
MARIO ZAGARI 

[anni 1930] - 1996 

Storia. Mario Zagari nacque a Milano il 14 settembre 1913. Laureatosi in giurisprudenza all' Università di 
Milano, fu borsista in economia politica all' Università di Berlino e assistente di economia politica 
(corporativa) all' Università di Milano.  

Ufficiale degli alpini, prese parte alla seconda guerra mondiale nella divisione "Julia", riportando una 
decorazione al valor militare. Partecipò, nel periodo clandestino, alla riorganizzazione del Partito socialista 
di unità proletaria quale organizzatore di un movimento poi confluito nel Movimento di unità proletaria 
(Mup) fondato da Lelio Basso.  

Dopo l'8 settembre 1943 venne arrestato a Roma e rinchiuso a Regina Coeli, ma riuscì a farsi rilasciare. 
Prese poi parte alla Resistenza militare romana.  

Deputato della Assemblea Costituente (1946-1948) e della I Legislatura (1948-1953), Zagari fece anche 
parte in quel periodo:  

- dall' 11 al 17 giugno 1948 della Commissione per gli affari interni;  

- dal 2 luglio 1948 della Commissione speciale per il disegno di legge "Ratifica dell' accordo di cooperazione 
economica Italia-Usa";  

- dal 1 luglio 1949 della Commissione Finanze e Tesoro;  

- dal 22 febbraio 1952 della Commissione speciale per il disegno di legge "Sviluppo dell' Economia e l' 
Incremento dell' Occupazione";  

- dal 12 maggio 1952 della Commissione speciale per il disegno di legge "Ordinamento e attribuzione del 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro";  

- dal maggio 1952 della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione;  

- dal 18 luglio 1952 dell' Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (Piano Shuman).    

Deputato poi della IV (1963-1968) e V Legislatura (1968-1972), Zagari fu Sottosegretario del Ministro degli 
Affari Esteri dal 25.07.1964 al 24.06.1968 e dal 12.12.1968 al 5.08.1969; già dal 1963 però faceva parte della 
Commissione Esteri (III).  

Ministro del Commercio con l'Estero dal 23 marzo 1970 al 17 febbraio 1972 e poi Deputato della VI 
Legislatura (1972-1976), Zagari continuò senza interruzioni a far parte della Commissione Esteri (III).   

Fu il primo esponente politico occidentale ad incontrarsi con Ciu-En-Lai e a promuovere l'accordo 
commerciale fra Italia e Repubblica Popolare Cinese.  

Dal 1 agosto 1972 al 22 ottobre 1973 fece anche parte della Commissione per il Bilancio Comunità 
economica europea (Cee).  



Dal 7 luglio 1973 al 23 novembre 1974 Zagari fu Ministro di grazia e giustizia, promuovendo la riforma del 
Codice Penale, di Procedura penale e il nuovo ordinamento penitenziario. Anche in quel periodo continuò 
a far parte della Commissione Esteri (III).  

Deputato della VI (1972-1976) e VII (1976-1979) Legislatura del Parlamento italiano, Zagari fu anche 
membro del Parlamento europeo dal 1976 e fece parte della Commissione Politica e della Commissione 
Giuridica. Dal 1979 fu Vice Presidente.  

Dalla fine degli anni Settanta fu anche Presidente dell'Istituto per gli studi sull'Europa e sui paesi in via di 
sviluppo (Iseps).  

Dal 1988 fu inoltre Presidente del Consiglio italiano del Movimento europeo.  

Diresse varie riviste, fra cui "Sinistra Europea" (dal 1954), pubblicazione dell' omonima organizzazione 
internazionale di cui Zagari faceva parte (membro dell' Esecutivo Internazionale e presidente della Sezione 
Italiana).  

Autore di numerose pubblicazioni, fra cui La sfida europea  e Superare le sfide.  

Morì a Roma il 29 febbraio 1996. 

Modalità di acquisizione. Donazione da parte della moglie e del figlio di Mario Zagari dopo la morte di questi. 

Contenuto. Dattiloscritti, manoscritti, corrispondenza, fotografie, materiale vario a stampa. 

Il fondo ha una consistenza di buste 70, fascicoli 553, foto 827, audiocassette 8, agende 25 

Ordinamento e struttura. Il lavoro di riordino del fondo è stato eseguito suddividendo il materiale in 14 serie 
archivistiche corrispondenti alle competenze in ambito politico ed istituzionale assunte da Zagari negli 
anni, fatta eccezione delle ultime quattro serie che invece raccolgono scritti di Zagari, scritti di altri, 
documentazione personale e fotografie.  

Oltre a queste 14 serie vi sono gli archivi aggregati dell' Iseps, dell' Aspea, della Federazione romana del  
Psi, dei familiari di Mario Zagari.  

Un primo riordino è stato eseguito da Gabriella Cibei nel 2003. Poi il fondo è stato incrementato con altri 
consistenti versamenti di materiale; quindi il numero delle serie e la numerazione delle unità documentarie è 
cambiata rispetto a quella data da Gabriella Cibei. 

Strumenti archivistici. L'inventario è informatizzato con il software Gea. Inventario a cura di Laura Rossi e 
Alessandra Frontani. 

Bibliografia. G. AVERARDI, I socialisti democratici da Palazzo Barberini alla costituente socialista, Milano, SugarCo, 
1977; F. TADDEI, Il socialismo italiano nel Dopoguerra: correnti ideologiche e scelte politiche (1943-1947), Milano, 
Angeli, 1984; Gli ex parlamentari della Repubblica, Roma, La navicella, 1985, p. 881-883, sub voce; 
Enciclopedia dell'Antifascismo e della Resistenza, vol. VI, Walk over-La pietra, 1989, p. 436, sub voce; Il 
parlamento nella storia d'Italia , vol. XXI, 1992, pp. 237-238; M. DEGL'INNOCENTI, Storia del PSI dal 
dopoguerra ad oggi, Bari, Laterza, 1993; S. NERI SERNERI, Resistenza e democrazia dei partiti, 
Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1995; G. Arfé, Mario Zagari, la lunga lotta per l'autonomia e l'Europa; e G. 
Vassalli, In nome del socialismo europeo per una sinistra meno provinciale, "Mondoperaio", n.s.,  n. 8-9, agosto- 
settembre 1996; Mario Zagari. L'Europeista, il leader socialista, l'uomo di stato (atti del convegno), "Sinistra 



Europea", a.1, n. 0, 2006;  Mario Zagari e l'Europa. Scritti e discorsi, 1948-1993,  a cura di G.  Muzzi, 
Manduria-Bari-Roma, 2006.  

C. Zagari, L'Europa e l'era nomade. Berlino 1989: i perchp di una Costituzione europea, Roma, Gangemi Editore, 
2000. 

buste 1 - 70 

1. ATTIVITÀ DEL PRIMO PERIODO: ECONOMIA E FINANZA, [1937] - [1938] 

Storia. Laureatosi in giurisprudenza all' Università di Milano, Zagari fu borsista in economia politica all' 
Università di Berlino e assistente di economia politica (corporativa) all' Università economica Bocconi di 
Milano. 

Contenuto. La serie contiene scritti di Zagari relativi al periodo 1937-1938. I documenti raccolti, tra i quali 
probabilmente il manoscritto della sua tesi di laurea, e altri documenti e scritti preparati per la 
partecipazione a concorsi per borse di studio e di perfezionamento all'estero indette nel 1937. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n. 1), fascicoli 3 

Ordinamento e struttura. La serie è costituita da tre unità archivistiche, corrispondenti ai fascicoli creati dallo 
stesso Zagari, suddivise a loro volta in sottofascicoli. 

busta 1 

busta 1 

1. "Manoscritti diversi", cc. 221 

Manoscritti e dattiloscritti con correzioni manoscritte di politica economica, teoria dei cambi, movimenti di capitali, 
economia tedesca.   
La maggior parte dei documenti sono senza data, ma dalla lettura dei testi, dalla bibliografia citata si deduce che sono 
stati scritti intorno al 1938.  
Su alcuni fogli è stampata l'intestazione dell' Univeristà commerciale Luigi Bocconi, dell'Istituto per gli studi 
corporativi e autarchici.  
La maggior parte sono in italiano, ma troviamo anche scritti in francese, inglese e tedesco. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

L'unità archivistica e stata divisa in tre sotto unità:   
1) Dattiloscritti e manoscritti vari di carattere economico finanziario, cc. 1-104;   
2) Convegno nazionale per gli studi di politica estera, cc. 105 - 116;   
3) Scritti sull'economia tedesca, cc. 117- 219. 

politica economica; corporativismo 
IT; FR; EN; DE 

[1937] - [1938] 

2. "Congresso di politica economica", cc. 53 

Appunti manoscritti sulla politica economia del III° Reich. Copia della rivista tedesca "News in Brief", n. 18-19, 5 
ottobre 1937.  
Gli appunti sono scritti in italiano, inglese e francese.  



Si notano alcuni fogli con carta intestata: Regia Università degli Studi di Milano. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
politica economica; III° Reich 
IT; FR; EN 
Documenti manoscritti senza data. 

1937 - [1938] 

3. "Manoscritti Lavori Banca d'Italia", cc. 142 

L'unità, composta da due sotto unità, contiene dattiloscitti con correzioni a mano e manoscritti relativi ad un lavoro 
sulla Banca d'Italia e in particolare sul controllo totale e parziale dei cambi, come si vede anche dal documento con il 
piano del lavoro diviso in capitoli. Probabilmente si tratta del manoscritto della tesi di laurea. I documenti sono scritti 
in italiano. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1) "Il controllo totale e parziali dei cambi", cc. 1 - 132, s. d.;  
2) "Le svalutazioni e gli allineamenti dal 1931 al 1937, sotto l'aspetto finanziario",cc. 133 - 139, s.d.. 

politica economica 

[1937] - [1938] 

2. AFFARI INTERNI - COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 
(CECA) - ECONOMIA - FINANZE - PARTITO SOCIALISTA ITALIANO, 1947 - 1961 

Storia. Deputato della Assemblea Costituente (1946-1948) e della I Legislatura (1948-1953), Zagari fece 
anche parte in questo periodo:  

- Dall' 11 al 17 giugno 1948 della Commissione per gli Affari Interni;  

- Dal 2 luglio 1948 della Commissione speciale per il disegno di legge "Ratifica dell' accordo di 
cooperazione economica Italia-USA";  

- Dal 1 luglio 1949 della Commissione Finanze e Tesoro;  

- Dal 22 febbraio 1952 della Commissione speciale per il disegno di legge "Sviluppo dell' Economia e l' 
Incremento dell' Occupazione";  

- Dal 12 maggio 1952 della Commissione speciale per il disegno di legge "Ordinamento e attribuzione del 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro";  

- Dal maggio 1952 della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione;  

- Dal 18 luglio 1952 dell' Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (Piano Shuman) 

Contenuto. La serie dà testimonianza dei vari interessi e attività di Zagari nella Commissione affari esteri, in 
quella finanze e tesoro, nel partito e nella Ceca, e della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla 
disoccupazione, durante gli anni dal 1947 al 1968. Contiene bozze e appunti su progetti di riforme, 
materiale di studio su alcune questioni come disoccupazione e politica economica, discussioni sui problemi 
del partito e del sindacato. Si segnalano i documenti relativa alla sua attività presso la Ceca, gli scritti e 
discorsi di Zagari all'Assemblea costituente e in parlamento. Contiene oltre alcune lettere inviate a Zagari 
da esponenti politici. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n.2), fascicoli 11 



Ordinamento e struttura. La serie consiste in 11 unità archivistiche che corrispondono alle aree tematiche di 
interesse degli anni presi in considerazione, 1947-1961. L'ordine dei fascicoli è cronologico a partire dai 
documenti più recenti. 

busta 2 

 

busta 2 

1. "Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Ceca)", cc. 274 

Ceca. Assemblea comune: progetto di regolamento provvisorio; Lexikon I, Espressioni parlamentari, giuridiche ed 
amministrative usate nei documenti della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, 31 lug. 1953; Ceca 
Assemblea. Progetto di regolamento provvisorio. Contiene volantini. 
Fascicolo di carte in parte sciolte e in parte rilegate. 

1) "Ceca  Assemblea comune Documenti di seduta". cc. 134- 315;   
2) "Assemblée Nationale Compte rendu analytique officiel", cc. 316- 364, (dic.1951). 

IT; DE 

1951 dic. 6 - 1961 gen. 

2. "Piena occupazione - Disoccupazione". Piano Case, cc. 67 

Note informative, manoscritti relativi all'attività nella Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione 
(1951-1953). Ne fanno parte anche una relazione sul problema della casa, un dattiloscritto sullo stesso argomento di 
Alessandro Schiavi, una lettera sulla questione degli idrocarburi, un manoscritto sul fondo lire e gli aiuto Erp. Chiude 
il fascicolo una rassegna stampa sulla questione della disoccupazione in Italia dal 18 aprile 1950 al 13 maggio 1950. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1950 apr. 18 - [1952] 

3. "Conferenza economica nazionale per il "Piano" della Confederazione generale italiana del 
lavoro (Cgil)", docc. 3 / cc. 48 

Dattiloscritti delle relazioni di 1. Alberto Breglia, 2. Henry Molinari, 3. Riccardo Gramigna e Cesare Grinovero alla 
conferenza economica nazionale per il "piano" della Cgil del 18-19-20 febbraio 1950. 
Fascicolo di carte sciolte. 
In allegato: la 2° relazione presenta allegato "Considerazioni sullo sviluppo di impianti idro-elettrici in Italia" del 
1948. 
Gli atti della conferenza sono stati pubblicati nel volume: Conferenza economica nazionale per il piano del lavoro, 18-19-20 
febbraio 1950, Roma, CGIL, (1950?). 

1950 feb. 18 - 20 

4. Riforma tributaria, docc. 2 / cc. 82 

- Dattiloscritto di cc. 11 "Per il convegno economico del Partito socialista dei lavoratori italiani sulla Riforma 
tributaria";  
- pubblicazione della Banca Commerciale Italiana "Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale 
straordinario". 
Fascicolo di carte in parte sciolte e in parte rilegate. 

 

1951 

5. Note di politica economica, docc. 7 / cc. 58 



Relazioni dattiloscritte sulla politica economica della ricostruzione, sull'utilizzo degli aiuti Erp, sulla politica 
economica del partito socialista. 
Fascicolo di carte sciolte. 

