Corrispondenza con Paolo Martelli, documenti relativi alla custodia cautelare e alla proposta di legge recante
"nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale"; bozza dattiloscritta di
un intervento di PB dal titolo Dall'autarchia alla stabilizzazione post-bellica; uno scritto di Gaetano Pecora.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa in originale e in copia-

11. "Inviti e ringraziamenti dalla A alla F", docc. 81 + all.
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Corrispondenza con persone ed enti diversi relativa ad iniziative cui PB è invitato in qualità di ministro o contenente ringraziamenti.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
I documenti sono ordinati alfabeticamente per corrispondente, ma riportano una segnatura riconducibile all'ordine
cronologico di un protocollo.

1993 - 1994
12. Inviti e ringraziamenti dalla G alla P, docc. 77 + all.
Corrispondenza con persone ed enti diversi relativa ad iniziative cui PB è invitato in qualità di ministro o contenente ringraziamenti.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
I documenti sono ordinati alfabeticamente per corrispondente, ma riportano una segnatura riconducibile all'ordine
cronologico di un protocollo.

1993 - 1994

Busta 232
13. "Inviti e ringraziamenti dalla R alla S", docc. 42 + all.
Corrispondenza con persone ed enti diversi relativa ad iniziative cui PB è invitato in qualità di ministro o contenente ringraziamenti.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
I documenti sono ordinati alfabeticamente per corrispondente, ma riportano una segnatura riconducibile all'ordine
cronologico di un protocollo.

1993 - 1994

14. "Inviti e ringraziamenti dalla T alla Z", docc. 23 + all.
Corrispondenza con persone ed enti diversi relativa ad iniziative cui PB è invitato in qualità di ministro o contenente ringraziamenti.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
I documenti sono ordinati alfabeticamente per corrispondente, ma riportano una segnatura riconducibile all'ordine
cronologico di un protocollo.

1993 - 1994

3. Protocollo generale, 1993 - 1994
Contenuto. Stampa del protocollo generale del Gabinetto del ministro per i rapporti con il Parlamento,
relativo ai documenti registrati durante l'incarico di PB.
Il livello ha una consistenza di 2 fascicoli
Busta 232
1. "Stampa protocollo generale dal n. 1 al n. 349", docc. 350 / cc. 350
Schede relative agli atti registrati dal protocollo generale del Gabinetto del ministro per i rapporti con il Parlamento
durante l'incarico di PB, dal n. 1 al n. 349.
Dattiloscritti.

1993 mag. 11 - ott. 6

Busta 233
2. Stampa protocollo generale dal n. 350 al n. 710, docc. 360 / cc. 360
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Schede relative agli atti registrati dal protocollo generale del Gabinetto del ministro per i rapporti con il Parlamento
durante l'incarico di PB, dal n. 350 al n. 710.
Dattiloscritti

1993 ott. 4 - 1994 mag. 2

4. Ministero Ciampi, 1993 - 1995
Il livello ha una consistenza di 8 fascicoli.
Busta 233
1. "Ministero Ciampi. Rassegna stampa", docc. 27
Pagine da quotidiani diversi recanti articoli relativi alla costituzione del governo Ciampi e alla nomina di PB a
ministro. Contiene, tra le altre cose, interviste a PB e articoli che ripercorrono la sua biografia.
Materiale a stampa.

1993 apr. 29 - mag. 7

Buste 233 - 234
2. "Messaggi di congratulazioni", docc. 680
Corrispondenza relativa alla nomina di PB a ministro per i rapporti con il Parlamento. In alcuni casi si conservano
le minute di risposta.
Lettere e biglietti manoscritti e dattiloscritti, telegrammi.

1993 apr. 26 - ago. 24

2.1. "Felicitazioni", docc. 74 + all., 1993 apr. 26 - ago. 24
Lettere e biglietti di congratulazioni inviati da mittenti diversi a PB. Alcuni di essi sono allegati alla minuta
di risposta di PB.
Nel sottofascicolo figurano i seguenti corrispondenti: John Adams; Associazione italiana ciechi di guerra AICG; Valfrido Bacci; Neri Baldi; Giorgio Battistacci; Paola Benelli; Antonella Boralevi; Daniele Boralevi;
Josef Botwin; Pindaro Carapelli; Arrigo Cavalieri; Carlo Chimenti; Vannino Chiti; Harry L. Coburn; Lulu
Colom De Herrarte; Giorgio Dagnini; Enrico De Martino; Ugo De Siervo; Oliva Di Collobiano; Fiamma
Di San Giuliano; Giovanni Errera; Antonio Fazio; Eusebio Fernandez Garcia; Giovanni Fogu; Luciana
Giambuzzi Uccelli; Valentino Giannotti; Maria Teresa Giorgi Ferrari; Giancarlo Giovannini; Antonio Giusti; Mario Luca Giusti; Umberto Gori; Maria La Russa; Massimo Livi Bacci; Pier Francesco Lotito; Ferrando
Mantovani; Francesco Margiotta Broglio; Gigliola Margiotta Broglio; Marcello Marinari; Mario Marinesi;
Stefano Merlini; Eugenio Migone; Olinto Minoccheri; Cesare Mirabelli; Carlo Alberto Montagnani; Carlotta
Montagnani; Giorgio Morales; Giovanni Moro; Riccardo Moscatelli; Sabatino Moscati; Magda Olivetti;
Giuseppe Palma; Anna Pecchioli; Pierino Pescarolo; Sergio Pezzati; Alessio Pigazzi; Roberto Puccioni; Giovanni Quadri; Carlo Querci; Antonio Rampazzo; Renzo Renzi; Paolo Rossi Monti; Francesco Saja; Alfonso
Scarpa; Federico Scianò; Edoardo Speranza; Francesco Tanini; Bruno Tassi; Paolo Emilio Taviani; Franco
Todesco; Aldo Tortorella; Rosario Villari; Enrico Volpe.
Manoscritti, dattiloscritti.

2.2. Altre lettere di felicitazioni, docc. 136 + all., 1993 mag. 3 - 21
Lettere di congratulazioni inviate da mittenti diversi a PB. Alcune di esse sono allegati alla minuta di risposta
di PB.
Nel sottofascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Emanuela Agustoni; Luigi Anderlini; Associazione
nazionale partigiani d'Italia - ANPI; Associazione ragionieri commercialisti; Gigliola Baldereschi; Guido
Baldereschi; Banca mercantile italiana - BMI. Delegazione sindacale del personale direttivo; Antonio Bariletti; Pietro Barrera; Silvio Basile; Franco Bassi; Luciano Bausi; Rinaldo Bausi; Giacomo Becattini; Paolo
Benelli; Bebino Benini; Rosalia Benini; Feliciano Benvenuti; Francesco Berti Arnoaldi Veli; Umberto Betti;
Alberto Bianchi; Mauro Biancucci; Alberto Bigliardi; Giovanni Bisignani; Gianni Boeri; Mario Bondi; Dario
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Borgogno; Vinicio Bruschi; Franco Bonaiuti; Grazia Bonaiuti; Irene Bonaiuti; Gian Pietro Borbotti; Franco
Borsalino; Carlo Bossi; Alberto Caramella; Casa editrice Felice Le Monnier; Giovanni Caselli; Giancarlo
Castellani; Renzo Azelio Castelnuovo; Giulio Catelani; Sergio Ceccuzzi; Francesco Chiappetta; Vittorio
Chierroni; Luciana Chiostri; Francesco Cieri; Amedeo Clavarino; Luca Clavarino; Sergio Coloni; Comune
di Bologna. Affari istituzionali; Comune di Fiesole; Consiglio nazionale degli architetti; Consiglio nazionale
geometri - CNG; Consiglio regionale della Toscana; Antonio Coppi; Gian Carlo Corazza; Francesca Crisafulli; Bruno Daddi; Tommaso Daniele; Mario De Bernari; Danilo De Micheli; Gaetano Di Benedetto; Claudio De Palma; Lamberto Dini; Elsa Ducci; Gianna Esclapon; Giuseppe Fanelli; Vera Faorzi; Antonio Fazio;
Federazione maestri del lavoro d'Italia; Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della
Resistenza; Eusebio Fernandez Garcia; Fondazione Artemio Franchi; Fondazione Giovanni Spitali; Fondazione Guglielmo Marconi; Ettore Forieri; Aldo Frangioni; Ilaria Furno; Carlo Fusaro; Bruno Gagliano; Lilia
Gagnarli; Mario Alberto Galeotti Fiori; Antonio Gava; Franco Giampiccioli; Valentino Giannotti; Bruno
Grandi; Giovanni Grottanelli De' Santi; Girolamo Guicciardini Strozzi; Giampaolo Guidi; Lorenzo Idda;
Istituto veneto di scienze, lettere ed arti; Mario Lana; Lega per i diritti del cittadino. Sezione provinciale di
Firenze; Mirella Leipred; Carlo Lessona; Berardino Libonati; Arcangelo Lobianco; Pier Matteo Lucibello;
Giorgio Luti; Carlo Malvani; Maurizio Mancianti; Antonio Manzoli; Paolo Manetti; Gabriella Mannoni; Giovanni Mannoni; Piergaetano Marchetti; Claudio Maria Masi De Vargas Machuca; Enrico Marinelli; Pier
Giovanni Marzili; Pietro Massocco; Lamberto Mercuri; Gian Marco Moratti; Enrico Modigliani; Mario
Montella; Franco Morganti; Vincenzo Morso; Lorenzo Nepi; Bruno Riccardo Nicoloso; Enrico Nunè;
Vanni Paoletti; Roberto Paolillo; Sergio Paparo; Elisabetta Papp; Jacopo Papp; Simone Pasquetti; Alberto
Pavanello; Vincenzo Pennarola; Fabrizio Pelanda; Giuseppe Pera; Alessandro Pesci; Alessandro Poesio;
Paolo Rampi; Cesare Rimini; Enzo Rocchigiani; Marcello Rossi; Marcello Rubeo; Umberto Santarelli; Michele Santoro; Michele Savarese; Simonetta Savarese; Aldo Schiavone; Luigi G. Schlatter; Enzo Sellerio;
Eliane Shilton; Sindacato degli avvocati di Firenze e Toscana - ANF; Gian Carlo Sparnacci; Maria Francesca
Spatolisano; Antonino Spitali; Alessandro Strinati; Giuliano Toraldo di Francia; Salvatore Trifirò; Giuseppe
Troccoli; Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo; Unione italiana ciechi; Luciano Vandelli; Salvatore Villari; Nina Vinchi; Gustavo Visentini; Attilio Viziano; Alberto Zappolini; Annalena Zoli; Gian Carlo
Zoli.
Manoscritti e dattiloscritti

2.3. Altri biglietti di felicitazioni, docc. 101 + all., 1993 apr. 26 - mag. 17
Biglietti di congratulazioni inviati da mittenti diversi a PB.
Nel sottofascicolo figurano i seguenti corrispondenti: Pietro Adonnino; Antonluigi Aiazzi; Anna Ancillotti;
Francesca Antinori; Lia Arca; Andrea Arena; Alberto Azzena; Banca nazionale delle comunicazioni - BNC;
Dante Belardinelli; Silvio Benvenuto; Arrigo Bianchi Di Lavagna; Franco Bile; Paolo Bonami; Antonella
Boralevi; Daniele Boralevi; Franco Bovio; Costanza Brizzi; Francesca Brizzi; Carlo Bufalini; Silvia Bufalini;
Ernesto Buttura; Claudio Calabrese; Costanza Calabrese; Guido Cammarano; Gabriele Cané; Gianmarco
Cappuccio; Beniamino Caravita; Lamberto Cardia; Pietro Chellini; Giuseppe Chiarante; Piero Cirri; Giovanni Coda Nunziante; Anna Comporti; Marco Comporti; Giuseppe Consolo; Francesco Corsi; Renzo Costi; Sante David; Rainero De Castello; Antonella De Bellis; Delfo Del Bino; Elsa Del Valle Carnelli; Susanna
Della Felice Golini; Vittorio Di Ciolo; Italo Donati; Tommaso Ducci; Luca Fanelli; Elio Fazzalari; Federazione italiana giuoco calcio - FIGC; Marte Ferrari; Paolo Ferrari; Salvatore Filippelli; Mario Focacci; Sergio
Forti; Giovanna Franchi; Alfredo Franchini; Antonio Gaddi; Isidoro Galanti; Carlo Gattai; Luigi Gianniti;
Giuseppe Giglio; Giorgio Giva; Bice Golini; Ugolino Golini; Giorgio Gori; Mina Gregori; Jader Jacobelli;
Lando Landolfi; La Nazione; Massimo Luciani; Giorgio L[a Malfa?]; Daniela Maggiore; Enrico Manca; Antonio Marotti; Maria Elettra Martini; Antonio Mattarrese; Lety Mattioli Rimediotti; Renato Meduri; Frida
Nencioni; Alberto Nirenstein; Wanda Nirenstein; Michele Pacciana; Pietro Padula; Giampietro Palazzani;
Andrea Parigi; Partito democratico della sinistra - PDS; Pia Passigli; Alberto Pera; Gabriele Pescatore; Mario
Pittalis; Claudio Pontello; Giuseppe Porpora; Salvatore Prisco; Andrea Proto Pisani; Sebastiano Pulige; Elisabetta Puccioni; Mario Quagliotti; Giorgio Recchia; Giano Ricci; Vittorio Salvati; Giorgio Sismondi; Sonia
Sismondi; Giuseppe Tamburrino; Furio Taviani; Letizia Tinacci; Toppa club - Associazione ex prigionieri
di guerra dei campi francesi; Giuseppina Tosone; Sergio Tosone; Nino Valentino; Giorgio Vidusso; Bruno
Zavagli.
Manoscritti, per la maggior parte su biglietti da visita.