[1948] - 1950 giu. 7 

6. Internazionale Socialista - Francoforte, docc. 2 / cc. 11 

Dattiloscritti: International socialist conference, Frankfurt, 30th June - 3rd July, 1951 Socialist word action and 
struggle for peace by Morgan Phillips"; "Con la decisione presa" (incipit). 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; EN 

1951 giu. 30 - lug. 3 

7. Appunti sparsi, cc. 55 

Appunti manoscritti con alcune carte dattiloscritte contenenti annotazioni manoscritte su vari argomenti. 
Fascicolo di carte sciolte. 

anni 1950 

8. Scritti e discorsi di Zagari, docc. 5 / cc. 45 

Il fascicolo e composto di due sotto unità:  
 1) Dattiloscritti di Zagari, docc. 2, cc. 1 - 9 bis;   
 2) Scritti e discorsi di Zagari Pubblicazioni a stampa, docc.3, cc. 10 -45. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1947 mar. 24 - 1951 ott. 10 

9. Corrispondenza, docc. 2 / cc. 2 

Due lettere inviate a Zagari da: Giuseppe Faravelli e Giacomo Damiano. 
Fascicolo di carte sciolte 

1950 feb. 24 - nov. 22 

10. "Questioni politiche - scissione febbraio 1959", cc. 23 

Articoli di quotidiani sulla scissione del Movimento unitario di iniziativa socialista dal Partito socialista democratico 
italiano. 
Fascicolo di carte sciolte. 
Di questo fascicolo abbiamo scannerizzato solo la parte dei giornali contenenti articoli o fotografie sull'argomento 
del fascicolo o segnati a lapis da Zagari stesso. 

1959 gen. 24 - feb. 15 

11. Rassegna stampa, cc. 80 

Ritagli di stampa e opuscolo: Labour party publication, Labour's Foreign Policy, London, 1952. 
Fascicolo di carte in parte sciolte e in parte rilegate. 
Di questo fascicolo abbiamo scannerizzato solo la parte dei giornali contenenti articoli o fotografie sull'argomento 
del fascicolo o segnati a lapis da Zagari stesso. 

1948 feb. 5 - 1958 mag. 17 

3. SOTTOSEGRETARIATO MINISTERO AFFARI ESTERI - FINANZE, 1964 - 1970 



Storia. Deputato della IV (1963-1968) e V Legislatura (1968-1972), Zagari è sottosegretario del Ministro 
degli affari esteri dal 25 luglio 1964 al 24 giugno 1968 e dal 12 dicembre 1968 al 5 agosto 1969; già dal 1963 
però faceva parte della Commissione esteri (III). 

Contenuto. Tale serie si compone di incartamenti originali, ma con suddivisione tematica in base a questioni 
di politica interna, europea e di rapporti con gli Usa. La fascicolazione è stata curata a posteriori dallo 
stesso Zagari con carte risalenti al periodo della carica istituzionale, a cui si sovrappongono carte della sua 
militanza politica sempre relative allo stesso arco cronologico. Sono presenti corrispondenza, verbali del 
comitato centrale del Psi del maggio 1969, progetti di risoluzioni, scritti di Zagari, note dattiloscritte relative 
al I congresso nazionale del Psi-Psdi unificati e testi dello stesso Zagari sempre in relazione alle scelte 
politiche del partito, oltre che di argomento europeo. La rassegna stampa è dedicata alla sua attività di 
sottosegretario al Ministero ed in particolare sui suoi viaggi all'estero. Alcuni fascicoli, inoltre, provengono 
dalla segreteria generale del Ministero e si riferiscono alla riunione trimestrale del Consiglio dei ministri 
dell'Ueo del 1969, con appunti riservati, testi di Zagari, un discorso di Pietro Nenni, rassegna stampa del 
ministero e documentazione in occasione di visite di Stato. Altri fascicoli sono relativi al convegno Cismec 
del 1969 ed alla conferenza sul disarmo dell'Ece dello stesso anno, con note dattiloscritte di Zagari ed 
intervista a stampa, nonché i discorsi di Zagari alle giornate di studio dell'Ocse.  

Rassegna stampa fatta da Zagari sui paesi visitati, Interventi in parlamento come sottosegretario agli Affari 
esteri; relazioni ed interventi a convegni su vari argomenti economici di politica e programmazione 
economica per i paesi in via di sviluppo,  

Vi sono alcuni fascicoli originali fatti dallo stesso Zagari in cui è stato raccolto il materiale che riguarda il 
Partito socialista italiano: interventi a congressi, relazioni per convegni, interventi alle riunioni del Comitato 
centrale del Psi, scritti, articoli che riguardano la politica internazionale socialista,  molti appunti 
manoscritti e ritagli di stampa.  

Sintesi delle questioni internazionali di maggior interesse ed attualità nella prospettiva di un incontro 
italo-americano"; "Sintesi della documentazione che è stata predisposta per il viaggio. 

Il livello ha una consistenza di buste 2 (nn. 3-4), fascicoli 19 

buste 3 - 4 

busta 3 

1. "Mosca - Parigi - Belgrado - Praga novembre 1964. Milano1965 New York 1965" Romania - 
Bulgaria - Polonia, cc. 90, pp. 15 

Rassegna stampa ordinata da Zagari relativa all' Italia o a tali luoghi. Contiene anche una lettera dell'organizzatore 
liriche e concerti  Lido De Marco a M. Zagari sottosegretario al Ministero Affari esteri, Roma 13 giu. 1965 per un 
progetto stagione lirica in Bulgaria e altri paesi dell' Est. Contiene periodico: "Comunità europee", X, 4, 1964. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; PL 

1964 apr. - 1967 mag. 13 

2. "Interventi in Parlamento del Sottosegretario agli Affari Esteri On. Mario Zagari 1966", cc. 51 

Interventi  di M. Zagari sottosegretario agli Affari esteri alla Camera dei deputati, alla Camera dei deputati. 
Commissione esteri, al Senato della Repubblica, al Senato della Repubblica. Commissione esteri. ( ritagli di stampa 
incollati su carta e poi rilegati). 



Volume rilegato in pelle. 

1966 gen. 20 - nov. 30 

3. "Problemi Paesi in via di sviluppo", cc. 239 

Relazioni presentate al convegno "Cooperazione tecnica internazionale: Europa e Paesi in via di sviluppo" Milano 10 
- 11 giu. 1965, relazione generale introduttiva di M. Zagari; dattiloscritto dell' intervento di M. Zagari al convegno 
economico "La nuova Africa e le prospettive per il domani", Genova, 9 giu. 1968; corrispondenza, appunto con 
allegati e note manoscritte sulle riunioni del Comitato internazionale per la programmazione economica (CIPE);  
rassegna stampa del Ministero degli affari esteri, ritagli di stampa con interviste al sottosegretario  Zagari, si segnala: 
"L'azione italiana a favore dei paesi del terzo mondo". Contiene periodico: "IAI informa", 1968, 3, 4. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR 

1965 [giu. 10] - 1969 giu. 29 

4. "Questioni economiche", docc. 2 / cc. 7 

Dattiloscritti: Ministero degli Affari esteri - appunto "Rapporti economici italo -sovietici; "Ordine del giorno" 
relazione di Zagari alla Camera dei deputati sui bilanci economici e finanziari italiani (in duplice stesura, s.d.). 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1969 feb. 22 

5. "Questioni politiche 1968", cc. 92, pp.91 

Movimento federalista europeo: invito per conferenza di Mario Zagari, Salerno,, 14 gen. 1968; fotocopia di un 
articolo di Zagari "E' urgente adeguarsi alle esigenze dei giovani" 5 mag. 1968 ed un altro a stampa "I socialisti e la 
politica internazionale" in "Iniziativa europea",  X (1968), 108; ritaglio di stampa con recensione al libro di Zagari 
"La sfida europea"; corrispondenza con allegati di Nello Mariani; Partito socialista italiano XXXVIII Congresso 
nazionale  Roma 23-27 ottobre 1968: bozze di stampa, estratti di Pietro Nenni, dattiloscritto dell'intervento di M. 
Zagari. Contiene anche dattiloscritti: intervento ed emendamento di Zagari sul quadro internazionale e la politica 
europea al XXXVII Congresso nazionale straordinario del Psi, Roma 27-29 ott. 1966.  
Contiene periodico: "L'Europa", II, 35; ritagli di stampa; volantini di propaganda elettorale. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte e in parte rilegate. 

1968 gen. 10 - dic. 24 
con docc. dal 1966 

6. "Questioni politiche 1969", cc. 345 

Dattiloscritti di M. Zagari:   
1) "La situazione, quale va sviluppandosi ... vigore ancora maggiore" (Incipit - Explicit) cc. 2, [1969].  
2) "Vorrei profittare ...opinione"  (Incipit- Explicit, acefalo e mutilo), c.1, [1969].  
3) "Se il compito di questo Congresso" (Incipit, lacunoso ) cc. 11,  con allegati appunti manoscritti di Zagari, [1969].  
4) "Dichiaro aperta la seduta del C. C." (Incipit, lacunoso mancanti cc. 9-10 )cc. 28, [1969].  
5) "Dopo il primo congresso del partito unificato" (Incipit), pp. 7, [1969]  
6) "Proposta di risoluzione per il comitato centrale" di Mauro Ferri (In duplice copia fino a c. 4) cc. 9.  
7) "Il Comitato direttivo provinciale del PSI" (Incipit due stesure) cc.8, 18 lug. 1969.  
8) "L'Onorevole Mario Zagari ... operaio" (Incipit - Explicit mutilo) cc.3, Roma 14 giu. 1969.  
9) "La voce della base" cc. 3, 10 giu. 1969.  
10)"Domande all' on. Mario Zagari, Sottosegretario agli Aff. Esteri (nell'anniversario del sacrificio di Giacomo 
Matteotti)" di Domenico Colicchio, c. 1, 10 giu. 1969.  
11) "- Unità socialista" (Incipit di discorso) cc. 19, 10 giu. 1969.  
12) "Progetto di intervento on. Zagari Comitato Centrale P.S.I. - Roma, 14 maggio 1969" cc.32.  
13) Intervento: "Problemi della società moderna", cc13 , 14 feb. 1969. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1) Appunti manoscritti di Zagari, [1969], cc. 142 - 161.  



2) Enrico Paresce, "L'unità socialista e la politica di Centro Sinistra" s.d, cc. 162 - 254.  
3) Rassegna stampa 22 feb - 9 dic. 1969, cc. 255 - 343. 

IT; FR; EN 

1969 feb. 14 - dic. 9 

busta 4 

7. "Questioni europee", cc. 300 

Ministero degli Affari esteri: appunti dattiloscritti con allegati, proposte e intervento di Zagari a Ginevra,  sulla 
politica della ricerca e della cooperazione scientifica e tecnica; dattiloscritto del  discorso di M . Zagari:" L'Europa 
oggi", Roma 21 feb. 1969; dattiloscritto: "Consiglio delle Comunità economiche europee del 22-23 luglio 1969" con 
allegati; dattiloscritto di un discorso e di una intervista a M. Zagari;   comunicati stampa; corrispondenza: Luciano 
Coli,  Association Européenne des Cheminots. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1) "XXII table ronde des problémes de l' Europe - Paris, Chateau de La Muette 7 e 8 Novembre 1969"  
2) Rassegna stampa, 1 feb. - 19 ott. 1969. 

IT; FR; EN 

1969 gen. 15 - nov. 8 

8. "Questioni Europa - USA". "Sintesi delle questioni internazionali di maggior interesse ed 
attualità nella prospettiva di un incontro italo-americano", cc. 32 

Ministero degli Affari esteri dattiloscritti: "Sintesi delle questioni internazionali di maggior interesse ed attualità nella 
prospettiva di un incontro italo-americano"; "Sintesi della documentazione che è stata predisposta per il viaggio in 
Italia del Presidente Nixon". 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1969 mar. 21 - 29 

9. "Comitato d'azione per gli Stati Uniti d'Europa", cc. 43 

Minuta di lettera con allegati di M. Zagari sottosegretario di Stato per gli Affari esteri a Pietro Nenni ministro per gli 
Affari esteri, Roma, 17 lug 1969; Jean Monnet del  Comité d'Action pour les Etat-Unis lettera (fotocopia) a M. 
Zagari, Parigi 22 dic. 1969. 
Fascicolo di carte sciolte. 

Comité Monnet 15-16 / 12/ 69", 1 dic. - 16 dic. 1969 
IT; FR 

1969 lug. 17 - dic. 22 

10. Ministero degli Affari Esteri. On. Zagari. Riunione trimestrale del Consiglio dei Ministri dell' 
Unione europea occidentale (Ueo) (Lussemburgo, 6-7 febbraio 1969)., cc. 204 

Ministero degli Affari esteri: dattiloscritti degli "Argomenti di cui è stato suggerito l'inclusione nell'ordine del giorno: 
Consultazioni politiche, Consultazioni economiche, Questioni diverse"; appunto; dattiloscritti con correzioni 
manoscritte degli interventi di Pietro Nenni e di Mario Zagari. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

Ministero degli Affari esteri. Segreteria generale. Iniziative comuni italo -britanniche sul piano bilaterale e su 
quello europeo che si potrebbe impostare in occasione della visita in Gran Bretagna del Signor Presidente 
della Repubblica" 4 feb. 1969. 

IT; FR 

1969 feb. 4 - 7 

11. Ministero degli Affari Esteri, cc. 17 



Ministero degli Affari Esteri:"Appunto" riservato; dattiloscritti e appunti manoscritti di M. Zagari; articolo su "Il 
Messaggero" del 27 aprile 1969 sull'arricchimento dell'uranio; trasmissione dattiloscritta di telegrammi a firma Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1969 mar. 4 - mag. 14 

12. "Ministero degli Affari Esteri Segreteria generale. Documentazione per la visita di Stato nel 
Regno Unito (22-30 aprile 1969)", cc. 275 

Ministero degli Affari Esteri: dattiloscritti "Documentazione per la visita di Stato Regno Unito"; sintesi, appunti, 
programma, pro-memoria; comunicato congiunto; ritaglio di stampa: Avanti" del 29 aprile 1969. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte e in parte rilegate. 

"Ministero degli Affari Esteri Archivio. Dichiarazione europea" contenente anche un discorso dattiloscritto di 
Zagari, 16 apr. - 6 mag. 1969. 

IT; EN; 

1968 dic. 10 - 1969 mag. 6 

13. "Ministero degli Affari Esteri Segreteria generale. On. Zagari. Consiglio dei Ministri delle 
Comunità economiche europee - (Lussemburgo, 12-13 maggio 1969)"", cc. 32 

Ministero degli Affari Esteri: dattiloscritti "Ordine del giorno del Consiglio dei ministri delle Comunità economiche 
europee del 12-13 mag. 1969"; ritagli di stampa; rassegna stampa; appunti manoscritti . 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; EN; FR 

1968 mag. 8 - 1969 mag. 13 

14. "Ministero degli Affari Esteri. Segreteria generale. On. Zagari - Visita ufficiale in Turchia del 
Presidente del Consiglio dei Ministri On. Mariano Rumor (5-9 giugno 1969)", cc. 130 

Ministero degli Affari Esteri: dattiloscritti  "Documentazione per la visita in Turchia dell' On. Presidente del 
Consiglio", sintesi; programma della visita. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte e in parte rilegate 

" Ministero degli Affari Esteri. Archivio Riservato. Al Cons. d' Amb. Magliano da De Benedictis" s.d.. 