2.4. "Telegrammi di felicitazioni", docc. 386, 1993 mag.
Telegrammi di congratulazioni inviati a PB da mittenti diversi.
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2.4.1. A-E, docc. 134, 1993 mag.
Telegrammi di congratulazioni inviati da: Accademia delle Arti del Disegno; Accademia nazionale dei
Lincei; Accademia nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali; Biagio Agnes; Elena Agnoloni; Giuseppe Albenzio; Emilio Amariglio; Manuela Amariglio; Michela Amariglio; Nessia Amariglio; Nicolò
Amato; Arnaldo Amatucci; Amici della Scala; Fabrizio Andrei; Francesca Andrei; Paolo Annibaldi; Luigi
Arcuti; Mario Ardito; Lamberto Ariani; Assemblee di Dio in Italia; Giò Asso; Paolo Asso; Association
of American College and University Programs in Italy - AACUPI; Associazione bancaria italiana - ABI;
Associazione di fondazioni e di casse di risparmio spa - ACRI; Associazione italiana informatori scientifici del farmaco; Associazione nazionale comuni italiani - ANCI; Associazione per gli studi e le ricerche
parlamentari; Avvocatura distrettuale dello Stato; Gaetano Azzariti; Giorgio Azzariti; Paolo Bagnoli; Annamaria Baldassarre; Antonio Baldassarre; Giovanni Bazoli; [?] Baldetti; Umberto Baldini; Fortunata Balzano Lanza di Scalea; Nello Balsimelli; Banca nazionale del lavoro - BNL; Banca nazionale del lavoro BNL. Agenzia 2; Banco ambrosiano veneto - BAV; Orazio Barbieri; Ignazio Barbuscia; Martino Bardotti;
Mauro Barni; Ignazio Barone; Betty Barsantini; Maria Angela Bartoli; Giuseppe Bartolomei; Roberto
Beconi; Umberto Belliazzi; Piero Bellugi; Anna Benedetti; Aureliano Benedetti; Umberto Benedetto;
Paolo Benelli; Enzo Berlanda; Ettore Bernabei; Giuseppe Bernoni; Alessandro Berti; Gianfranco Berti;
Luciano Berti; Umberto Bertini; Franco Bettinelli; Agostino Bevilacqua; Loris Biagioni; Massimo Bianca;
Leonardo Bianchi; Tancredi Bianchi; Marino Biondi; Paolo Blasi; Massimo Bogianckino; Lidia Bollero;
Marcello Bollero; Raffaele Bonanni; Franco Boneri; Alessandro Borgioli; Max Boris; Giuseppe Borzellino; Alessandra Boscu; Ruggero Boscu; Lidio Bozzini; Mario Braccagni; Rodolfo Bracci; Benito Bronzetti; Cesare Bronzini; Alberto Bruschini; Gian Luigi Burrafato; Gianpiero Busi; Alberto Busignani; Vincenzo Caianiello; Armando Calò; Goffredo Canino; Giampiero Cantoni; Francesco Capotorti; Neri Capponi; Ignazio Francesco Caramazza; Salvatore Carbonaro; Paolo Caretti; Tullia Carettoni; Alberto Carmi;
Giampaolo Carrozza; Mario Casalini; Sofia Casalini; Angelo Giovanni Casani; Francesco Paolo Casavola;
Andrea Castellucci; Elisabetta Catelani; Maria Ceccanti; Mauro Ceccanti; Marcello Cecchetti; Cedam;
Francesco Cerchiara; Gaetano Cerioli; Gianluca Cerrina Feroni; Giuseppe Cerroni; Giuseppe Cerutti;
Sergio Chiostri; Vannino Chiti; Renato Ciccarello; Elia Clarizia; Federico Codignola; Rosanna Codignola;
Massimo Colarizzi; Francesco Colucci; Adele Colzi; Giorgio Colzi; Commissione nazionale per le società
e la Borsa - CONSOB; Comune di Bagno a Ripoli; Comune di Verona; Confartigianato; Confederazione
italiana sindacati autonomi dei lavoratori - CISAL; Confederazione italiana dirigenti d'azienda - CIDA;
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; Consiglio nazionale dei periti industriali - CNPI; Consiglio nazionale dei ragionieri; Giovanni Copertino; Paola Cordié; Luigi Covatta; Credito italiano; Anna
Crespi Morbio; Giorgio Crisci; Floriano D'Alessandro; Italo Dall'Orto; Giorgio D'Amato; Mario Daniele; Antonio D'Atena; Marcello De Angelis; Guido De Cristofaro; Paola Degola; Angelo De Rita; Vincenzo De Ruvo; Anna De Vita; Alfredo Diana; Rocco Di Ciommo; Michele Di Martino; Luca Di Montezemolo; Sergio Dini; Umberto Donati; Mario Draghi; Enzo Erminero; Anna Maria Errico; Riccardo
Esclapon.

2.4.2. F-O, docc. 116, 1993 mag.
Telegrammi di congratulazioni inviati da: Esso italiana spa; Eurispes; Facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze; Manfredo Fanfani; Paolo Fanfani; Fabio Fantini; Marialuisa Fantini; Gian Maria
Fara; Raoul Farolfi; Adriana Farulli; Paolo Farulli; Carlo Fedeli; Federazione italiana autonoma lavoratori
dello spettacolo - FIALS; Federazione italiana delle associazioni partigiane - FIAP; Federfarma; Luigi
Federici; Giovanni Ferrara; Francesco Ferri; Enzo Ferroni; Ferroni Roma; Pasquale Filastò; Fino Fini;
Angelo Finocchiaro; Mirella Florita; Fondazione Rosselli; Francesco Franchi; Mauro Frilli; Antonio Fucile; Giovanni Furgiuele; Elio Gabbuggiani; Alessandro Gaeta; Mario Galizia; Giovanni Galloni; Enrico
Garaci; Arrigo Gattai; Adolfo Gatti; Vittorio Gazzarrini; Giovanni Gentile; Alberto Germanò; Fiorella
Ghilardotti; Emilio Giannelli; Dario Giorgi; Gaetano Giuffré; Giuseppe Giuffré, Giunta regionale lombarda; Giuliano Giunti; Marco Giunti; Anna Gori; Gigi Gori; Orsola Gori Pasta; Florio Gradi; Renato
Granata; Enzo Grassi; Lodovico Grassi; Giovanni Grasso; Francesco Greco; Cristina Grisolia; Gruppo
finanziario informatico - GFI; Giovanni Guiso; Raffaele Gulizia; Chien-Chao Hung; Ingro market spa;
Umberto Improta; Intersind; Mario Iovine; Natalino Irti; Istituto regionale programmazione economica
della Toscana - IRPET; Giovanni Iudica; Giuseppe Jengo; Giuseppe Jogna; Giuseppe La Loggia; Luigi
Landi; La Nuova Italia; Antonio La Pergola; Sergio Lariccia; Luisa Briganti Laureati; Fiora Leone; Mario
Leone; Fausto Lombardi; Giorgio Lombardi; Danilo Longhi; Luciano Lorenzetti; Luigi Lotti; Giuseppe
Lovato; Luciano Lunatici; Mario Lupo; Giunio Luzzatto; Luigi Macoschi; Roberto Maggi; Ugo Majello;
Piergiovanni Malvestio; Elena Mannini; Marino Mari; Laura Martelli; Paolo Martelli; Temistocle
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Martines; Rainer Masera; Luigi Mastrobuono; Corrado Mauceri; Libero Mazza; Luigi Mazzella; Giovanni
Mazzocchi; Goliardo Mazzoni; Oronzo Mazzotta; Roberto Mazzotta; Giuseppe Melone; Gianfranco
Merli; Paolo Merucci; Ruggero Antonio Meucci; Lucas Mezzacapo; Carlo Mezzanotte; Andreina Michelozzi; Fiorenzo Michelozzi; Christine Michelucci; Roberto Michelucci; Pasquale Mincione; Ursula Mincione; Misericordia di Settignano; Ginevra Mizzau; Massimo Mizzau; Giuseppe Momoli; Riccardo Monaco; Massimo Moratti; Giuseppe Morbidelli; Antonio Morello; Massimo Morisi; Leonardo Morlino;
Lisa Morlino; Sabatino Moscati; Nello Motzo; Simonetta Murray Lombard; Mohsen Nadi; Guglielmo
Negri; Ivan Nicoletti; Graziella Nicoletti; Damiano Nocilla; Nicola Occhiolupo; Gian Paolo Olivetti
Rason; Lucilla Olivetti Rason; Antonio Orlandi; Giampiero Orsello.