1969 [giu. 5] - giu. 9 

15. "Ministero degli Affari Esteri. Servizio stampa e informazione. sottosegretario On. Zagari. 
Convegno  Centro informazioni e studi del Mercato comune europeo (Cismec) 14-3-69", cc. 80 

Corrispondenza con allegati Guglielmo Negri; documentazione (a stampa) del Centro informazioni e studi sul 
M.E.C. per il Convegno internazionale di studi, Milano 19-20 giu. 1969, intervento di Mario Zagari (dattiloscritto 
mutilo), bozza di statuto, rassegna stampa, ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1) "Ministero degli Affari esteri Archivio Per Cons. Amb. Magliano" 25-26 set.1969. 
IT; FR 

1969 mar. 14 - 1970 ott. 2 

busta 5 

16. "Ministero degli Affari Esteri. Economic commission for Europe (ECE) - Ginevra. Conferenza 
sul disarmo 22 - 3 - 69", cc. 112 

Il fascicolo è composto da 4 sottofascicoli:  
1) "Ministero degli Affari Esteri. Archivio. Trattato" di non proliferazione.  



2) " Bozza del Discorso dell'On.le Ministro al Comitato dei 18. On. Zagari. Non ancora approvato dall'on. Ministro 
18 .3.1969".   
3) "Ministero degli Affari Esteri Archivio. Intervento dell'On. Zagari alla Conferenza sul disarmo" 22-25 mar. 1969.  
4) "Ministero degli Affari Esteri. Archivio. Discorso On. Zagari alla conferenza per il disarmo a Ginevra. Ritagli di 
stampa". 16 gen - apr. 1969. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR; EN; DE; 

1969 gen. 16 - apr. 

17. "Ministero degli Affari Esteri. Sottosegretario On. Zagari Organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economico (Ocse) 23 - 5 - 69", cc. 79 

Ministero degli Affari esteri: dattiloscritti "Intervento dell' on. Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri on. Mario 
Zagari, alla colazione per il gruppo di lavoro OCSE per l' Istituto Internazionale di Tecnologia - Milano, 23 maggio 
1969", dattiloscritto su carta intestata "Il Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri", cc. 11 originariamente 
numerate, in triplice copia (mancanti alla terza copia cc. 1-3); Bozza del medesimo di cc. 3 originariamente numerate; 
programma della visita dell' Ocse; ritagli di stampa.  
Fascicolo originale di carte in parte sciolte e in parte rilegate. 

"Istituto internazionale di tecnologia - Milano" 18 apr. 1969 ( contiene: 6 foto, 7 tavole di progetti). 

1969 apr. 18 - mag. 23 

18. "Ministero degli Affari Esteri. Onorevole Mario Zagari Sottosegretario di Stato per gli Affari 
esteri", cc. 34 

Ministero degli Affari esteri: convocazioni, ordini del giorno, relazioni del Consiglio di amministrazione del Ministero 
Affari esteri; corrispondenza riservata. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1969 mar. 31 - lug. 11 

19. Interventi e relazioni, docc. 7 / cc. 2, pp.165 

Il fascicolo contiene sei opuscoli con interventi e relazioni di Zagari in veste di Sottosegretario agli affari esteri:  1. 
Principi e direttrici di una politica di cooperazione economica e tecnica con il terzo mondo ,  (Napoli 29 aprile 1966).  
2. Le relazioni economiche dell'Italia con i paesi europei ed economia di Stato nella prospettiva della politica commerciale della CEE,  
(Milano - Camera di Commercio, 23-24 giugno 1966).  
3. Proiezione della cultura italiana nel Mondo (Padova, 13 settembre 1966)  
4. Europa e Africa in un  mondo in evoluzione (Catanzaro 18 settembre 1966), in doppia copia.  
5. L'azione delle nazioni unite per i paesi in via di sviluppo  (Roma - Palazzetto Venezia, 24 ottobre 1966).  
6.Cooperazione tecnica e sviluppo del terzo mondo  (Convegno dell'Iri, Roma 22-23 maggio 1967 - Congresso mondiale adi - 
Sid, Milano 7-11 giugno 1967.)  
Contiene anche fotocopia di una lettera di Mario Zagari sottosegretario di Stato per gli Affari esteri a Ignazio Silone, 
Roma, 7 nov. 1966 (l'originale si trova nel fondo Ignazio Silone, serie 1- Corrispondenza, fasc. 28). 
Fascicolo contenete 6 opuscoli a stampa. 

1966 apr. 29 - 1967 giu. 11 

4. MINISTERO COMMERCIO ESTERO - AFFARI ESTERI - PARTITO SOCIALISTA 
ITALIANO, 1969 - 1972 

Storia. Deputato della V Legislatura (1968-1972), Zagari diviene Ministro del commercio con l'estero il 23 
marzo 1970. L'incarico durerà fino al 7 febbraio 1972. Anche in questo periodo continua a far parte della 
Commissione esteri (III). 



Storia archivistica. La documentazione di questa serie è stata articolata in tre sottoserie. 

Contenuto. Corrispondenza, relazioni dattiloscritte, opuscoli, materiali relativi all'attività del partito, rassegna 
stampa, relazione annuale 1969 dell'ufficio Ice di Budapest. Molti i fascicoli relativi ai rapporti politici, 
economici e commerciali con singoli paesi, quali Usa-Europa, con l'Argentina, con la Jugoslavia, con 
l'Etiopia, Romania, Russia ed in particolare con la Cina, in quanto Zagari firma, nel 1971, il primo accordo 
di cooperazione tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese. Ampia anche la documentazione riguardante la 
ristrutturazione interna degli uffici del ministero, i problemi del personale, l'introduzione di sistemi 
informatici, le questioni amministrative ed il bilancio. Materiali del III congresso del Movimento socialista 
europeo e carte provenienti dalla commissione e dal consiglio della Cee e dalla rappresentanza permanente 
d'Italia presso la Comunità europea. Discorsi di Zagari in occasione di viaggio negli Usa e della visita 
dell'Associazione nazionale calzaturieri italiani (Anci). 

Il livello ha una consistenza di buste 3 (nn. 5-7), fascicoli 37 

buste n. 5 - 7 

1. Attività Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito socialista italiano, 
1969 - 1972 

Contenuto. Corrispondenza, relazioni dattiloscritte, opuscoli, materiali relativi all'attività del partito, rassegna 
stampa, relazione annuale 1969 dell'ufficio Ice di Budapest. Molti i fascicoli relativi ai rapporti politici, 
economici e commerciali con singoli paesi, quali Usa-Europa, con l'Argentina, con la Jugoslavia, con 
l'Etiopia, Romania, Russia ed in particolare con la Cina, in quanto Zagari firma, nel 1971, il primo accordo 
di cooperazione tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese. Ampia anche la documentazione riguardante la 
ristrutturazione interna degli uffici del ministero, i problemi del personale, l'introduzione di sistemi 
informatici, le questioni amministrative ed il bilancio. Discorsi di Zagari in occasione di viaggio negli Usa e 
della visita dell'Associazione nazionale calzaturieri italiani (Anci). 

Il livello ha una consistenza di buste 2 (nn. 5-6), fascicoli 29 

buste 5 - 6 

busta 5 

1. "Ministero del commercio con l'estero Rapporti commerciali Italia - Stati Uniti d'America", cc. 
86 

"Relazione del Ministro del commercio con l'estero Zagari sulle questioni connesse con il progetto di legge Mills" (a 
stampa); ritaglio di stampa; Commission des Communau europeennes, "Una rassegna delle relazioni commerciali e 
monetarie fra la comunità europea e gli Stati Uniti", Bruxelles, ott. 1971(ciclostilato). 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1) "Ministro del commercio con l'estero. Sottofascicolo. Discorso in occasione visita  Associazione nazionale 
calzaturieri italiani (Anci)" s.d.  
      2) "Ministro del commercio con l'estero. Sottofascicolo. Discorso in occasione viaggio in U.S.A." s.d.   
3) "Incontro dell'on. ministro Zagari con l'ambasciatore Kennedy, Roma, 27 mag. 1971". 26-27 mag. 1971. 

IT; EN 

1970 lug. 15 - 1971 ott. 



2. "Rapporti con l' Argentina", docc. 2 / cc. 8 

Ministero del Commercio con l'Estero. Appunti per il ministro sui rapporti economico-finanziari con l'Argentina, 
sulla visita del ministro argentino dell'agricoltura e zootecnica. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1971 set. 20 - nov. 12 

3. "Per l'On. Ministro. Firma del protocollo Italo-Polacco", docc. 4 / cc. 5 

Ministero del commercio con l'estero: corrispondenza del ministro Zagari 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1971 giu. 4 - 1972 gen. 27 

4. "Per l'Onorevole Ministro. Crediti all' Etiopia", docc. 2 / cc. 5 

Ministero del commercio con l'estero: appunto e prospetto per impegni di credito con l'Etiopia. De Martino: 
corrispondenza. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1970 giu. 10 - [1971] 

5. Rapporti con la Yugoslavia, docc. 3 / cc. 29 

Ministero del commercio con l'estero: dattiloscritto del discorso di Zagari (mancanti cc. 24-25); domande di 
affidamento della Forni ed impianti industriali ingg. De Bartolomeis S.p.a. di Milano al Ministero. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1971 dic. 17 - 1972 lug. 14 

6. "Archivio on.le Zagari. Contiene: Svizzera", docc. 2 / cc. 10 

Ministero del Commercio con l'estero: appunto per il ministro; fotocopia della relazione: "GATT - 27ma sessione 
Parti Contraenti (Ginevra 16-26 novembre 1971) - Considerazioni generali". 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1971 dic. 16 - ante 1972 gen. 22 

7. Ungheria, docc. 2 / cc. 84 

Istituto nazionale per il commercio estero (Ice) Budapest. Relazione annuale 1969 (dattiloscritto). 
Fascicolo di carte sciolte. 

1969 ott. - 1970 set. 11 

8. "Romania", docc. 1 / cc. 10 

Ministero del commercio estero della Repubblica socialista rumena, Cornel Burtica: corrispondenza con allegata 
traduzione italiana. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; RO 

1971 gen. 19 - 1972 gen. 

9. "Ministero del commercio con l'estero Moscou", docc. 5 / cc. 52 

Ministero del commercio con l'estero: appunto sul commercio estero sovietico e scambi con l'Italia; relazione 
dattiloscritta del Ministero del commercio con l'estero e Istituto nazionale per il commercio estero sugli scambi 
commerciali tra Russia ed Italia; relazioni dattiloscritte dell'ambasciatore italiano a Mosca, Federico Sensi. 
Fascicolo di carte sciolte. 

[1971] - 1972 giu. 22 



10. Zambia, docc. 1 / cc. 2 

Pro-memoria per il ministro Zagari di Giuseppe Ratti. "Ampliamento capacità di trasporto dell' oleodotto Dar es 
Salaam-Ndola".  
. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1972 feb. 8 

11. Vietnam e Cambogia, docc. 3 / cc. 21 

Rapporti di fine missione dell'ambasciatore in Cambogia e Vietnam, Vincenzo Tornetta al ministro degli Affari esteri 
Aldo Moro, Saigon, 3-6 febbraio 1972. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1972 feb. 3 - 6 

12. "Archivio on.le Zagari. Contiene: Cina", docc. 3 / cc. 45 

Programma della: "Visita in Italia della delegazione economica della Repubblica popolare cinese guidata dal Ministro 
del commercio con l'estero S. E. Pai Hsiang-Kuo"; fotocopie della pubblicazione di discorso di M. Zagari: 
"Evoluzione e prospettive dei rapporti economici Italo-cinesi"; dattiloscritto:"Incontro con l'Ambasciatore della 
Repubblica popolare cinese Shen Ping; elenco di operatori economici e finanziari interessati al mercato cinese. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; EN; 

1971 ott. 27 - dic. 24 

13. Mozambico, docc. 2 / cc. pp. 121 

Periodico: "L' arcispedale", 1971, 33; numero speciale dedicato al gemellaggio con l'Ospital central de Cabo Delgado 
del Monzambico e L'Arcispedale di S. Maria Nuova di Reggio Emilia. 
Fascicolo contenente due pubblicazioni. 

1971 giu. - 1972 giu. 14 

14. "Convegno Istituto nazionale per il commercio estero (Ice) Latina", cc. 18 

Lettera  di Pasquale Jemma dell' ICE a Zagari con il quale in data 20 febbraio gli si trasmette:  
- relazione introduttiva che Mignano, presidente della Camera di Commercio di Latina, terrà il giorno 22;  
- integrazione dell'intervento di Mario Zagari "Esportazioni del Lazio e della provincia di Latina". 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1971 feb. 20 

15. "Jemma Ministero per il commercio con l'estero", docc. 1 / cc. 16 + 57pp. 

Dattiloscritti: "Cina - Iniziative promozionali e questione ufficio Istituto nazionale per il commercio estero (Ice)"; 
appunto per il ministro del tesoro Mario Ferrari Aggradi - Modifiche Ice con allegati; appunti manoscritti del 
ministro. Contiene opuscolo: Istituto nazionale per il commercio estero - Ice, Regolamento per il personale, (Decreto 
ministeriale 20 apr. 1961), s.n.t.. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1971 lug. 3 

16. Convegno Club Turati - Ente nazionale idrocarburi (Eni) "Innovazione e sviluppo economico 
e innovazione e pianificazione", docc. 4 / cc. 233 

Convegno sui fattori economici e sociali dell'innovazione industriale in Italia, organizzato dal Club Turati e dall'Eni:  
dattiloscritti e poi riuniti in pubblicazione a stampa, a cura del gruppo di lavoro Soris e di Giorgio Giargia e Adriano 
De Maio. 
Fascicolo di carte in parte sciolte e in parte rilegate. 



Sulla copertina della pubblicazione degli atti si legge, manoscritto di Zagari "Fondamentale per premessa al capitolo". 

1970 apr. 22 - dic. 

17. "Ministero del Commercio con l'estero Discorso all'International conference on electrical 
power and energy systems (Icepes)", docc. 1 / cc. 31 

Il discorso  di M. Zagari è conservato in due stesure, entrambe dattiloscritte e fornite di cartulazione: una di cc. 24 e 
l'altra, precedente, di cc. 7. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1972 mar. 18 

busta 6 

18. "Archivio on.le Zagari Contiene: Informatica", cc. 137+pp.24 

Fondazione Giovanni  Giovanni Agnelli - Tavola rotonda - "L'informatica: natura e oggetto", Torino, 9.12.1970: atti 
ed interventi;  dattiloscritto di intervista a Zagari dell'Istituto nazionale dell'informazione; ritaglio di stampa.  
Conferenza internazionale sulla preparazione professionale per il lavoro dell'informazione, organizzata dall'Istituto 
nazionale dell'informazione (Ini), Roma 15-19 nov. 1971(a stampa), dattiloscritto del discorso di Zagari; dattiloscritto 
di conferenza e comunicato stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR; EN; 

1970 dic. 9 - 1971 nov. 19 

19. "Archivio on.le Zagari Contiene: Moda", cc. 32 

Rodolfo Saporiti presidente dell'Ente italiano della Moda: corrispondenza con allegato  testo dell' accordo alta moda 
- industria; rassegna stampa. Dattiloscritto: Amministrazione Camera della Moda, s.d.. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; DE; EN 

1971 gen. 27 - apr. 13 

20. "Archivio on.le Zagari Contiene: Bilancia pagamenti", docc. 2 / cc. 18 

Ministero del Commercio con l' Estero: "Nota congiunturale"; Giuseppe De Meo presidente dell' Istituto Centrale di 
Statistica: corrispondenza con allegata la "Statistica del commercio con l'estero". 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1970 ott. 31 - 1971 ott. 29 

21. "Archivio on.le Zagari Contiene:Commercio estero del Lazio", cc. 5 

Ministero del commercio con l'estero: appunto  e pro- memoria per il ministro Zagari, bozza di decreto del ministro 
per l'industria, il commercio e l'artigianato. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

- 

1972 gen. 10 - 11 

22. "Archivio on.le Zagari Contiene: Decreto Delegato Retribuzione personale statale", cc. 343 

Ciclostilato relativo. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1970 dic. 22 

23. "Archivio on.le Zagari Contiene: Decreto Delegato Retribuzione personale statale", cc. 66 



Ciclostilato relativo. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1971 dic. 

24. "Archivio on.le Zagari. Contiene: Bilancio del Ministero del commercio con l'estero 
(Mincomes)", cc. 136 pp.151 

Bilancio di previsione del Ministero del commercio con l'estero dell' anno 1971 con pubblicazioni della Camera dei 
deputati, dattiloscritti e appunti manoscritti vari di Zagari. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1970 lug. 31 - ott. 1 

25. "Via sviluppo 2° Congresso degli esportatori della Comunità economica europea", cc. 45 

Dattiloscritti degli atti del 2° Congresso degli esportatori della Comunità economica europea, Venezia, 10-11 aprile 
1970; fotocopia del dattiloscritto dell' intervento di Zagari, contenuto anche nella serie "Scritti di Zagari". 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1970 apr. 10 - 11 

26. "Intervento a Catania Sintesi di discorsi del ministro", cc. 15 

Fotocopie di un dattiloscritto: "Economia della Sicilia", intervento del ministro M. Zagari a Catania (cc.8); sintesi 
dell'intervento di Zagari al convegno indetto dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale su "Il secondo 
decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo" (cc. 2)."Sintesi del discorso pronunciato dal ministro Zagari alla "Fiera 
di Milano" (23 aprile 1970)" cc.5. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1970 apr. 23 - [1971] 

27. Ministero del commercio con l'estero. Corrispondenza e promemoria riservati, cc. 79 

Girolamo Congedo, Cesare Romiti amministratore delegato di Alitalia, Aldo Moro ministro Affari esteri, 
Simonpietro Salini, Ruggiero Firrao dell'Istituto nazionale dell'informazione,  Guido Carli governatore della Banca 
d'Italia, Dali Schindler presidente del Rencontres créatives internationales: corrispondenza con allegati; schema della 
relazione di Alberto Benzoni per un convegno della Federazione giovanile socialista italiana sulla politica 
internazionale; nota riservata delle Industrie A. Zanussi S.p.a - Pordenone; promemoria riservato della Franco Angeli 
Editore per una nuova rivista "Economia Pubblica". 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1970 mag. 21 - 1972 dic. 8 

28. Rassegna stampa, cc. 79 

Ritagli di stampa, rassegna stampa su Mario Zagari. Contiene opuscoli: Partito socialista italiano, Gli interventi degli 
autonomisti al Comitato Centrale del Psi 7-8-9 ottobre 1971, Roma; Orlando Lucchi, Adeguati interventi nei lavori pubblici, 
Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 27 aprile 1971, Roma. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1970 feb. 6 - 1972 feb. 12 

29. Partito socialista italiano Elezioni, cc. 3 

Volantini di comizi elettorali tenuti da Zagari  ministro per il commercio con l'estero a Viterbo e a Treviso. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1970 mag. 28 - giu. 1 



2. Movimento Socialista Europeo, 1972 

Storia. Mario Zagari, ministro del commercio per l'estero, ricopriva la carica di presidente della Sezione 
italiana della Sinistra europea. 

Contenuto. Materiali del III congresso del Movimento socialista europeo svoltosi a Parigi il 29 e 30 gennaio 
1972: programma, elenchi delle delegazioni che saranno presenti al congresso, vari dattiloscritti e appunti 
manoscritti di Zagari. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n. 6), fascicoli 1 

busta 6 

busta 6 

1. "Terzo Congresso del Movimento Socialista Europeo - 29/30 gennaio 1972. Ministro Mario 
Zagari", cc. 35 

Programma, elenchi delle delegazioni che saranno presenti al Terzo Congresso del Movimento Socialista Europeo, 
Parigi, 29/30 gen. 1972.,  vari dattiloscritti (fra cui il "Pro memoria per Mario Zagari e promemoria per la signora 
Zagari"), appunti manoscritti di Zagari, ritaglio di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
Zagari vi partecipa in veste di Ministro del Commercio con l'Estero e di Presidente della Sezione Italiana della 
Sinistra Europea 

1972 gen. 26 - 30 

3. Comunità Europea, 1970 - 1972 

Contenuto. Questa sottoserie si compone della documentazione proveniente dalla Commissione e dal 
Consiglio delle Comunità europee e dalla rappresentanza permanente d'Italia presso la Comunità europea 
con appunti e resoconti delle sessioni del Consiglio dei ministri; relazioni su gli orientamenti per un 
programma di politica sociale, commerciale  e di politica industriale della Comunità; documentazione del 
Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro (Cnel); relazione per l'esame del problema dell'ampliamento 
delle competenze del Parlamento europeo. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n. 7), fascicoli 7 

busta 7 

busta 7 

1. Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro, docc. 1 / cc. 87 

Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro: dattiloscritto "Osservazioni e proposte alla proposta modificata di 
regolamento del Consiglio della Comunità economica europea concernente le associazioni di produttori agricoli e 
relative unioni  (Assemblea 27 maggio 1971)". 
Fascicolo di carte sciolte. 

1971 mag. 27 



2. "Ministero del commercio con l'estero. Documentazione", cc. 59 

Ministero del commercio con l'estero: appunto; ministero degli affari esteri: dattiloscritti e rassegna stampa relativi 
all'ampliamento  a dieci della Comunità. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1970 apr. 18 - 1972 gen. 30 

3. "Rappresentanza permanente d' Italia presso le Comunità europee", cc. 186 

Appunti e resoconti delle sessioni del Consiglio dei ministri. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; EN; FR 

1970 feb. 25 - lug. 21 

4. Commissione delle Comunità europee, cc. 105 pp.223 

Commissione delle Comunità Europee: corrispondenza con allegati di Albert Coppe membro della Commissione ad 
Aldo Moro ministro degli affari esteri; relazioni dattiloscritte: " Orientamenti preliminari per un programma di 
politica sociale comunitaria","La politica industriale della Comunità memorandum della Commissione al Consiglio".  
Parlamento Europeo: rapporto della Commissione delle relazioni economiche estere su la politica commerciale della 
Comunità nel bacino del Mediterraneo di Rossi. Dattiloscritto (cc. 4) di discorso di Zagari (?) al Presidente della 
Commissione. 
Fascicolo di carte sciolte. 

"Altiero Spinelli L'avventura europea" 27 set. 1972 

1970 mar. 18 - 1972 set. 27 

5. Comunità europee - Il Consiglio, cc. 270 

Comunità europee. Consiglio: Corrispondenza, note, relazioni, note della presidenza, elenchi, ordini del giorno, 
memorandum, interrogazioni. 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR; IT 

1970 mar. 24 - lug. 17 

6. Partiti socialisti della Comunità europea, docc. 2 / cc. 56 

"Courrier Socialiste Européen", 8e Congres des partis socialistes de la communaute europenne, Bruxelles, 28-30 giu. 
1971, Resolutions.  
Relazione della Commissione Cee del Koos vorrink institut: "La Comunità europea in una prospettiva socialista". 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR; IT 

1971 giu. 28 - 1972 gen. 

7. Parlamento europeo, cc. 149 

Parlamento europeo: Documenti di seduta 1972-1973. doc. 187/72 proposta della Commissione delle Comunità 
europee al Consiglio (23 nov. 1972); "Relazione del gruppo "ad hoc" per l'esame del problema dell'ampliamento delle 
competenze del Parlamento europeo", Bruxelles, 25 mar. 1972. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1972 mar. 25 - nov. 23 

5. AFFARI ESTERI - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ECONOMIA - 
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO, 1972 - 1973 



Storia. Deputato della VI Legislatura (1972-1976), Zagari continua a far parte della Commissione esteri 
(III). Dal 1 agosto 1972 al 22 ottobre 1973 fa anche parte della Commissione per il Bilancio Comunità 
economica europea. 

Contenuto. Tali carte sono state enucleate separatamente, in quanto si riferiscono all'attività svolta da Zagari 
nella prima metà degli anni '70 come responsabile dell'ufficio internazionale della Direzione nazionale del 
Psi, con fascicoli ordinati secondo l'ordine alfabetico delle nazioni di riferimento.  Zagari continua, in 
questo periodo,  a far parte della Commissione esteri (III). Sono presenti, inoltre, corrispondenza e scritti 
di Zagari come deputato socialista, relativi a questo arco cronologico. La documentazione di vari istituti e 
associazioni culturali, nonché enti di varia natura, italiani e internazionali con i quali Zagari condivideva 
interessi culturali e politici si presenta, di nuovo, nella forma di corrispondenza ed allegati e di note 
dattiloscritte, concernenti l'attività di vari istituti.  

Il livello ha una consistenza di buste 3 (nn. 8-10), fascicoli 28 

buste 8 - 10 

busta 8 

1. "USA e Europa", cc. 64 

Dattiloscritto: "Dopo il vertice di Parigi - Rassegna della stampa estera"; Dattioscritto di Altiero Spinelli: L'anno dell' 
Europa" sulle dichiarazioni di Henry Kissinger [1973]; Barnsdale William J.consigliere per gli Affari Politici degli 
USA con allegate "Le dichiarazioni di Kissinger nella conferenza stampa alla Casa Bianca" , Giuseppe (...)angelo, 
Capo di Gabinetto del Vice Presidente della Commissione delle Comunità Europee: corrispondenza; dattiloscritti: 
"Dichiarazione Mario Zagari", relazione di Borj Jenkins (mutila) s.d.: Contiene opuscolo: Emilio Colombo, Comunità 
europea e Stati Uniti: un dialogo necessario per il progresso dei popoli.Prolusione del XVIII corso della Scuola di Perfezionamento in 
Studi Europei per l'anno accademico 1972-1973, Istituto di Studi Europei "Alcide De Gasperi, Roma, 1973. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; EN 

1972 ott. 23 - 1973 mag. 7 

2. "Nixon - Round", cc. 27 

Dattiloscritti vari, fra cui uno probabilmente di Zagari: "Piattaforma politica estera" s.d.; "Appunto sul "Nixon 
Round" per l'on. Zagari (da parte del dott. Figliola Baldieri)". 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1972 nov. 30 - 1973 mag. 11 

3. "Europe - America conference Amsterdam March 1973. M. Zagari", cc. 251, pp.74 

Europe - America conference sponsored by the International European Movement,  Amsterdam, 28 -29 marzo 
1973: programma, elenco partecipanti, dattiloscritti degli  atti della conferenza, materiale informativo e pubblicitario, 
ritagli di stampa; dattiloscritto del discorso di Mario Zagari. Contiene periodici: "New Europe", vol. 2, n.3, 1973 
april; "UNI Europa", a.3 (1973), n.7. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
EN; FR, IT 

1973 feb. 10 - apr. 15 

4. "Colonie Portoghesi (Angola - Mozambico - Capo Verde)", cc. 148, pp.93 



Conferenza nazionale di solidarietà contro il colonialismo e l'imperialismo per la libertà e l'indipendenza dell' Angola, 
Guinea Bissau e Mozambico,s volatasi a Reggio Emilia il 24/25 marzo 1973: atti e relazioni del comitato 
dell'Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia per gli aiuti sanitari al popolo del Monzambico, appello e 
comunicato del comitato d'iniziativa, relazione dattiloscritta per la conferenza di M. Zagari; ritagli di stampa e 
dattiloscritto per articolo. Contiene periodici: "Agenor" 1973, 33; "Bulletin d'Information", XII, 1973, numéro 
spécial. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

"Cabral Colonie Portoghesi" 1971 - 1973. 
EN; IT; FR 

1972 mar. 16 - 1973 mar. 25 
con docc. dal 1970 

5. "Francia", cc. 15, pp. 66 

Dattiloscritti di Zagari con correzioni manoscritte (s.d.). Invito incontro. Appunto sulla Francia del Ministero degli 
affari esteri. Contiene:Les forces politiques et les élections de mars 1973 - Supplément aux "Dossiers et documents du 
Monde", Paris, Mars 1973. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; 

1972 giu. 30 - 1973 mag. 19 

6. "Germania Federale  Sozialdemokratische partei deutschlands (Spd)", cc. 10 

Hans-Eberard Dingels del partito socialdemocratico tedesco e Victor Laroc del Parti socialiste belge: corrispondenza 
(con traduzione).   
Ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; DE 

1973 mar. 1 - apr. 22 

7. "Grande - Bretagne (Labour Party)", cc. 52, pp. 62 

Dattiloscritto: "Speech by the Rt. Hon. Harold Wilson" (fotocopie): Contiene periodico:"Europe Left", nov. - dic. 
1972; "New Europe", vol. 2, n. 1, 1973, opuscolo:Tom Bradley, Europe and the Trades Unions, published by the Trades 
Union Committee for Europe, s.d.. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
EN 

1972 nov. - 1973 

8. "Yougoslavie", cc. 51, pp. 30 

Luigi Saporito direttore del Centro per le relazioni italo-jugoslave: corrispondenza. Rassegna stampa "L' ISDEE e la 
stampa": rassegna stampa riunita  dall' Istituto di studi e documentazione sull' Est europeo (Isdee). Contiene 
periodico: "Italjug", III (1973), 2-3. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; YU 

1973 mar. 31 - ott. 9 

9. "Medio Oriente", cc. 25 

Yona Golan del Parti ouvrier unifie d'Israel, L. Kaddar, assistente personale del primo ministro, Ismail Mobarak, 
capo ufficio stampa dell'Ambasciata della Repubblica Araba d'Egitto: corrispondenza con allegati; ritaglio di stampa. 
Contiene anche: "Agence d'Information de la Revolution Arabe", bollettino del la Republique Arabe Libyenne, 21 
dicembre 1976. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 



IT; FR 

1973 feb. 4 - apr. 15 
con documenti del 1976 

10. "Vietnam", cc. 17 

Dattiloscritto: "Internazionale sul Vietnam. Iniziativa Socialista a Parigi"; dattiloscritto di M. Zagari; ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1972 dic. 22 - 1973 mar. 15 

11. Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell' Africa, America latina e il Medio Oriente 
(Ipalmo), docc. 1 / cc. 2 

Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell' Africa, America latina e il Medio Oriente (Ipalmo): "Attività dell' 
IPALMO" - dattiloscritto ciclostilato. 
Fascicolo di carte sciolte. 
Vedi anche fra la Corrispondenza della serie Parlamento Europeo: c'è una lettera dell' IPALMO a Zagari relativa ad 
una assemblea dei soci. 