2.4.3. P-Z, docc. 136, 1993 mag.
Telegrammi di congratulazioni inviati da: Alessandro Pace; Loretta Pace; Agostino Paci; Tommaso Padoa-Schioppa; Pietro Padula; Francesco Palazzo; Alfonso Palladino; Lorenzo Pallesi; Sergio Palluzzi;
Umberto Panerai; Pierangelo Panicacci; Sergio Panunzio; Leonardo Papi; Lorenzo Papi; Marcello Papini;
Massimi Papini; Bruno Paradisi; Francesco Pardi; Vincenzo Parisi; Monica Passalacqua; Renato Pasta;
Gaetano Pecora; Walter Pedullà; Renata Pellerano; Anna Perissich; Emilio Perrone da Zara; Etta Perrone
da Zara; Lina Perroni; Salvatore Pescatore; Sandro Petriccione; Patrizio Petrucci; Philip Morris Europa;
Pierluigi Piccini; Luigi Augusto Pilla; Cosetta Pinto; Nicola Pinto; Annalisa Pisaneschi; Roberto Pisaneschi; Gualtiero Pittalis; Renzo Poggi; Giampaolo Poggiali; Giancarlo Poggiali; Raffaello Poggiali; Mario
Polifroni; Polizia di Stato; Flavio Pontello; Nadia Pratesi; Riccardo Pratesi; Portia Prebys; Alberto Predieri; Renato Profili; Alessandro Pucci; Cristina Pucci; Laudomia Pucci; Giusto Puccini; Lapo Puccini;
Giuseppe Rao; Anna Rava; Margherita Raveraira; Biagio Rizzo; Massimo Romano; Pierluigi Romita;
Cesare Romiti; Roberto Roncucci; Renzo Rosano; Franco Rossi Cattrè; Massimo Ruffilli; Piercarlo Ruffilli; Edilio Rusconi; Lallo Russo; Renata Sabbadini; Ennio Saccenti; Francesco Saja; Luca Saldarelli; Nilo
Salvatici; Giorgio Salvini; Salvatore Sambiagio; Francesco Sanità; Giuseppe Santaniello; Renzo Santini;
William Santorelli; Walter Sardella; Roberto Sarti; Gennaro Sasso; Laura Sasso; Giorgio Saviane; Franco
Scaramuzzi; Adalberto Scarlino; Piero Schlesinger; Enrico Sciarra; Federico Sciarra; Silvana Sciarra;
Scuola di musica di Fiesole; Lucilio Secchi Tarugi; Ambrogio Secondi; Anton Ugo Serra; Nicola Serra;
Corrado Sforza Fogliani; Vittorio Sgroi; Filippo Sgubbi; Elia Siliani; Gaetano Silvestri; Marcella Silvestri;
Umberto Silvestri; J. Stephen Simon; Giorgio Siri; Società editrice il Mulino; Società europea di cultura;
Società torinese esercizi telefonici - STET; Ivano Spalanzani; Giorgio Spini; Rosalia Stella; Giorgio Strehler; Studio associato Russo, Miccinesi, Cordeiro Guerra; Studio legale Barile; Laura Sturlese; Giovanni
Svetlich; Paolo Tabellini; Beniamino Taldone; Dario Talluri; Luigia Talluri; Paolo Targetti; Giuseppe
Tarzia; Paolo Emilio Taviani; Giuseppe Tavormina; Teatro di Roma; Francesco Toppi; Guido Torrigiani;
Touring club italiano - TCI; Sergio Trauner; Silvio Traversa; Unioncamere; Unione italiana delle chiese
cristiane avventiste; Sandro Vannucci; Jorge Reinaldo Vanossi; Vincenzo Varano; Roberto Vasarri; Mario Vasetti; Giuliano Vassalli; Simone Velluti Zati di San Clemente; Ferdinando Ventriglia; Michele Ventura; Mario Vernuccio; Roberta Vestri; Famiglia Vicario; Franco Viezzoli; Lucia Vigorita; Guido Viola;
Giorgio Vitali; Roman Vlad; Alessandro Voci; Luigi Zammarchi; Mauro Zampoli; Paolo Zanelli; Giovanni Zarro; Bruno Zevi; Carlo Zini.

Busta 235
3. "Governo Ciampi. Miscellanea", docc. 9
Pubblicazioni e testi relativi alla composizione, al programma di governo e all'azione del governo Ciampi. Contiene
anche documenti relativi alle elezioni del 27-28 marzo 1994 e copia del supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 del 28 dicembre 1993, serie generale.
Materiale a stampa, un dattiloscritto.

1993 - 1994
4. "Archivio Ministero Ciampi", docc. 2
Elenco analitico dei documenti che costituiscono l'archivio prodotto in seguito all'attività di PB come ministro. Lo
strumento si riferisce a tutti i fascicoli descritti nel presente inventario facenti parte della Serie 10.
Dattiloscritti.
Il documento è presente in 2 copie.
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[1994]
Busta 236
5. "Relazioni Garante", docc. 4 + all.
Pubblicazioni del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; relazione al Parlamento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria Giuseppe Santaniello sull'attività svolta e sullo
stato di applicazione della legge 6 agosto 1990, n. 223 al 31 marzo 1993 (allegato a lettera di Andrea Manzella a
PB, 28 maggio 1993).
Materiale a stampa.

1993
6. "Ministero Ciampi. Maggio 1993", docc. 74 + all.
Corrispondenza con persone diverse, ritagli stampa e documenti vari relativi all'esperienza di PB quale ministro
per i rapporti con il Parlamento nel governo Ciampi e in generale all'esperienza di quel governo, dalla sua formazione alla sua caduta. Si segnala una lettera di Oscar Luigi Scalfaro di ringraziamento per l'impegno profuso quale
ministro.
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa.

1993 - 1994
7. "Spese", docc. 12 + all.
Documenti relativi a spese sostenute da PB nel maggio 1993.
Ricevute.

1993 mag. 4 - 28
8. "Lucia Vigorita", docc. 5 + all.
Copia di un articolato e di altri documenti inviati nel febbraio 1995 dallo Studio legale di PB a Lucia Vigorita, della
Segreteria particolare del ministro presso il Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio,
dietro richiesta di quest'ultima.
Manoscritti e dattiloscritti.

1994 gen. 19 - 1995 feb. 2
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11. "CRONACHE COSTITUZIONALI" [RITAGLI DI STAMPA], 1960 - 1998
Contenuto. Pagine e ritagli da quotidiani e riviste italiani, in originale e in copia, contenenti articoli su vicende politico-istituzionali. I periodici più rappresentati sono «La Repubblica», il «Corriere della Sera»,
«La Stampa», «l'Unità». In alcuni casi gli articoli che richiamano l'interesse del soggetto produttore sono
evidenziati da Barile con matita rossa o blu. Una parte dei documenti riporta la scritta "cronache", a volte
abbreviata in "cro", sempre a matita.
Contiene inoltre alcuni dattiloscritti concernenti anch'essi questioni politico-istituzionali, intenzionalmente inseriti da PB tra le "Cronache costituzionali".
Il livello ha una consistenza di 40 fascicoli
Busta 237
1. Anno 1960, docc. 22
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene uno scambio di lettere tra
PB e Luigi d'Amato, direttore della rivista «Vita», e uno scambio di lettere tra PB e la rivista «Rassegna parlamentare», cui è allegato uno scritto di PB su La crisi di governo nel sistema costituzionale italiano.
Materiale a stampa, dattiloscritti.

1960 feb. 26 - nov. 9
2. Anno 1961, docc. 6
Pagine tratte da quotidiani diversi e da «Il Mondo» (su quest'ultimo è in evidenza un articolo relativo al tema della
censura).
Materiale a stampa.
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1961 gen. 1 - 1964 dic. 22
3. Anno 1962, docc. 23
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali.
Materiale a stampa.

1962 gen. 1 - dic. 22

4. Anno 1963, docc. 26 + all.
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali.
Allegato a «il Giorno» del 18 settembre si trova il dattiloscritto di PB "Tre recenti iniziative...".
Materiale a stampa.

1963 gen. 2 - 1964 gen. 5
Busta 238
5. Anno 1964, docc. 82
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene anche un telegramma di
Eugenio Scalfari a PB del 4 luglio 1964, la Relazione del governatore all'Assemblea generale della Banca d'Italia (30
maggio 1964), pubblicata da «L'Espresso», e A. Moro, Dichiarazioni programmatiche di governo, dicembre 1963, Roma,
Spes, 1964.
Materiale a stampa, un telegramma.

[1964 gen. 16] - dic. 31
Busta 237
6. Anno 1965, docc. 27 + all.
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene inoltre un ritaglio stampa
allegato ad una lettera manoscritta di Leopoldo Elia a PB, un biglietto da visita con saluti di Federico Comandini,
la Relazione del governatore all'Assemblea generale della Banca d'Italia (31 maggio 1965), pubblicata da «L'Espresso»,
ed il testo dattiloscritto di un discorso di Saragat al Consiglio superiore della magistratura (23 aprile 1965).
Materiale a stampa, un dattiloscritto, un manoscritto

1965 gen. 2 - giu. 27
Busta 238
7. Anno 1966, docc. 32
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali.
Contiene anche il testo del discorso del presidente della Repubblica [Giuseppe Saragat] alla seduta del Consiglio
superiore della Magistratura, 14 luglio 1966.
Materiale a stampa.