[1972] 

12. "Associazione per gli studi sull' Europa e sui paesi in via di sviluppo (Aseps)", docc. 1 / cc. 22 

Lettera dell' avv. Mario Zaccagnini a Zagari con la quale gli vengono inviate le minute di:  
- Atto Costitutivo  
- Statuto  
- Primo verbale del Consiglio di Amministrazione dell' Aseps. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1973 feb. 28 

13. Istituto per la cooperazione economica internazionale e i problemi dello sviluppo (Iceps), 
docc. 5 / cc. 71 

Dattiloscritti vari relativi alla finalità a all'attività dell' Istituto e lettera di Roberto Aliboni, segretario dell' Iceps, a 
Zagari del 4 dicembre 1972. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1972 dic. 4 - 1973 mar. 1 

14. "Istituto di studi e documentazione sull'Est europeo (Isdee)", docc. 2 / cc. 6 

Tito Favaretto direttore dell' Istituto di studi e documentazione sull' est europeo: corrispondenza con allegati. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1973 giu. 15 - 28 

busta 9 

15. "Comitato d'azione per gli Stati Uniti d'Europa", cc. 67 

Comitato d'azione per gli Stati Uniti d'Europa: dattiloscritti di atti e relazioni, risoluzione adottata dal Comitato nella 
18ma sessione (a stampa); Jean Monnet: corrispondenza con allegati. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR 

1973 apr. 17 - mag. 9 

16. "Conferenza Sicurezza Europea", cc. 230 



Atti dattiloscritti e ciclostilati dell' Istituto affari internazionali (Iai) con ritagli distampa relativi per lo più al tema della 
sicurezza europea; discorso di M. Zagari al convegno sulla sicurezza europea, Milano 17 feb. 1973; Robero Aliboni, 
Cesare Merlini direttore dell'Iai: corrispondenza con allegati; Atti del convegno del 19-20 febbraio 1971, Roma, sul 
tema della Sicurezza europea. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; EN; 

1972 ott. 11 - 1973 lug. 4 
con docc. dal 1971 

17. "Bureau des partis socialistes de la Communauté europeénne", cc. 154 

Bureau des partis socialistes de la Communauté europénne: atti, rapporti, risoluzioni; Lucien Radoux presidente, 
Paolo Maria Falcone segretario generale: corrispondenza con allegati. Dattiloscritto di un discorso di Silvio Leonardi; 
dattiloscritti "Appunto ministeriale 'Una politica per l'Europa'" del Ministero degli affari esteri; "Dopo il Vertice 
europeo". 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR; EN 

1972 mag. 29 - 1973 mag. 21 

18. "IX Congresso dei partiti socialisti della Comunità europea", cc. 118 

IX Congresso dei Partiti socialisti della Comunità Europea - Bonn, 26 - 27 aprile 1973, "Per una Europa sociale": 
tesi, progetto di tesi, mozioni, emendamenti, osservazioni sul documento di lavoro, documento di lavoro presentato 
dal Psi, discorso di M. Zagari in occasione del Congresso, programma. Bureau des partis socialistes de la 
Communauté européenne: corrispondenza. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR; DE; EN 

1972 mag. 29 - 1973 mag. 21 

19. "Internazionale socialista", cc. 136 

Circolari del segretario generale Hans Janitschek ai membri in Europa, ai partiti membri; risoluzioni adottate dal 
Congresso dell'Internazionale socialista, Vienna 26-29 giu. 1972. Dattiloscritto di un discorso tenuto da Pietro Nenni 
(fotocopie su carta chimica, cc. 10); programma ed elenco dei partecipanti alla conferenza dei capi dei partiti 
dell'Internazionale socialista di Parigi del 13-14 gen. 1973. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
FR; EN; IT 

1972 feb. 11 - 1973 gen. 14 

20. Istituto per la ricostruzione industriale (Iri) e Cassa per il Mezzogiorno, cc. 15 

Andrea R. Casamassima: corrispondenza con allegati, minuta di M. Zagari al ministro Mario Ferrari Aggradi. 
Dattiloscritti e rassegna stampa sui problemi del Sud. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1972 ott. 2 - nov. 30 

21. "Mme Valeriani", cc. 70 

Appunti, promemoria, dattiloscritti. Fra questi si segnalano:  
- dattiloscritto di Zagari "Tavola Rotonda TV" di cc. 5;  
- dattiloscritto di Zagari  " Le processus d'unification..." di cc. 6;  
- minuta di lettera di Zagari a George Thompson, membro della Commissione delle Comunità europee;  
- elenco nominativi su carta intestata del Ministero degli Affari Esteri;  
- "telefonate per l' on. Zagari";  
- curriculum di Giorgio Mylonas con promemoria manoscritto allegato;  



- curriculum di Gian Paolo Papa della Cee;  
- pratica Martin De Mello Sorensen;   
- "Appunto";  
- Regolamento per la scelta degli appartamenti".  
Paolo Farina, Aldo Boccioni, Giuseppe Mazzaglia, Deo Lazzari, Arturo Balboni, Corrado Calsolaro, Angelo Ventura: 
corrispondenza con allegati. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR 

1973 gen. 18 - giu. 30 

22. Rassegna stampa, cc. 95 

Ritagli di stampa di cui alcuni in fotocopia. Contiene anche periodici: "Presidenza del Consiglio dei ministri 
Bollettino della stampa estera" XXV, 261; "CE Informazioni Notizie e documenti", 6, 11, 1972; "CE Informazioni 
Dossiers stampa", 6, nov. 1972. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; EN; DE 

1972 lug. 31 - 1973 apr. 15 

busta 10 

23. "Economia - Relazione Carli", cc. 84 

Dattiloscritti: "Convegno economico" cc.19; "Il "gap" tecnologico" cc.5; "Riccardo Lombardi - 4" c.1; appunti 
manoscritti; ritagli di stampa: Contiene opuscolo: Camera dei Deputati, legislatura VI,114 Resoconto sommario 115a 
Seduta pubblica, Ordine del giorno, 4 - 5 apr. 1973 . 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

"Montedison Un gruppo in trasformazione", Milano, mag.1972. 
Degli atti parlamentari contenuti in questo fascicolo sono stati scannerizzati solo la copertina e gli interventi di 
Zagari. 

1972 mag. - [1973] 

24. "IX Convegno nazionale comitati di azione per la giustizia. Comitato organizzatore", cc. 31 

Relazioni dattiloscritte, comunicazione, relazione del responsabile del servizio stampa Gino Speciale del IX 
Convegno nazionale comitati di azione per la giustizia. Comitato organizzatore, Roma 29 set. - 1ott. 1972. 
Dattiloscritto:" La situazione della Unione italiana lavoratori (Uil) con allegati. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1972 mag. 18 - ott. 1 

25. "Partito socialista italiano (Psi) Lazio", cc. 64 

Carlo Da Molo, Giovannino Moscone: corrispondenza con allegati;  dattiloscritti, appunti manoscritti sul congresso 
regionale del Lazio 2-4 mar. 1973, Roma; Partito socialista italiano. Federazione provinciale, Viterbo: dichiarazione 
del Comitato direttivo; Partito socialista italiano. Sezione Salario Nomentano: relazione dattiloscritta del segretario 
Francesco Vinciguerra.  
Contiene periodici: "Programma notizie", III (1973), 8; "Iniziativa socialista", II (1973), 3; 
Fascicolo originale di carte  in parte sciolte ed in parte rilegate. 

"Fulci" s. d.. 

1973 gen. 11 - giu. 7 

26. "Partito socialista italiano. Documentazione", cc. 98, pp.104 



Elenchi nominativi di socialisti con indirizzi, elenco componenti il Comitato centrale del Psi, dattiloscritto acefalo di 
M. Zagari "Il disegno conservatore" (Incipit cc. originariamente numerate da 13 a 21), dattiloscritto sulla Democrazia 
Cristiana "Ho letto con molta...." (incipit cc.4 s.d.); appunti manoscritti; "Proposta di regolamento Comitati di zona";  
ritagli di stampa. Contiene opuscolo: Partito socialista italiano. Federazione di Bologna, La Sinistra europea. Convegno 
sulla Sinistra Europea 25-26 giugno 1973,  da Quaderni de La Squilla n.2, Bologna 1974, periodico:" Notiziario 
socialista", IV (1973), 6. 
Fascicolo originale di carte parte sciolte ed in parte rilegate. 

"Audiocassetta "Mario Zagari" per le elezioni politiche del 7 e 8 maggio 1972. Claudio Cajola" 

1972 - 1973 giu. 26 

27. XXXIX Congresso  del Partito socialista italiano Genova 1972 e corrente autonomista, cc. 247, 
pp.37 

XXXIX Congresso nazionale del Partito socialista italiano, Genova, 9- 14 nov.1972: richieste, dichiarazioni, relazioni 
dattiloscritte dei componenti la corrente di Autonomia Socialista; bozze di  articoli, dattiloscritti, interviste  
dichiarazioni, appunti manoscritti di Mario Zagari in vista del Congresso del Psi; tesi su riforme di partito per il 
XXXIX Congresso del Psi della componente  di Riscossa socialista; "Documento del compagno Mancini", 
"Documento del compagno De Martino"; elenco nominativi; corrispondenza con allegati, rassegna stampa. 
Dattiloscritto di Livio Labor: "Perchè entriamo nel Psi".  
Contiene opuscoli: Partito socialista italiano, Genova 1892 - 1972. 80 anni di lotta, Roma 1972;  Partito socialista 
italiano, Tesi per il 39° Congresso Nazionale del PSI, Roma, 1972; Appunti su riforme consenso strutture di partito. Contributo al 
39° Congresso del Psi della componente giovanile di Riscossa , (Bozze); periodico "Iniziativa socialista" I(1972), supplemento 
del n. 13;  ritagli di stampa; volantino. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1972 gen. 20 - nov. 15 

28. "On. Zagari Corrispondenza", cc. 153 

Aldo Aniasi, Giuliano Vassalli, Vera Modigliani, Mario Zaccagnini, Antoncarlo Tomassini Barbarossa, Mario 
Albertini presidente del Movimento federalista europeo, Carlo Gangitano, Giulio Mazzon dell'Associazione 
nazionale partigiani d'Italia, Willy Brandt, Leo Canullo della Camera confederale del lavoro di Roma e provincia,  
Luigi Leo membro del Psi. Sezione di Tufo di Minturno, Ottorino Bartolini segretario della federazione di Forli, 
Shen Ping, Enrico Ciantelli, Wells Stabler, Miso Pavicevic ambasciatore Jugoslavia, Caroline de Courcy Ireland, Lelio 
Basso dell'Istituto per lo studio della società contemporanea, Robert Pontillon: corrispondenza con allegati, inviti, 
appunti manoscritti, minute di M. Zagari. Appunto; Considerazioni sul XX Congresso nazionale dell'Associazione 
nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.  
: Contiene periodico: "Ital informazioni italiane"VII (1972), 262; volantino. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

"Dr. Bertuzzi Alberto Brugherio (Milano) ...." 9 ott. - 4 dic. 1972.  
"Soriani Sergio, via Puccinotti, 41..." 7 -9 dic. 1972.  
"Rubrica" (telefonica) s. d.. 

IT; EN; FR; DE 

1972 mag. 11 - 1973 nov. 

6. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - AFFARI ESTERI - PARTITO 
SOCIALISTA ITALIANO, 1972 - 1974 

Storia. Zagari diviene Ministro di grazia e giustizia il 7 luglio 1973. L'incarico durerà fino al 23 novembre 
1974. In questo periodo continua a far parte della Commissione Esteri (III). 

Contenuto. Fascicoli della segreteria del ministero relativi a questioni ed affari interni. Discorsi di Zagari, 
nelle loro varie fasi elaborative, tenuti in convegni di carattere giuridico forense e testi di interrogazione a 



risposta orale. Ampia è la documentazione di tipo legislativo con relazioni, resoconti stenografici e 
sommari di sedute parlamentari, dal luglio del 1973 al novembre 1974, sul nuovo diritto penitenziario, il 
nuovo codice di procedura penale ed un nuovo progetto di diritto penale. Le carte contengono, inoltre, 
corrispondenza dello stesso Zagari con il partito, comunicati del ministro e rassegna stampa curata dagli 
uffici del dicastero. 

Il livello ha una consistenza di buste 4 (nn. 11-14), fascicoli 40 

buste 11 - 14 

busta 11 

1. "Ministero Grazia e Giustizia. Reclutamento e formazione dei Magistrati. Premessa, Relazione 
- Articolato e Carta Giustizia  

", cc. 130 

Disegno di legge su aumento organico  Ministero di grazia e giustizia. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

[1973] 

2. "Consiglio dei Ministri  Ministero dell' Interno seduta dell' 11 agosto 1973", cc. 64 

Disegni di legge proposti dal Ministero dell' interno al Ministero di grazia e giustizia nella seduta del Consiglio dei 
ministri dell' 11 agosto 1973:   
- Disegno di legge sull' adeguamento delle misure della indennità per servizio di istituto spettante ai militari dei corpi 
di polizia ed ai funzionari di pubblica sicurezza.  
- Disegno di legge concernente: "Modalità di erogazione degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento a 
favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili".  
- Consiglio dei Ministri. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1973 mag. 16 - ago. 11 

3. "Settimana parlamentare - Per informare l'onorevole Ministro", cc. 11 

Convocazione della IV Commissione (Giustizia), e della XIV Commissione (Igiene e Sanità)  per il 9 aprile 1974. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1973 apr. 2 - 1974 apr. 4 

4. "Ministero di Grazia e Giustizia Gabinetto del Ministro. Schema di disegno di legge relativo 
alla concessione dell' assegno perequativo al personale civile dello Stato", cc. 79 

Dattiloscritto: "Schema di disegno di legge relativo al ripristino dell' indennità di cui all'articolo 3 e tabella 3 della 
legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni. Relazione", cc. 11; appunti per il ministro; Circolare 
"Schema di disegno di legge concernente: "Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e 
delle guardie del corpo degli agenti di custodia e dell'organico del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio", cc. 
14; corrispondenza; appunti per il ministro dal direttore generale della Direzione generale degli Istituti di 
Prevenzione e di Pena; comunicato; appunto su "Assegno perequativo ai Conservatori dei registri immobiliari"; 
appunto per il ministro sulle attribuzioni spettanti al personale carriera dirigenziale e direttiva dei cancellieri, dei 
segretari e dei coadiutori, lettera a Zagari dal Sinsacato nazionale personale dipendenti ministero grazia e giustizia 
(Cgil - Fnds).  
Fascicolo originale di carte sciolte. 



"Ministero di Grazia e Giustizia. Oggetto Gratifica a favore degli appartenenti al corpo degli agenti di 
custodia" s.d.. 

1973 feb. 28 - 1974 mag. 24 

5. "Questione Economica Magistrati", cc. 50 

Dattiloscritti, relazioni, appunti, corrispondenza con allegati, provvedimenti concernenti la questione economica dei 
magistrati. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

"Ministero Grazia e Giustizia On. Ministro. Interrogazione a risposta orale dei deputati Bianco, Gargani ed 
altri sul trattamento economico dei magistrati", 19 feb.- 30 mar. 1974 

1973 ott. 11 - 1974 mar. 30 

6. "Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pensioni privilegiate ai superstiti dei caduti di Pubblica 
Sicurezza (Ps)", cc. 7 

"Relazione illustrativa" del Disegno di legge recante nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie a favore 
dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

[1973] 

7. Meccanizzazione del pagamento degli stipendi, cc. 85 

Ministero di Grazia e Giustizia - Appunto per il ministro e per il sottosegretario di Stato sulla: "Parziale 
meccanizzazione del pagamento degli stipendi al personale militare dipendente dal Centro studi penitenziari" con 
allegati tabulati degli stipendi. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1974 nov. 11 

8. Carceri di Potenza e di Firenze, cc. 6 

Dattiloscritto: "Documento dalle carceri di Potenza"; dattiloscritto lacunoso: "Appalto per l a costruzione delle 
nuove carceri di Firenze". 
Fascicolo di carte sciolte. 

1972 ago. 29 - [1974] 

9. "Prevenzione", cc. 54, pp. 24 

Relazione dattiloscritta sulla prevenzione; schema di decreto legge: "Disposizioni per la prevenzione del terrorismo"; 
appunti per il ministro e appunti manoscritti; ritaglio di stampa con intervista di Arturo Meli al ministro Zagari sulla 
riduzione della carcerazione preventiva. Contiene periodico "Il Lombardo", I, 13. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1973 giu. 20 - ago. 18 

10. "Ministero di Grazia e Giustizia. Trento", cc. 47 

Corte d'Appello e carceri di Trento (e Bolzano): dattiloscritti sulla situazione numerica del personale della 
magistratura e dell'edilizia giudiziaria, appunti manoscritti, biglietto inviato a Zagari e dattiloscritto con annotazioni 
manoscritte del "Discorso onorevole ministro Zagari - Trento" (di cc. 15 originariamente numerate, di carta intestata 
del Ministero). 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1973 nov. 29 - 1974 gen. 12 

11. "Giustizia", cc. 487 

Il fascicolo e composto da sotto unità:  



1 - "Elenco dei segnalanti di tutta Italia (dalla A - Z)", s.d.;   
2 - "Assunzioni varie - aggiornare", s.d.;  
3 - "Detenuti . Fare due copie per ogni foglio", s. d.;  
4 - "Quadro Disponibilità Assunzioni" 18 gen. - 22 nov. 1974;  
5 - "Assunzioni" 29 gen. - 1 lug. 1974;   
6 - "Ministero di Grazia e Giustizia. Elenchi segnalati e segnalanti. Invalidi civili,   invalidi di guerra", s. d.;  
7 - "Roma città", s.d;  
8 - "Roma periferia", s. d.;  
9- "Roma provincia", s. d.. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1974 gen. 18 - nov. 22 

12. "Ministero di Grazia e Giustizia. Risposta alle interrogazioni relative al problema dell' edilizia 
giudiziaria romana", cc. 27 

Senato della Repubblica, legislatura VI, 222a Seduta pubblica, Resoconto sommario del 27 novembre 1973; 224a 
Seduta pubblica, Ordine del giorno, 29 novembre 1973. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1973 nov. 27 - 29 

13. Referendum sul divorzio, cc. 47 

- Dattiloscritto di Zagari (cc. 32 originariamente numerate di carta intestata del Ministero) con incipit "I problemi 
connessi con l'effettuazione del referendum";  
- dattiloscritto con incipit (cc. 2) "La victorie des no";  
- dattiloscritto (c. 1) con incipit "Si tratta di un successo uniforme", in doppia copia;  
- lettera di Amintore Fanfani datata 16 aprile 1974;  
- dichiarazioni dell' on. Corona (c.1);  
Contiene periodici: "Informazioni politiche", I (1974), 12; "RS riscossa socialista" III (1974), 12. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1974 apr. 16 - giu. 5 

14. "Ministero di Grazia e Giustizia. Referendum e Concordato (Appunti)", cc. 10 

Relazioni dattiloscritte e appunto per il ministro intorno alla revisione del Concordato con la Santa sede. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1974 lug. 17 

busta 12 

15. "Atti per integrare il fascicolo sulle locazioni che è presso l'on. Ministro", cc. 126 

Appunto per il ministro: "Disciplina vincolistica delle locazioni immobili urbani. Problemi relativi all'equo canone". Il 
fascicolo contiene 7 sotto unità con documentazione della conversione in legge del decreto legge 24 luglio 1973, 
n.426, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili 
urbani, e della proposta di legge del deputato Spagnoli sul blocco dei canoni e dei contratti di locazione e di 
sublocazione di immobili urbani fino al 31 dic. 1974, (dattiloscritti , appunti manoscritti, documentazione a stampa). 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1- "Ministero di Grazia e Giustizia. Gabinetto del Guardasigilli" Senato della Repubblica Disegno di legge;   
2 - "Camera dei Deputati VI legislatura Disegno di legge 2294 - Conversione in legge del...";   
3 - " Camera dei  Deputati VI legislatura Proposta di legge del dep. Spagnoli ed altri 2269 - Blocco dei canoni 
e dei contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani fino al 31 dic. 1974";  



4 - "Ministero di Grazia e Giustizia. Gabinetto del Guardasigilli" Senato della Repubblica: emendamenti, 
appunti manoscritti;  
5 - "Cartella notizie dell'iter parlamentare";  
6 - "Precedenti atti parlamentari della Camera";  
7 - "Ministero di Grazia e Giustizia. Gabinetto del Guardasigilli"- Documenti Camera dei Deputati. 

1973 lug. 18 - 1974 mag. 27 

16. "Pro-memoria dei Sindacalisti", cc. 15 

Enrico Gagliano della Unione italiana del lavoro (Uil), Michele Fusillo della Confederazione generale italiana del 
lavoro (Cgil), Aldo Occidente e G. Caputi, Michele Mauro della Uil, Nicola Carroccia segretario nazionale 
dell'Unione nazionale coadiutori giudiziari (Uncg): corrispondenza con allegati. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1973 lug. 31 - 1974 giu. 2 

17. "Senato della Repubblica VI Legislatura Proposta di legge del Dep. Querci ed altri 1275 
Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità 
derivante dagli articoli 526 e 725 del codice penale e degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 
1948, n. 47", cc. 282 

Il fascicolo è composto di sotto-unità con dattiloscritti, appunti manoscritti e dattiloscritti di interventi di Zagari, 
documentazione a stampa sul disegno di legge che esclude i rivenditori professionali della stampa periodica e dei 
librai dalla responsabilità penale. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1 - "Precedenti della Camera";  
2 - "Atti relativi alla precedente trattazione in Commissione Giustizia del Senato";  
3 - "Senato della Repubblica VI Legislatura. Proposta di legge del Sen. Nencioni ed altri 11 - Modifica 
dell'articolo 15 ......";  
4 - "Senato della Repubblica VI Legislatura. Proposta di legge del Sen. Lugnano ed altri 320 Esclusione dei....";  
5 - "Senato della Repubblica VI Legislatura. Proposta di legge del Sen. Pieraccini ed altri 398 Esclusione 
dei....";  
6 - "Cartella notizie dell'iter parlamentare". 

1973 mar. 27 - 1974 gen. 28 

18. "Ministero di Grazia e Giustizia Decreto legge "Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale" 
(aprile '74) e disegno legge maggio 1974.", cc. 64 

Dattiloscritto del  Ministero di Grazia e Giustizia: "Proposte legislative urgenti per la giustizia penale" 19 feb. 1974. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

"Ministero di grazia e giustizia Gabinetto del Guardasigilli. Consiglio dei ministri dell'11 apr. 1974. Schema di 
decreto - legge concernente <Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale>..." 10 -11 apr. 1974. 

Contiene copie. 

1974 feb. 19 - apr. 11 

19. "Ministero di Grazia e Giustizia. Segreteria particolare del ministro.Schema Decreto Legge 
<Provvedimenti straordinari per l'amministrazione della giustizia"", cc. 18 

Lettera al ministro Zagari di Augusto de Andreis, direttore generale dell' Organizzazione Giudiziaria e degli Affari 
Generali, con la quale trasmette lo schema del decreto legge. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1973 lug. 6 



20. "Senato della Repubblica VI Legislatura Disegno di legge del Governo (Ministero Grazia e 
Giustizia) (ex 864/Camera) 1489/Senato «Delega legislativa al Governo della Repubblica per 
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale»", cc. 566 

Relazioni dattiloscritte del Ministro Zagari sulla riforma di procedura penale; relazioni delle Commissioni permanenti 
di giustizia sui disegni di legge delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di 
procedura penale (n.1489); resoconti sommari delle sedute delle commissioni e bollettini delle giunte e delle 
commissioni parlamentari; appunti per il ministro; appunti manoscritti. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1) - "Resoconti stenografici della discussione in aula Camera" 16 -24 gen. 1974;   
2) - "Precedenti della Camera" 10 - 24 gen. 1974;  
3) - "Senato della Repubblica VI Legislatura Proposta di legge del sen. Zuccalà ed altri 199 - Delega legislativa 
al Governo della repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale" 11 feb. 1974 - 14 set 
1972;   
4) - "Cartella notizie dell'iter Parlamentare" 14 feb. 1974. 

1972 set. 14 - 1974 apr. 3 

21. "Stralcio penale", cc. 102 

Dattiloscritti di interventi del ministro Zagari sulla riforma del codice penale, Fotocopie della relazione di Giovanni 
Musotto sul progetto di legge n.1614 recante riforma della parte generale del codice penale (27 set. 1973). 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

"Ministero di Grazia e Giustizia. Schema di disegno di legge stralcio concernente modificazioni ad alcuni 
articoli del codice penale..... " ago. 1973. 

1973 ago. 8 - nov. 8 

22. "Relazione sull' amministrazione penitenziaria", cc. 64 

"Relazione sull'amministrazione penitenziaria del ministro di grazia e giustizia", dattiloscritto in fotocopia con 
annotazioni manoscritte. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

[1973] 

23. "Ministero di Grazia e Giustiza <Ordinamento penitenziario> dal fascicolo di archivio di 
Gabinetto n. 390", cc. 38, pp.100 

Dattiloscritti di comunicato e relazione del ministro Zagari; "IV Commissione (Giustizia) D. d.l. n.2624 
(Ordinamento penitenziario) Articoli già approvati, in sede referente, sino al 5 giugno 1974"; appunti per il ministro 
sull'ordinamento penitenziario di Di Gennaro; Atti parlamentari, Senato della Repubblica, legislatura VI, Disegni di legge e 
relazioni - Documenti., n.538-A. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
Non è stata scannerizzata la copia a stampa degli  Atti parlamentari, Senato della Repubblica, legislatura VI, Disegni di 
legge e relazioni - Documenti., n.538-A. 

1973 dic. 13 - 1974 giu. 5 

busta 13 

24. Convegni, cc. 406 

1- "Conferenza Vienna" appunti manoscritti, s.d.;  
2 - Atti "XI Congrès international de droit pénal", Milano, apr. 1973;   
3 - XII Congresso nazionale giuridico forense, Perugia, 4 - 6 set. 1973, "Appunti discorso" - dattiloscritti discorso del 
ministro Zagari e appunti per il ministro;   



4 - Mario Zagari ministro di Grazia e Giustizia, Un impegno per la giustizia. Discorso al congresso dei magistrati, 
Torino, 13 set, 1973 (a stampa);  
5 - VII Convegno di studio " Problemi attuali di diritto e procedura civile" su l'equità, Lecce, 9 -11 nov. 1973 - Atti, 
estratto a stampa, ritagli di stampa e due lettere di benvenuto a Zagari;  
6 - Convegno " Le manifestazioni criminali nell'attuale società italiana" 21 feb. 1974 - intervento di Zagari;  
7 - Convegno sulla "Strategia differenziata di prevenzione e difesa dal delitto" - Roma, 2 - 3 feb. 1974 - dattiloscritti 
intervento Zagari, elenco invitati, programma, appunti manoscritti;  
8 - Convegno Nazionale "Carcere e società" - Venezia, 9 -10 feb. 1974 - relazioni, opuscolo a stampa;  
9 - Convegno Nazionale "Limiti della normativa italiana sulla tutela dell' ambiente" - Fiuggi, 1-2 giu. 1974 - 
Dattiloscritti:- "Schema di discorso per intervento conclusivo del ministro Zagari" (cc. 31 originariamente numerate, 
intestate "Il Ministro di Grazia e Giustizia"; - " Articolo del ministro Zagari per la rivista della Commissione 
Ecologica: Verso la tutela degli interessi collettivi?" (cc. 5  originariamente numerate). 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR 

1973 apr. - 1974 giu. 18 

25. "Le probleme des ostacles de nature economique ou autre dans l'access a la justice civile et 
notament pour les etrangers. - Rapport du Ministre de la justice d'Italie", cc. 71 

Dattiloscritto (cc. 45) su carta "Ministero di Grazia e Giustizia", in lingua francese. Esiste anche la versione italiana, 
più breve, di cc. 21 ugualmente intestate, che, dopo il titolo "Il problema degli ostacoli ... stranieri" recita "di Vittorio 
Denti. Contiene ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT: FR 

[1974] 

26. Materiale vario di lavoro, cc. 261 

Pro-memoria, dattiloscritti, relazioni, appunti, richieste per il ministro Mario Zagari, si segnalano:  
- dattiloscritto (cc. 8) "Alcune indicazioni di metodo per la valutazione del fabbisogno del personale non giudicante";  
- dattiloscritto di Eugenio Gatto "Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti" (cc. 3);  
- circolare "Criteri di organizzazione delle comunità penitenziarie" (cc. 8);  
- elenco personale Gabinetto  del Ministro Segretario di Stato per la Grazia e Giustizia (cc. 2) - duplice copia;  
- dattiloscritto (cc. 8) "Brevi appunti per il compagno Zagari";  
- dattiloscritto "Promemoria per l' on. Zagari" in due stesure, una di cc. 11 e l'atra di cc. 9);  
- dattiloscritto (cc. 3) sul trattamento economico dei magistrati con foglietto con appunto del Pres. Principe del 
25.5.74;  
- domande e reazioni relative a sospensioni, condono della pena, grazia, etc. relative a alcuni detenuti ;  
- relazioni e appunti relativi a trasferimenti, promozioni, utilizzo di alcune persone;  
- dattiloscritto (cc. 9) di intervista a Zagari per "Il giovedì", settimanale del Giornale Radio, del 6 giugno 1974;  
- dattiloscritto (cc. 4) di Zagari con incipit "Premesso che il documento politico approvato" sul Congresso di 
Genova;  
- Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) "Le proposte della Commissione della Cee presentate al 
Consiglio del 25 luglio 1973 per lo sviluppo regionale" di Enzo Dalla Chiesa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

"Società per Azioni" 1974 
IL fascicolo contiene 17 carte non consultabili nè digitabili. 