1966 gen. 2 - dic. 30
Busta 239
8. "Parini", docc. 51
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli relativi al "caso Zanzara" in cui sono coinvolti tre studenti del Liceo
Parini di Milano.
Materiale a stampa.
Sul caso de «La Zanzara» cfr. anche PB 1.1.3.21 e PB 1.1.3.22.

1966 mar. 17 - 1967 ott. 24
9. Anno 1970, docc. 35
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Pagine di quotidiani recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene anche il Discorso del Presidente della
Repubblica Giuseppe Saragat nel centenario dell'unione di Roma all'Italia (Roma, 20 settembre 1970, Palazzo di Montecitorio).
Materiale a stampa.

1970 gen. 24 - dic. 1

10. Anno 1971, docc. 32 + all.
Pagine di quotidiani recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene anche il Discorso del presidente della
Repubblica Giuseppe Saragat nel centenario dell'unione di Roma all'Italia (20 settembre 1970); un discorso di saluto
di Nicola Serra, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, e discorso di risposta di Giuseppe Saragat (15
dicembre 1970), allegati ad un biglietto di Serra a PB; documenti relativi alla Corte costituzionale; appunti di PB.
Materiale a stampa, alcuni dattiloscritti, due manoscritti.

1970 dic. 15 - 1971 dic. 30
11. Anno 1972, docc. 20 + all.
Pagine di quotidiani recanti articoli su vicende politico-istituzionali; copia del discorso di [Luigi Bianchi D'Espinosa] per l'apertura dell'anno giudiziario 1972; copia del discorso di Giovanni Leone al Consiglio superiore della
magistratura (8 febbraio 1972), allegato a lettera di Nino Valentino a PB.
Materiale a stampa, alcuni dattiloscritti.

1972 gen. 8 - set. 24
Busta 240
12. Anno 1973, docc. 25
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali.
Materiale a stampa.

1973 mar. 22 - 1974 gen. 6

13. Anno 1974, docc. 6
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali.
Materiale a stampa.

1974 mar. 1 - dic. 11
14. Anno 1975, docc. 32
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene anche atti parlamentari e il
testo di un discorso del presidente della Repubblica Giovanni Leone relativo alla legge Riforma della composizione e
del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura.
Materiale a stampa, alcuni dattiloscritti.

1975 feb. 12 - dic. 5
15. Anno 1976, docc. 16 + all.
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Allegato a un articolo sulla legge Reale
si trova una bozza manoscritta di PB, che riporta la scritta "AG [?] Italia 19.4.1976".
Materiale a stampa in originale e in copia.

1976 feb. 28 - ott. 26

16. Anno 1977, docc. 5
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali.
Materiale a stampa.

1977 gen. 25 - lug. 21
17. Anno 1978, docc. 7
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Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene anche copia dell'atto di dimissioni del presidente della Repubblica Giovanni Leone, pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale», n. 166, 15 giugno
1978.
Materiale a stampa, alcuni dattiloscritti.

1978 giu. 15 - dic. 23

18. Anno 1979, docc. 8 + all.
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene anche il testo del Messaggio
agli italiani di Sandro Pertini del 31 dicembre 1980 e copia di una lettera di quest'ultimo a Giulio Andreotti con
relativa risposta in merito alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, e della Segreteria del Partito radicale
a PB, contenente la richiesta di un parere sulla legge 24 gennaio 1979, n. 18 con relativi allegati.
Materiale a stampa, alcuni dattiloscritti.

1978 dic. 23 - 1979 mag. 7
19. Anno 1980, docc. 7
Atti parlamentari e pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Si segnala una
raccolta di articoli relativi al comportamento di Sandro Pertini in occasione del terremoto in Irpinia. Contiene un
foglio di appunti di PB.
Materiale a stampa, un manoscritto.

1980 mar. 7 - dic. 1
20. Anno 1981, docc. 4
Un ritaglio dal «Corriere della sera», 12 settembre 1981; pagine del «l'Unità», 30 dicembre 1981, opuscoli E' finita
l'urbanistica? La posizione dell'INU sui problemi posti dal decreto-legge n. 663/81 a cura dell'Istituto nazionale di urbanistica
e La vicenda Rizzoli - Corriere della Sera nel dibattito del 20 ottobre 1981 alla Camera dei deputati, a cura dell'Istituto giuridico
dello spettacolo e dell'informazione.
Materiale a stampa.

1981 set. 12 - dic.

21. Anno 1982, docc. 20
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali.
Materiale a stampa in originale e in copia.

1982 gen. 25 - dic. 22

Busta 241
22. Anno 1983, docc. 9
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali e atti parlamentari.
Materiale a stampa.

1983 gen. 2 - ott. 4

23. Anno 1984, docc. 39 + all.
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene, tra le altre cose, la Relazione
di Tina Anselmi, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2, supplemento speciale de «L'Espresso», 20 maggio 1984, il Memoriale Gelli, supplemento speciale de «L'Espresso», 10 giugno 1984, e il libro inchiesta Berlinguer un'idea. L'uomo, le battaglie, le vittorie, le sconfitte, allegato a «Panorama» del 25 giugno 1984.
Materiale a stampa.

1984 mar. 4 - nov. 23
24. Anno 1985, docc. 31
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene una rassegna stampa sull'elezione del presidente della Repubblica Francesco Cossiga, a cura dell'Ufficio stampa della Segreteria generale della
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Camera dei deputati. Contiene inoltre una bozza manoscritta di PB, presumibilmente di un articolo, relativa alla
grazia concessa da Sandro Pertini a Fiora Pirri Ardizzone.
Materiale a stampa, un manoscritto.

1985 gen. 5 - dic. 23

25. Anno 1986, docc. 50 + all.
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene il testo del discorso del
presidente della Repubblica Francesco Cossiga per il 40° anniversario della fondazione della Repubblica italiana ed
atti parlamentari
Materiale a stampa, un dattiloscritto.

1986 gen. 2 - dic. 18
Busta 242
26. Anno 1987, docc. 21 + all.
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene un comunicato della Corte
costituzionale dell'ottobre 1987, il testo del documento preparatorio al Convegno nazionale del PCI su Politica e
questione morale (Torino, 13-15 marzo 1987), ed il testo della relazione introduttiva di Leopoldo Elia al convegno di
Chianciano (16-18 ottobre 1986), allegata ad una minuta di PB a Elia.
Materiale a stampa, alcuni dattiloscritti.

1987 gen. 2 - dic. 27
27. Anno 1988, docc. 55 + all.
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene anche una risoluzione della
Commissione esteri della Camera dei deputati, allegata ad una lettera del Partito radicale ai membri della Société
européenne de culture (14 marzo 1988), copia delle conclusioni di Alessandro Natta e di alcune relazioni al convegno nazionale del PCI La responsabilità dell'amministrazione. I compiti della politica i diritti dei cittadini (Roma, 26-27
febbraio 1987), allegate a lettera dell'Ufficio stampa del PCI a PB (17 marzo 1988); un documento approvato dal
Movimento per la giustizia sul caso Palermo, allegato a lettera di Ippolito Parziale a PB (13 agosto 1988).
Materiale a stampa in originale e in copia, alcuni dattiloscritti.

1987 dic. 27 - 1988 dic. 23
28. Anno 1989, docc. 74
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene anche Documenti per il congresso
straordinario del PCI (Roma, 20-24 novembre 1989), vol. 1, edito da «l'Unità»; atti parlamentari; il testo integrale
dell'intervento di Gorbaciov in Campidoglio durante la visita ufficiale in Italia (30-31 novembre 1989).
Materiale a stampa, alcuni dattiloscritti.

1989 gen. 6 - 1990 gen. 9

Busta 243
29. Anno 1990, docc. 91 + all.
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene anche copia di una lettera
del presidente della Repubblica Francesco Cossiga a Cesare Mirabelli, vicepresidente del Consiglio superiore della
magistratura, 21 marzo 1990, una lettera di Francesco Palazzo a PB, 19 marzo 1990, cui è allegato un dossier di un
gruppo studentesco, copia di decisioni della Corte costituzionale e di testi dalla Gazzetta ufficiale.
Materiale a stampa, alcuni dattiloscritti.

1990 gen. 8 - dic. 27

30. Anno 1991, docc. 77
Pagine e ritagli di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Alcuni ritagli sono raggruppati
sotto i seguenti titoli: Profughi dall'Albania, Legge Mammì, Berlusconi e Mondadori, ecc; Le uscite del Papa; Il
deficit italiano; Craxi i partiti in Parlamento; Mafia Cassazione. Contiene inoltre copia del discorso inaugurale di
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Ettore Gallo all’XI Congresso dell'ANPI (Bologna, 2 giugno 1991), copia di uno scambio di lettere tra Nilde Iotti
e Francesco Cossiga, inviate da Iotti a PB (24 giugno 1991), un opuscolo sulla proposte di legge presentate dal
Partito liberale (maggio 1991), un comunicato dell'Associazione nazionale magistrati relativa alla proclamazione di
uno sciopero da parte dell'Associazione (26 novembre 1991), il testo della relazione di Achille Occhetto alla riunione della Direzione del PDS del 9 dicembre 1991.
Materiale a stampa in originale e in copia, alcuni dattiloscritti.

1991 gen. 4 - dic. 31
Busta 244
31. Anno 1992, docc. 51 + all.
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene anche Per attentato alla Costituzione. Il testo della denuncia contro il Presidente della Repubblica, a cura dei Gruppi parlamentari del PDS (gennaio 1992),
il testo di una proposta di legge presentata dal Pli sul finanziamento dei partiti (15 settembre 1992) allegato a lettera
di Antonio Patuelli a PB, con minuta di risposta, e il testo dell'intervento conclusivo di Achille Occhetto al Convegno nazionale del Pds Regionalismo Federalismo Secessione (Varese, 1 dicembre 1992).
Materiale a stampa in originale e in copia, alcuni dattiloscritti in originale e in copia.

1992 gen. 2 - dic. 1
32. Anno 1993, docc. 50 + all.
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene anche gli inserti di «Panorama» Tangentopoli. Le carte che scottano, febbraio 1993, e Dossier Andreotti, Il testo completo delle accuse dei giudici di Palermo,
aprile 1993; il volume Le rappresaglie nazifasciste sulle popolazioni toscane, a cura di Ugo Jona, Firenze, Anfim, 1993; il
testo dell'intervento di Alessandro Pizzorusso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1993 presso la Corte di
appello di Torino, 16 gennaio 1993; il testo di alcuni disegni di legge e di alcuni decreti sul finanziamento dei partiti,
la depenalizzazione e l'azione amministrativa.
Materiale a stampa in originale e in copia, alcuni dattiloscritti.

1993 gen. 7 - nov. 26
Busta 245
33. Anno 1994, docc. 74 + all
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene anche il testo di una relazione
di Federico Stella e di alcune proposta in materia di prevenzione della corruzione e dell'illecito finanziamento ai
partiti, allegate ad una lettera di Stella a PB (12 settembre 1994), con minuta di risposta.
Materiale a stampa in originale e in copia, alcuni dattiloscritti.

1994 feb. 17 - dic. 31
34. "Decreto Biondi. Luglio 1994", docc. 19
Pagine di quotidiani recanti articoli relativi al Decreto Biondi approvato dal governo Berlusconi I il 13 luglio 1994.
Tra gli articoli, si conserva anche l'intervista a PB di Renzo Cassigoli pubblicata su «l'Unità» di Firenze il 20 luglio
1994 con il titolo Barile: «Cercavano lo scontro decisivo...».
Materiale a stampa.

1994 lug. 14 - set. 15

35. Anno 1995, docc. 169
Pagine di quotidiani e riviste recanti articoli su vicende politico-istituzionali.
Materiale a stampa, un dattiloscritto.

1995 gen. 1 - dic. 31
Busta 246
36. "Giustizia", docc. 35
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Pagine di quotidiani recanti articoli relativi ai problemi della giustizia in Italia. Tra gli articoli, si conservano il parere
di PB rilasciato a Giuseppe F. Mennella su «l'Unità» del 15 ottobre 1995 sotto il titolo Tutte le conseguenze di un voto
di sfiducia, e l'intervista a PB di Raffaele Capitani pubblicata sul medesimo quotidiano il 18 ottobre 1995, con il
titolo Barile: dovrà lasciare. restare per forza è fuori da ogni legge.
Materiale a stampa.

1995 ago. 10 - nov. 28
37. Anno 1996, docc. 174 + all.
Pagine di quotidiani recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Contiene anche un foglio di appunti di PB
relativi all'Assemblea costituente.
Materiale a stampa in originale e in copia, un manoscritto.

1996 gen. 2 - dic. 27
38. "Bicamerale", docc. 59 + all.
Pagine di quotidiani recanti articoli sull'attività della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. Contiene
anche copia dell'intervista a PB «Bicamerale coerente con la Costituzione», a cura di Renzo Cassigoli, in «l'Unità», 12
novembre 1997; copia dell'articolo di PB Troppo lavoro per la Corte, in «La Repubblica», 14 novembre 1997; la bozza
del testo di riforma costituzionale, allegata a lettera del Gruppo parlamentare popolari e democratici - L'Ulivo
presso la Camera dei deputati, il Progetto di legge costituzionale. Revisione della parte seconda della Costituzione, e una lettera
di Paolo Flores d'Arcais contenente il testo del progetto di revisione della Costituzione, ai fini di una raccolta di
firme.
Materiale a stampa in originale e in copia, dattiloscritti.

1996 lug. 30 - 1998 gen. 22
Busta 247
39. Anno 1997, docc. 45
Pagine di quotidiani recanti articoli su vicende politico-istituzionali. Una parte di essi è raccolta in un inserto dal
titolo "Referendum e Corte febbraio 97 e vari articoli prof. Cheli".
Materiale a stampa in originale e in copia.

1997 gen. 3 - lug. 15
40. Anno 1998, docc. 2
«Corriere della sera», 26 maggio 1998; una pagina da «La Repubblica», 13 novembre 1998, contenente, in evidenza,
il testo di un Manifesto laico a firma di Giorgio Bocca, Critica liberale, Alessandro Galante Garrone, Paolo Sylos
Labini, Vito Laterza.
Materiale a stampa.

1998 mag. 26 - nov. 13
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12. DOCUMENTI PERSONALI, 1939 - 1999
Contenuto. Documenti di varia tipologia relativi ad aspetti e momenti diversi della vita personale e della
carriera di Paolo Barile: corrispondenza, appunti, materiale a stampa, tessere, attestati, agende, fotografie,
curricula, ricevute e documenti contabili.
Si segnalano il diploma di laurea in giurisprudenza rilasciato dalla Regia Università degli studi di Roma il
13 luglio 1939 e il Certificato al patriota a firma del generale comandante in capo delle Forze armate in
Italia H. R. Alexander.
Il livello ha una consistenza di 21 fascicoli
Busta 247
1. Carriera universitaria, docc. 20 + all.
Certificati, attestati, comunicazioni della Regia Università degli studi di Roma, dell'Università degli studi di Siena,
dell'Università degli studi di Firenze, della Direzione generale istruzione superiore presso il Ministero della pubblica
istruzione, relativi a momenti diversi della carriera universitaria di PB. Contiene, tra le altre cose, il diploma di
laurea in giurisprudenza rilasciato dalla Regia Università degli studi di Roma il 13 luglio 1939.
Per ragioni conservative il diploma di laurea si trova nella cassettiera dell'archivio ISRT, cassetto 9.