1973 ago. 8 - 1974 giu. 6 

27. "Ministero di Grazia e Giustizia Gabinetto del Ministro" Corrispondenza, cc. 143 

Domenico Carella, Dino Felisetti, Gino Manunta, Achille Rosario Gambetta, Luigi Sales, Luigi Saporito, Luigi 
Tranfo, Alberto Malagugini, Mario Zaccagnini, Rino Formica, Vincenzo Silvestri,Sergio Milani, Giuseppina Pozzati, 
Lorenzo Arnone, Rinaldo Botticini, Giulio Biagi, Beniamino Finocchiaro, Giacomo Ricci Ciolfi, Antonio Tomasi, 



Vittorio E. Bolis, Luigi Conte, Antonio Greco, Giovanni Taverna, Esterina Baldascini in Sgamberti, Paolo Emilio 
Taviani, Antonino Murmura, Primo Fabbri, Dino Marchetti, Domenico Maffei, Gianfranco Amendola, Giacinto 
Bosco, Francesco Mazzola, Carlo Da Molo, Luciano Bolis, Enzo D'Alessandro, Corrado Calsolaro, Enzo di Francia, 
Dino Gentili, Adelmo Bianchini, Piero Boni,Sergio Brusa Pasquè, Antonio Giolitti, Ugo Guidibono, Aldo Lacaita, 
David D'Urso, Guido Neppi Modona, Adolfo Beria di Argentine, Concas Mauro, Raffaele Allocca, Loris Fortuna, 
Alberto Folchi, Giacomo Mancini, Giacinto Bosco: corrispondenza con allegati ed appunti. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1973 lug. 16 - 1974 lug. 3 

28. Bilancio di previsione 1974, cc. 78 

Dattiloscritto con correzioni manoscritte: "Relazione previsionale e programmatica 1974 - 30 settembre 1973" dello 
Stato; "Ministero di Grazia e Giustizia  Bilancio di previsione  Anno finanziario1974". 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1973 apr. 16 - set. [30] 

29. "Ministero di Grazia e Giustizia. Partito", cc. 260 

Dattiloscritti vari, anche di Zagari, appunti, pro-memoria, appunti manoscritti, appunti per il ministro Zagari, 
relazioni, documentazione per il Comitato centrale del Psi dell' ott. 1973, servizio di Enrico Benso; Silvano Labriola, 
Marcello Aiò ed altri, Lorenzo Villani del Gruppo autonomista del  Psi. Sezione di Civitavecchia, Giovanni Mosca, 
Vincenzo Balzamo, Francesco De Martino, Bettino Craxi, Francesco Tempestini: corrispondenza con allegati. 
Contiene ritagli di stampa; periodico: "Sardegna socialista", II (1974), n.2, (con articolo di M. Zagari: "La grande 
battaglia sul divorzio") . 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

"Comitato Centrale per On. Ministro Zagari" 29-31 ott. 1973.  
"Partito Discorsi" s.d. ("Intervento a Pisa"). 

1973 feb. 10 - 1974 mag. 31 

busta 14 

30. "Ministero di Grazia e Giustizia. Titoli della rassegna stampa del giorno 21 giugno 1974", cc. 
101, pp.20 

Titoli della rassegna stampa del giorno 21 giugno 1974 divisi tra "Giustizia e legislazione" e "Fatti e commenti 
politici"- ritagli di stampa con repertori. Contiene anche periodico:" Paese sera", XXV, 169, 21 giu. 1974. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1974 giu. 21 

31. "Ministero di Grazia e Giustizia. Ufficio Stampa. Titoli della Rassegna Stampa del giorno 26 
giugno 1974", cc. 87 

Titoli della rassegna stampa del giorno 26 giugno 1974 divisi tra "Giustizia e legislazione" e "Fatti e commenti 
politici"- ritagli di stampa con repertori.  
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1974 giu. 26 

32. "Ministero di Grazia e Giustizia. Gabinetto del Ministro Ufficio Stampa ANSA", cc. 26 

Titoli della rassegna stampa dei giorni 2, 10, 23 luglio 1974 "Riferimenti personali"; comunicati stampa dell' Ansa; 
appunti manoscritti.  
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1974 lug. 2 - 23 



33. "Problemi economici Giolitti La Malfa", cc. 12, pp. 40 

Lettera del Ministro del tesoro Ugo La Malfa a Witteveen (due stesure inglese ed italiano) Roma, feb. 1974; appunti 
manoscritti.   
Contiene periodico: "L'Espresso Economia/Finanza", 1974, nn.6, 9. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; EN 

1974 feb. - mar. 3 

34. "Avvocati Federazione dei Sindacati degli Avvocati e Procuratori Italiani (Fesapi)", cc. 3, pp. 
128 

Atti parlamentari, Senato della Repubblica, legislatura VI, Disegni di legge e relazioni - Documenti., Disegno di legge n. 1775 
(Bozze di stampa non corrette); appunti manoscritti. Contiene periodico: "Critica Sociale", anno 66, n.10. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte e in parte rilegate. 

1974 ago. 12 - ott. 

35. "Per informare l'on. Ministro", cc. 141 

Relazione dattiloscritta sulle conclusioni della relazione ispettiva sul conto del dott. Carmelo Spagnuolo (due stesure). 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

"Ministero di Grazia e Giustizia <Indagini sulla magistratura romana> On. Ministro" 7 mag. 1974. 

1974 mag. 7 - post nov. 19 

36. "Caso Giannettini", cc. 51, pp.132 

Relazione, promemoria, dattiloscritti sul rapporto del giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio sull'esplosione della 
Banca nazionale dell'agricoltura a Milano in piazza Fontana. Contiene anche ritagli di stampa del 1977 e periodico: 
"Panorama" XV, n. 587. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1973 nov. 7 - 1974 lug. 10 
con documentazione del 1977 

37. Rassegna stampa varia, cc. 103 pp.180 

Ritagli di stampa. Periodici: "Obiettivi", III, n.3-4; "Informazioni politiche", I, nn. 6,8,9; "Sinistra Socialista", 2 
(dic.1973), n. 3; "Iniziativa socialista", III, n. 1; "Ambiente", I, n. 3; "Agenzia Sinistre unite", VI, nn. 4, 6, 9; "Lazio 
80", III, nn. 2, 16; "Avanti Europa", III, n. 4; "Il Borghese", XXV, n. 26. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR 

1973 lug. - 1974 dic. 16 

38. Appunti manoscritti di Zagari, cc. 108 

Appunti manoscritti del ministro M. Zagari, annotazioni, appunti, numeri telefonici ed indirizzi, biglietti da visita. 
Fascicolo di carte sciolte. 

[1973] 

39. Dattiloscritti per probabili interventi o articoli di Zagari, cc. 117 

Dattiloscritti per probabili interventi o articoli o comunicati stampa di Zagari, senza data, fra questi:   
- "Il nuovo processo del lavoro: una valutazione e un bilancio",  
- "Rinnovamento della giustizia per il progresso civile e sociale del Paese",  
- "Progetto di intervento per Oxford",  
- "Perché la giustizia",  
- "Osservazioni sulla crisi e notizie sui primi interventi",  



- "Appunto Sui problemi della rieducazione dei minorenni e dei servizi penitenziari per adulti",  
- "Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia",  
- "Sul servizio di vettovagliamento". 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; EN 

[1973 lug. 7] - [1974 nov. 23] 

40. Pubblicazioni a stampa di Zagari. Scritti e interviste, cc. 7, pp. 22 

Intervista: "Sistema carcerario: per la riforma impegno di Zagari" Il Messaggero, 15 agosto 1973, p. 2.;  
-pubblicazione di discorso: Un impegno per la giustizia, "Discorso al Congresso dei Magistrati, Torino, 13-9-1973";  
-articolo: "La riforma dell' ordinamento penitenziario" dalla rivista mensile "Annali d'Italia", anno XIV n.1, pp. 
19-20, gennaio 1974;    
- intervista: "Colpire a fondo" di Arturo Meli, da  "Il Mondo", 31 gennaio 1974, p.4;   
- intervista: "Giannettini sta in Spagna", Massimo Caprara, da "Il Mondo", 11 luglio 1974, p. 5. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1973 ago. 15 - 1974 lug. 11 

7. PARLAMENTO EUROPEO, 1969 - 1994 

Storia. Deputato della VI (1972-1976) e VII (1976-1979) Legislatura del Parlamento italiano, Zagari fu 
anche membro del Parlamento europeo dal 1976 e fece parte di varie commissioni:  Commissione per la 
politica regionale, l'assetto territoriale e i trasporti, Commissione giuridica, Commissione economica e 
monetaria, Commissione politica, dal 14 mar. 1978 al 12 mar. 1979. Nuovamente membro della 
Commissione politica dal 20 lug. 1979 al 23 lug. 1984, ricoprendo contemporaneamente anche la carica di 
questore dal 20 gen. 1982 al 23 lug. 1984;  ed ancora nella Commissione politica dal 21 gen. 1987 al 24 lug. 
1989 e come membro sostituto dal 26 lug. 1984 al 20 gen. 1987.  Della Commissione giuridica e per i 
diritti dei cittadini  fece parte dal 21 gen. 1987 al 24 lug. 1989 come membro sostituto. Dal 1979 fu vice 
presidente del Parlamento europeo,  presidente, e più volte, membro della delegazione per le relazioni con 
gli Stati Uniti e membro della delegazione per le relazioni con il Canada. 

Contenuto. Zagari viene eletto al Parlamento europeo nel 1979 e nel 1984, divenendone nel 1979 
vicepresidente e poi membro dell'ufficio di Presidenza. Il fondo conserva documentazione delle 
commissioni di cui Zagari era membro; ordini del giorno e processi verbali delle sedute parlamentari; 
documentazione di convegni, delle delegazioni del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti, 
con comunicazioni ai membri e rassegna stampa; documenti di lavoro della commissione per gli affari 
istituzionali, documentazione del Gruppo socialista del Parlamento europeo e dell'Unione dei partiti 
socialisti di cui Zagari era membro, rassegna stampa ed una ampia raccolta di materiale informativo. 

Il livello ha una consistenza di buste 13 (nn. 15-27), fascicoli 78 

Ordinamento e struttura. La serie è stata suddivisa in sette sottoserie in ragione delle varie tematiche e dalle 
esigenze di tipo classificatorio, che si sono imposte, nel procedere al riordino e alla schedatura dei singoli 
fascicoli, nella speranza che tali divisioni orientino più facilmente  la ricerca da parte degli studiosi. 

buste 15 - 27 

1. Attività parlamentare - Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, 
materiale di lavoro, 1977 - 1989 



Contenuto. In questa prima sottoserie è stata raccolta ed ordinata la corrispondenza e certa documentazione  
che Mario Zagari riceve ed invia, prima, come vice presidente, dal 1976 al 1982,  poi come questore, carica 
che ricopre dal 20 gen. 1982 al 23 lug. 1984 ed infime come parlamentare europeo. L'Ufficio di presidenza, 
di cui Zagari fa parte, era competente per il bilancio del Parlamento così come per le questioni 
amministrative e organizzative del personale. Con la nomina di questore, carica che  aveva solo funzioni 
consultive, era incaricato degli affari amministrativi riguardanti direttamente i deputati. I membri 
dell'Ufficio di presidenza erano eletti per due anni e mezzo. Le lettere ricevute  da varie persone, enti, 
istituti ed associazioni culturali e politiche italiane e internazionali,  hanno spesso, come allegati, relazioni, 
depliant, stampe e  pubblicazioni. Per quanto concerne la tipologia documentaria relativa al Parlamento 
europeo e alle attività della Comunità europea, ricorrono con frequenza i documenti di lavoro che 
comprendono: proposte di risoluzioni, relazioni, interrogazioni, resoconti delle riunioni, rassegna stampa su 
argomenti di carattere generale. Da evidenziare,  i dattiloscritti, contenenti le note di informazione  e 
appunti predisposti in relazione agli ordini del giorno per le varie sessioni del Parlamento europeo. 
Numerosa è pure la documentazione di lavoro con appunti e note manoscritte, a queste si aggiungono 
anche vari dattiloscritti e alcuni ritagli di stampa su cui Zagari faceva annotazioni o evidenziava con 
sottolineature. 

Il livello ha una consistenza di buste 3 (nn. 15-17), fascicoli 17 

buste 15 - 17 

busta 15 

1. "Onorevole Vice-Presidente Parlamento Europeo Mario Zagari", cc. 18 

Corrispondenza con allegati ed inviti per M. Zagari vice-presidente del Parlamento europeo. 

1978 mag. 11 - 1981 ott. 20 

2. Corrispondenza, cc. 202 

Corrispondenza con allegati, inviti, biglietti da visita, programmi, indirizzi, comunicati stampa, note,  ricevuti da 
Zagari fra i quali: Lega nazionale delle cooperative e mutue, Union des Syndicats, Parliamentarians for World Order, 
Movimento federalista europeo, Cypriot hellenic association of Scotland, Mario Leone presidente della Regione 
Toscana, Lions club Europa, Amnesty international, Alberto Grandi presidente del Ente nazionale idrocarburi, 
Réalités européennes du présent, Alfredo Diana, Lelio Lagorio Ministro della difesa, Federico Mancini, Giuseppe 
Bellini, Centre Robert Schuman pour l'Europe, Mario Di Bartolomei, Carlo Ripa di Meana, Ente fiera Civitanova 
Marche, Comune di Pozzuoli, Ambasciata del Portogallo a Roma, Marco Pannella, Umberto Nordio presidente  di 
Alitalia, Gabriele Panizzi, Luigi Bellini del Centro europeo arti L. Bellini Villa Quassa. 

"Alberto Nicolò Amati (Detective privato)"  3 gen. -  23 giu. 1987.  
"Rieti" 23 ott. 1987. 

IT; FR; EN; DE 

1979 feb. 9 - 1989 giu. 17 

3. Corrispondenza ricevuta da Zagari in occasione della sua elezione al Parlamento europeo, cc. 3 

Lettere ricevute da Zagari in occasione della sua elezione al Parlamento da  Emilio Colombo presidente del 
Parlamento europeo e Armando Milonis dell'Associazione turistica magistrale. 