1939 lug. 13 - 1987 gen. 10

2. Amministrazione poderi Fossato e Frantoio (Pelago), docc. 176 + all.
Libretti colonici relativi al podere Fossato condotto dal colono Albino Velgi (3 gennaio 1942-31 gennaio 1951) e
al podere Frantoio condotto dai coloni Giustino e Renato Fantechi (3 gennaio 1942-31 gennaio 1951), entrambi
di proprietà di PB in Fontisterni, frazione di Pelago (Firenze); corrispondenza, appunti, fatture e altri documenti
relativi al contratto di affitto e all'amministrazione da parte di Augusto e Renato Fantechi dei medesimi poderi
(giugno 1953-febbraio 1966).
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Manoscritti, dattiloscritti.

1942 gen. 3 - 1966 feb. 16
Busta 248
3. Elenco di libri posseduti da Paolo Barile, docc. 1 / cc. 6
Elenco dei libri esistenti nella biblioteca del dr. Paolo Barile in via G.B. De Rossi, 20/C Roma, contenente riferimenti bibliografici di 254 volumi conservati in una casa presa in affitto a Roma.
Dattiloscritto.

[post 1943 giu.]
4. Resistenza, docc. 8
Fotocopie di documenti manoscritti a firma "Scotti" [PB]: Relazione sullo stato odierno del Comitato mil.[itare] dell'interp.[artito], per il C[omitato] E[esecutivo] [del PDA di Firenze], 25 ottobre 1943, cc. 2; resoconto per il C[omitato]
E[esecutivo] [del PDA di Firenze], 25 ottobre 1943, c. 1; Relazione sulla seduta del Comitato militare interpartito del giorno
29 ottobre 1943, 30 ottobre 1943, cc. 2; Certificato al patriota di PB, a firma del generale comandante in capo delle
Forze armate in Italia H. R. Alexander; tessera di socio fondatore dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,
a firma del presidente Nello Niccoli [1957-1975]; due tessere di associazione alla FIAP (rispettivamente del 1961 e
del 1965); dichiarazione integrativa del Ministero della difesa - Esercito, Comando del Distretto militare di Firenze,
Ufficio reclutamento e matricola, Sezione Ufficiali, valida per l'attribuzione dei benefici di guerra, 27 aprile 1954,
convalidata il 4 maggio 1954, dattiloscritta, c. 1.
I tre manoscritti di Scotti, presenti in copia anche in PB 8.25, sono stati pubblicati da Laura Barile, insieme ad un
altro inedito, con il titolo Nostra Resistenza: quattro inediti, in «Il Ponte», n. 10 (ottobre 2000), pp. 93-116.
Per ragioni conservative il certificato al patriota si trova nella cassettiera dell'archivio ISRT, cassetto 9.

1943 ott. 25 - 1965

5. Documenti di riconoscimento, docc. 11 + all.
Tessera di PB rilasciata nel 1982 dal Ministero della pubblica istruzione, in copia; passaporti di PB (valido dal 1983
al 1988) e di Lia Tosi (valido dal 1984 al 1989); certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Firenze (1986);
patente di PB in copia (valida dal 1992 al 1997); tessere con codice fiscale di PB e Lia Tosi, in copia (1996); una
fototessera di PB in copia; altri documenti relativi ai servizi elettorali e al certificato del casellario giudiziario.

1962 set. 1 - 1996
6. Miscellanea di documenti diversi, docc. 12 + all.
Pagine da «La Nazione», 28 gennaio 1963, contenente l'articolo di T. Capitanio, Forse trovata a Firenze Mara ragazza
di Bube; Certificazione della nomina di PB a revisore ufficiale della Corte dei conti, rilasciata dal Ministero di grazia
e giustizia (1974); atto notarile registrato da Enzo Enriques Agnoletti (1976); due minute di lettera di PB al questore
di Firenze ed una al prefetto di Firenze, relative alla sicurezza personale di PB (1986-1987); attestazione della
Cooperativa nazionale soci de «l'Unità» relativa alla quota sociale di PB (1987); documenti relativi all'adesione di
PB e Lia Tosi all'Associazione «l'altritalia» (1988); copia di lettera del Dipartimento affari giuridici e legali della
Giunta regionale toscana, cui è allegata copia di dichiarazione sostitutiva di PB in relazione alla legge 55/1990;
minuta di lettera di PB al Consiglio dell'ordine degli avvocati del Distretto del Tribunale di Firenze, relativa all'assunzione della carica di ministro (1993); documenti relativi al conferimento a PB della laurea in legge honoris causa
da parte del Saint Mary's College, Notre Dame, Indiana (1994); copia di lettera alla Società per la Cremazione di
Firenze (1997).
Dattiloscritti (in parte con integrazioni manoscritte), materiale a stampa.

1963 - 1997

7. "Personali", docc. 12 + all.
Contiene corrispondenza con Leopoldo Elia e Mario Galizia, relativa ai rapporti personali tra PB ed Elia e alla
richiesta di invio di documenti da parte del primo al secondo.
Manoscritti in originale e in copia

1963 ott. 23 - dic. 11
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Buste 248 - 249
8. Donazioni, abbonamenti, quote associative, docc. 278 + all.
Corrispondenza, ricevute ed altri documenti relativi a donazioni e quote a favore di associazioni ed enti diversi,
abbonamenti a periodici ed acquisti di libri.
Minute e lettere manoscritte e dattiloscritte, materiale informativo a stampa, ricevute di versamento, fatture, tessere
personali.

1965 mar. 4 - 1999 gen. 19

8.1. Anno 1965, docc. 1+ all., 1965 mar. 4 - 13
Corrispondenza con l'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, relativa al saldo delle quote
associative per gli anni 1963-1965; 1 tessera associativa.
Dattiloscritti; 1 tessera.

8.2. Anno 1966, docc. 24 + all., 1965 dic. - 1967 gen.
Corrispondenza e ricevute di versamento relative ad acquisti, donazioni, abbonamenti e quote associative
per l'anno 1966.
Minute e lettere dattiloscritte, appunti manoscritti, ricevute di versamento, tessere personali.

8.3. Anno 1967, docc. 24 + all., 1967 gen. - dic.
Corrispondenza e ricevute di versamento relative ad acquisti, donazioni, abbonamenti e quote associative
per l'anno 1967.
Minute e lettere dattiloscritte, appunti manoscritti, ricevute di versamento, tessere personali.

8.4. Anno 1968, docc. 38 + all., 1967 dic. - 1969 gen. 3
Corrispondenza e ricevute di versamento relative ad acquisti, donazioni, abbonamenti e quote associative
per l'anno 1968.
Minute e lettere dattiloscritte, appunti manoscritti, ricevute di versamento, tessere personali.

8.5. Anno 1969, docc. 33 + all., 1968 dic. 12 - 1969 dic. 31
Corrispondenza e ricevute di versamento relative ad acquisti, donazioni, abbonamenti e quote associative
per l'anno 1969.
Minute e lettere dattiloscritte, appunti manoscritti, ricevute di versamento, tessere personali.

8.6. Anno 1970, docc. 26 + all., 1969 dic. 16 - 1979 dic. 4
Corrispondenza e ricevute di versamento relative ad acquisti, donazioni, abbonamenti e quote associative
per l'anno 1969.
Minute e lettere manoscritte e dattiloscritte, materiale informativo a stampa, ricevute di versamento, tessere
personali.

8.7. Anno 1973, docc. 35 + all., 1973 gen. 4 - dic. 31
Corrispondenza e ricevute di versamento relative ad acquisti, donazioni, abbonamenti e quote associative
per l'anno 1973.
Minute e lettere dattiloscritte, materiale a stampa, ricevute di versamento, tessere personali.

8.8. Anno 1974, docc. 11 + all., 1973 dic. 20 - 1974 apr. 30
Corrispondenza e ricevute di versamento relative ad abbonamenti e quote associative per l'anno 1974.
Minute e lettere dattiloscritte, ricevute di versamento.

8.9. Anno 1984, docc. 14 + all., 1984 gen. 3 - dic. 19
Corrispondenza e ricevute relative a donazioni, abbonamenti e quote associative per l'anno 1984.
Minute e lettere dattiloscritte, ricevute di versamento.
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8.10. Anno 1985, docc. 22 + all., 1985 gen. 17 - ante nov. 16
Corrispondenza e ricevute relative a donazioni, abbonamenti e quote associative per l'anno 1985.
Minute e lettere dattiloscritte, ricevute di versamento.

8.11. Anno 1986, docc. 2 + all., 1985 set. 30 - 1986 feb. 11
Due minute di lettera di PB rispettivamente a Giovanni Giudice e a Musicus Concentus, con relativi allegati.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

8.12. Anno 1994, docc. 10 + all., 1994 gen. 31 - [dic.]
Corrispondenza, ricevute e altri documenti relativi ad acquisti di libri e donazioni.
Lettere dattiloscritte, ricevute di versamento, fatture.

8.13. Anno 1995, docc. 9 + all., 1995 giu. 29 - dic. 28
Corrispondenza e ricevute relative a donazioni e quote associative per l'anno 1995.
Lettere dattiloscritte, ricevute di versamento.

8.14. Anno 1996, docc. 6 + all., 1996 feb. 8 - mag. 10
Corrispondenza e ricevute relative a donazioni e quote associative per l'anno 1996.
Lettere dattiloscritte, ricevute di versamento.

8.15. Anno 1997, docc. 14 + all., 1997 gen. 23 - 1998 feb. 12
Corrispondenza e ricevute relative a donazioni e quote associative per l'anno 1997.
Lettere dattiloscritte, ricevute di versamento.

8.16. Anno 1998, docc. 9 + all., 1998 gen. 12 - 1999 gen. 19
Corrispondenza e ricevute relative a donazioni e quote associative per l'anno 1998; tessera dell'Associazione
Amici della Scuola di Musica di Fiesole valida per il 1998.
Lettere dattiloscritte, ricevute di versamento.

Busta 249
9. "Documenti per la pensione", docc. 23 + all.
Corrispondenza relativa alla richiesta, presentata da PB nel 1969, del riscatto ai fini della pensione di servizi e
periodi inerenti ai corsi universitari frequentati, al servizio militare prestato, all'insegnamento universitario svolto.
Contiene anche copia dello Stato di servizio rilasciata dal Comando del distretto militare di Firenze.
Manoscritti in originale e in copia, dattiloscritti.

1967 nov. 23 - 1969 giu. 11
10. "Iscrizione albo giornalisti", docc. 14 + all.
Corrispondenza con il Consiglio regionale della Toscana dell'Ordine dei giornalisti e con enti e persone diverse
relativa all'iscrizione di PB all'albo dei pubblicisti e ad aspetti ad essa legati.
Dattiloscritti, ricevute e attestazioni di versamenti.

1968 set. 26 - 1974 mar. 13

11. "Ritenute 1971-72-73-74", docc. 25 + all.
Corrispondenza, fatture e altri documenti relativi a pagamenti e ritenute d'acconto per prestazioni professionali
svolte negli anni 1971-1974.
La cartellina originale del fascicolo riporta annotazioni della segretaria di PB relative alla collocazione di ritenute
d'acconto del 1974 e del 1975.

1971 - 1974
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12. "Libri in ricambio", docc. 198 + all.
Documenti relativi alla spedizione di libri, saggi o articoli di PB a persone diverse, in ricambio di scritti da esse
inviati: elenchi di nominativi con relativi indirizzi, ricevute di spedizione, buste postali intere e ritagliate, fotocopie
di copertine di libri di PB recanti nominativi diversi, biglietti da visita, appunti.
Contiene due sottofascicoli intitolati rispettivamente "Per spedizione PD" e "Ricambi".
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa. Il materiale è in originale e in copia.

1971 dic. 16 - 1997 ago. 14
13. "Ruolo Revisori Ufficiali dei Conti", docc. 15
Documenti relativi alla domanda presentata nel 1973 da PB al Ministero di grazia e giustizia per l'iscrizione al ruolo
dei revisori ufficiali dei conti: copia del bando del concorso (sessione di novembre 1972), corrispondenza con il
Ministero e con società presso le quali PB ha svolto funzione di amministratore, certificato relativo alla nomina di
PB quale revisore ufficiale dei conti. Contiene anche una circolare della Delegazione provinciale di Firenze del
Sindacato nazionale revisori ufficiali dei conti ai colleghi della provincia di Firenze, 10 giugno 1976.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1973 feb. 6 - 1976 giu. 10
Busta 250
14. Agende, docc. 21
Agende personali annuali della linea The Economist Pocket Diary, con copertina in pelle recante iniziali dorate. I
documenti riportano annotazioni manoscritte di PB.
Donate da Agostino Zanelli, nipote di PB, nell'aprile 2016.

1979 - 1999
Busta 251
15. "Documentazione spedita il 30 giugno 1981 alla Cassa nazionale previdenza e assistenza a
favore degli avvocati e procuratori", docc. 24 + all.
Corrispondenza, fotocopie di bollettini, cartelle esattoriali e altri documenti concernenti la dichiarazione relativa ai
redditi professionali da parte degli avvocati e procuratori iscritti agli albi.
Dattiloscritti, materiale a stampa, originali e in copia.

1980 set. 16 - 1989 feb. 6
16. "Curriculum", docc. 14 + all.
Curricula di PB, per la maggior parte datati. In alcuni casi sono mandati via fax a destinatari diversi, recano appunti
con indicazione del destinatario o appunti relativi alle caratteristiche del curriculum stesso.
Dattiloscritti, talvolta con aggiunte e correzioni manoscritte.

1988 dic. 13 - 1995 apr. 13

17. "Emeritato", docc. 8 + all.
Corrispondenza con Vincenzo Varano, preside della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze,
e con Paolo Blasi, rettore dell'Università degli studi di Firenze, relativa al conferimento del titolo di professore
emerito a PB.
Contiene anche una lettera di Blasi a PB relativa al conferimento a quest'ultimo di una medaglia d'oro quale riconoscimento di 40 anni di attività svolta a favore dell'istituzione universitaria.
Manoscritti, dattiloscritti.

1992 nov. 18 - 1993 dic. 18

18. "Ordini cavallereschi. Cavaliere di gran croce. G.U. 8.3.95", docc. 2 + all.
Alcune pagine del Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 56 dell'8 marzo 1995, Serie generale, relativo
al conferimento di onoreficenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana", in cui a p. 6, sotto la voce
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"Cavaliere di gran croce", è posto in evidenza il nome di Paolo Barile; telefax di Alberto Greco a PB, 28 marzo
1995, con allegata copia di alcune pagine del medesimo Supplemento, in cui oltre al nome di Paolo Barile è evidenziato quello di Giuseppe Greco.

1995 mar. 8 - 28

19. "Fotografie", docc. 28
Fotografia di PB, b/n, 12,5x17,5 cm, in 8 copie; 19 fotografie di Piero Calamandrei, b/n, di cui 11 di dimensioni
9x11,5 cm, recanti sul verso la data 1948 e il timbro Foto Levi - Firenze; 5 di dimensioni 12,5x18 cm, recanti sul
verso il timbro Foto Levi - Firenze; 3 di dimensioni 18x23,5 cm, incollate su cartoncino recante la scritta Foto Levi
- Firenze; fotografia di Ada Calamandrei, b/n, 6,5x8 cm.

s.d.

Alcune fotografie di Piero Calamandrei sono datate 1948.

20. "Storie", docc. 1 / cc. 9
Appunti manoscritti di PB relativi a momenti della propria vita.
Scritti su carta intestata Palazzo Chigi, Ministro per i rapporti con il Parlamento, Senato della Repubblica, Camera
dei deputati.

s.d.

21. "Rubrica", docc. 1 / cc. 80
Rubrica manoscritta in copia, a cura della segretaria di PB, contenente un elenco in ordine alfabetico dei titoli dei
fascicoli dell'archivio Barile.
Per alcuni fascicoli si trovano rimandi o informazioni topografiche, ma per la maggior parte dei casi mancano
riferimenti alla collocazione logica e fisica delle unità archivistiche all'interno del complesso documentario.

s.d.
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