1979 lug. 11 - nov. 15 

4. Commissione delle Comunità europee, cc. 254 pp.613 



Commissione delle comunità europee - relazioni dattiloscritte: "Il periodo di transizione e le conseguenze istituzionali 
dell'ampliamento" (190/78),  "Aspetti economici e settoriali" (200/78); comunicazioni,  proposte della 
Commissione al Parlamento e al Consiglio; "Dichiarazione sugli orientamenti della Commissione delle Comunità 
europee pronunciata dinanzi al Parlamento europeo dal presidente Jacques Delors (14 gen. 1985); "Il completamento 
del mercato interno" Libro Bianco della Commissione per il Consiglio europeo (310/85).  
Parlamento europeo - Documenti di seduta 1984 1985. Docc.2-1605/84, 2-1641/84, 2-1644/84, proposte di 
risoluzione.  
Commissione delle Comunità europee. Ufficio stampa e informazione per l'Italia: corrispondenza con allegato 
dossier: "1988 Anno europeo Jean Monnet" in occasione del centenario della nascita Di J. Monnet (con manifesto c. 
56).  
Contiene periodici: "Bollettino delle Comunità europee" supplemento 5/75, supplemento 9/75, supplemento 8/77, 
supplemento 1/79, supplément1/85; "Il Parlamento europeo", 1985, 1; "Tribune pour l'Europe", 1985, 1; "Le 
dossier de l'Europe", 13/86, ago.-set. 1986; "Schede Europee", 1989, 3-4; "Europa Italia",VII, 71, mar.1989; 
opuscolo: Organigramma della Commissione delle Comunità europee,Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
europee, Luxembourg, 1980. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR 
Per il periodo precedente vedi all' interno della serie Ministero Commercio Estero 

1978 apr. 27 - 1989 mar. [31] 
contiene anche documenti del 1975 e 1977. 

5. Parlamento europeo. Comitato del personale, cc. 37 

P E - Comitato del personale: corrispondenza  per informazione sul funzionamento del Parlamento, risoluzione, 
memorandum del comitato del personale sulle condizioni di lavoro, disposizioni sull'indennità di segretariato dei 
membri del P E, regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei membri del P E. Stampati in bianco per i 
nuovi rappresentanti e dattiloscritto contenente la decisione dell' Ufficio di Presidenza relativo alle indennità di 
soggiorno. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1979 apr. 25 - [1980 gen.] 

6. "Relazione Sede", cc. 35 

P E - Collegio dei questori. Sintesi della dichiarazione di Richie Ryan presidente del Collegio dei questori sui 
problemi amministrativi ed organizzativi riguardanti la sede del Parlamento europeo (11 apr. 1980) con annotazioni 
manoscritte di M. Zagari; P E - Documenti di seduta 1979-1980. Doc. 1-654/79 Proposta di risoluzione di Horst 
Seefeld sul problema della sede del Parlamento europeo (15 gen. 1980); P E - Direzione generale ricerca e 
documentazione - servizio giuridico: Nota per l'Ufficio di presidenza per un parere giuridico sulla sede del 
Parlamento europeo (18 ott. 1979) ( due copie di cui una in francese). 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR 

1979 ott. 18 - 1980 apr. 28 

7. "Posta alla firma dell'onorevole", cc. 20 

Lettere minute con allegati in copia carbone o in fotocopia inviate da Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1980 feb. 24 - 1984 apr. 11 

busta 16 

8. "Allegati complementari per la riunione dell' Ufficio di Presidenza", cc. 36 



P E - Allegati complementari per la riunione dell'ufficio di presidenza. Ufficio di presidenza ampliato; Ufficio di 
presidenza: comunicazioni ai membri, progetto di ordine del giorno, progetto di lettera, corrispondenza, appunti 
manoscritti di M. Zagari. Tabella sinottica delle richieste di modifica relative al progetto di direttiva dell'ufficio di 
presidenza ampliato sulla ripartizione delle competenze tra le commissioni del Parlamento europeo. 
Fasciolo originale di carte sciolte. 

1980 apr. 15 - giu. 4 

9. Annulli filatelici, docc. 4 / cc. 4 

Buste con annulli filatelici degli anni in cui M. Zagari era vice presidente del Parlamento europeo. 
Fascicolo contenente carte sciolte. 

1980 giu. 16 - 1981 lug. 7 

10. Discorso di Simone Veil presidente del Parlamento europeo, cc. 13 

Dattiloscritto non completo dell'"Allocuzione pronunciata dall' On. Simone Veil presidente del Parlamento europeo, 
in occasione della consegna del premio Carlo Magno", Aix - La - Chapelle, 28 mag. 1981. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1981 mag. 28 

11. Documenti di seduta vari del Parlamento europeo ed appunti, cc. 119 

P E - Documenti di seduta 1982 - 1983. Documenti 1- 342/82, 388/82, 390/82, 391/82, 396/82, 397/82, 400/82, 
Documenti di seduta 1984 - 1985. Documenti 2- 729/84, 742/84, 1253/84, 1275/84, 1337/84, 1439/84, B 2 
-336/85, B 2 - 436/85, B 2 - 581/85, B 2 - 598/85 proposte di risoluzione.  
Contiene anche dattiloscritti delle note di informazione  e appunti predisposti in relazione agli ordini del giorno per 
le varie sessioni del Parlamento europeo da Gianfranco Verderame e Stefano Canavesio. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1982 giu. 14 - 1986 nov. 10 

12. "Collegio dei Questori", cc. 35 

Parlamento europeo. Collegio dei questori: comunicazioni; Georges Papadopoulos, Seeler Hans-Joachim, Comité 
intergouvernemental pour les Migrations: corrispondenza con allegati. 
Fascicolo di carte sciolte. 

"Energia" 9 dic. 1982 

1982 lug. 5 - 1989 mag. 17 

13. Consiglio d'Europa. Documentazione, cc. 90 

Conclusioni della Presidenza del Consiglio: Strasburgo 8-9 dic 1989, Roma 27-28 ott. 1990. Regolamento del 
Consiglio: testo dattiloscritto del regolamento (Cee) n.2615/80 del Consiglio del 7 ott.1980 modificato con 
regolamento 214/84  e fotocopie del testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee del 31 
gennaio 1984. Contiene anche raccomandazioni (1119) sulla situazione in Europa centrale e orientale  con rapporto  
(Doc. 6168) di Ludwig Steiner. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; EN 

1984 gen. 18 - 1990 ott. 28 

14. Elenco  dei deputati, cc. 19, pp.141 

Elenco alfabetico a stampa di pp. 31 (fogli sciolti) (s.d.). Parlamento europeo, Elenco dei deputati, Office des 
publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 1987 (due copie);  Parlamento europeo, Elenco 
dei deputati,(Supplemento all'edizione del 10.03.1986), Office des publications officielles des Communautés européennes, 
Luxembourg, 1986. P E- Liste telephonique alphabetique membres, Strasburgo 12.02.1986.  



Consiglio delle Comunità europee, Elenco dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che abitualmente 
partecipano alle sessioni del Consiglio, Strasburgo, 10.11.1986 con allegata pianta dell'aula. 
Fascicolo contenente una pubblicazione rilegata e carte sciolte. 
IT, FR. 

1986 feb. 12 - 1987 ott. 26 

15. Miscellanea di materiale di lavoro dattiloscritto o a stampa, cc. 411, pp.64 

Relazioni dattiloscritte, ritagli di stampa, articoli,  interviste, relazioni presentate a seminari, studi e approfondimenti, 
discorsi, documenti di lavoro, comunicati stampa.  La documentazione dattiloscritta, a stampa o in fotocopia ha 
molto spesso annotazioni di mano di  M. Zagari.   
Comprende anche alcuni scritti di Zagari, fra cui:  
-Testimonianza  "Il socialismo italiano e l' Europeismo"  (fotocopie della             pubblicazione cc. 245-261);  
- dattiloscritto di cc. 3 con incipit "Ma c'è ben altro al di sotto";  
- dattiloscritto di cc. 4 numerate 11-14, con incipit "Le nuove politiche dovranno in sintesi";  
- dattiloscritto acefalo di cc. 10 con incipit "Il secondo chiarimento";  
- dattiloscritto  di c.1 "Il Generale Tempo e un'alternativa per l'Europa";  
- dattiloscritto acefalo e forse mutilo di cui si ha solo una carta con incipit "l'assicurazione che il trattamento" e 
explicit "sistema di produzione";  
- dattiloscritto di cc. 5 "Una diga istituzionale per l'Europa";   
- dattiloscritto di cc. 3 con incipit " Purtroppo dopo trent'anni";  
- dattiloscritto acefalo e mutilo di cui si ha solo una carta (9) con incipit "lSi tratta allora" e explicit "storia 
dell'Europa";  
- a stampa la relazione di Mario Zagari: "Un alternativa per l'Europa" al congresso internazionale della Sinistra 
Europea, 8-9 ott. 1977, in "La Sinistra Europea per una Europa unita. Una strategia in preparazione alle elezioni per 
il Parlamento Europeo", pp. 15-31.  
- a stampa (fotocopie) di M. Zagari "Illusioni e delusioni del boom europeo" in "I problemi di Ulisse" , XXXV, 91, 
pp. 125-130, 1981. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; EN 

[1972] - [1992] 
I documenti del 1972 sono in fotocopia. 

busta 17 

16. Miscellanea di appunti manoscritti di Zagari, cc. 218 

Appunti manoscritti, materiali di lavoro, annotazioni, scalette, messaggi, promemoria di M. Zagari riconducibili ad 
argomentazioni europee. Contiene anche sette agende con rubrica telefonica del Parlamento europeo dal 1981 e 
1989. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate e 7 agendine. 

[1979] - 1989 

17. Materiale informativo, cc. 187 pp1298 

1 -  Calendari delle riunioni  1979 e progetto di calendario delle sessioni per il 1980; "Bollettino del Parlamento 
europeo":1978-1979, 50/78 (edizione francese); 1979 -80 Elenco dei membri, 24 .09.1979; 1979-1980, 27/79, 38/79; 
1986, 31, 54.  
2 -  "Notiziario europeo sull'attività delle Assemblee delle istituzioni europee", 1979-1989, 29, 36, 40, 66, 119, 120, 
129, 130, 132, 133, 135, 136, 159, Servizio relazioni comunitarie e internazionali della Camera dei deputati.  
3 - "Notizie sulla sessione del Parlamento europeo, Strasburgo, 5 - 9 lug. 1982"; "Parlamento europeo Resoconto 
stampa", Strasburgo, 6 lug. 1982 , 10 nov. 1986; "Parlamento europeo Anteprima sessione", Strasburgo,  9-13 set. 



1985, 24-28 ott. 1988; "Parlamento europeo La rassegna", Strasburgo, 21-25 gen. 1991. Tutti questi periodici editi 
dalla Direzione generale dell'informazione e delle relazioni pubbliche del Parlamento europeo.   
4 - Parlamento europeo - Note sintetiche sul Parlamento Europeo e sulle attività della Comunità europea, PE 83.000 
(dattiloscritto). Contiene anche pubblicazione; Parlamento europeo, Regolamento,1984, s.n.t.  
5 - Parlamento europeo, I progressi della costruzione Europea. panorama documentale delle principali attività del Parlamento europeo 
lugglio 1986 - giugno 1987,  P E 114.500, Direzione generale degli sudi, [1987].  
Parlamento europeo, Vademecum1982, . 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
Sono state digitalizzate solo le copertine dei periodici. La numerazione, a causa dell'alternarsi di pubblicazioni e carte, 
non corrisponde alla cartulazione. 

1979 feb. 2 - 1989 ott. 27 

2. Elezioni - Candidatura alla presidenza del Parlamento europeo, 1979 - 1989 

Contenuto. I documenti di questa sottoserie raccolgono soprattutto ritagli di stampa e rassegna stampa circa 
la candidatura di M. Zagari alla presidenza del Parlamento europeo. Zagari, già vice presidente del 
Parlamento europeo dal 1976, era stato designato dal Gruppo socialista europeo per essere il candidato alla 
presidenza della nuova assemblea europea di Strasburgo. Sarà invece Simone Veil che al secondo scrutinio 
con 192 voti, contro i 138 voti del candidato socialista sarà eletta presidente. Documenti in copia 
dell'Ufficio nazionale formazione quadri del Psi per la campagna elettorale europea che aveva organizzato  
cinque seminari nell'ambito delle circoscrizioni elettorali sul tema dell'Europa. Zagari quale membro della 
Direzione del Psi, nel 1979 incaricato del coordinamento della campagna per le elezioni europee, contribuì 
al successo del Psi insieme al Psdi per le prime elezioni europee a suffragio diretto.  

La sottoserie prevede tre fascicoli corrispondenti ciascuno alle elezioni del Parlamento europeo 
rispettivamente del 10 giugno 1979, 17 giugno1984, 18 giugno 1989. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n. 18), fascicoli 6 

busta 18 

busta 18 

1. "Candidatura Presidenza", cc. 71 

Partito socialista italiano Ufficio nazionale formazione quadri: "I seminari di formazione per la campagna elettorale 
europea" (fotocopie di rassegna stampa con alcuni articoli di M. Zagari); appunti manoscritti; Partito socialista 
italiano, Mario Cavani presidente del Dopolavoro Ferroviario di Roma, Istituto per la cooperazione politica 
economica culturale internazionale: corrispondenza con allegati; questionario; comunicati stampa; ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

"Camera dei Deputati. Lavimio convegno On. Mario Zagari" 1979. 
FR; IT; DE 

1979 gen. 16 - lug. 18 

2. "Extraits de la presse étrangère pour la candidature a la présidence. Stampe", cc. 31 

Fotocopie di comunicati stampa e di ritagli di stampa. Volantino per campagna elettorale. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
FR; EN; IT; DE; 

1979 mar. 4 - lug. 13 



3. "Stampa italiana Presidenza Zagari al Parlamento europeo", cc. 23 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1979 lug. 13 - 18 

4. Elezioni Parlamento europeo, cc. 267 

Nota dattiloscritta sulla legge italiana per le elezioni dirette del Parlamento europeo  7-10 giu. 1979 di Pier Virgilio 
Dastoli. Tabelle contenenti  i risultati dei voti di preferenza riportati dai singoli candidati nelle regioni del: Lazio, 
Toscana, Umbria, Marche. Relazioni dattiloscritte di Giulio Santarelli e Girolamo Mechelli per la Conferenza "Le 
Regioni per la nuova Europa" organizzato dal Consiglio dei Comuni d'Europa e Regione Lazio. Partito socialista 
italiano - Campagna elettorale europea: rendiconto generale con allegate ricevute e note delle spese. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1979 feb. 12 - set. 18 

5. Elezioni Parlamento europeo 1984, cc. 47 

Elenchi di nominativi che hanno ritirato materiale per la campagna elettorale e per ringraziamenti per l'elezioni del 
Parlamento europeo; elenchi dei risultati provvisori degli scrutini  della III circoscrizione ed elenco nominativi con il 
numero dei voti di preferenza. Si segnalano lettere (copia) della segretaria Antonietta Valeriani all' Hotel Claridge e al 
Commissario di P.S. di Roma per conferenza di propaganda elettorale di Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1984 mag. 31 - giu. 17 

6. Elezioni Parlamento europeo 1989, cc. 1 

Volantino di propaganda per le elezioni del 18 giugno 1989 di Mario Zagari. (4 copie). 
Fascicolo di carte sciolte. 

ante 1989 giu. 18 

3. Commissioni del Parlamento europeo, 1969 - 1993 

Storia. I 

Contenuto. In questa sottoserie è stata raccolta la documentazione delle varie commissioni del Parlamento 
europeo. Alle commissioni parlamentari, competono i lavori preparatori delle tornate del Parlamento. Ogni 
commissione elegge un presidente e tre vicepresidenti e dispone di una segreteria. Zagari, nei suo mandati 
europei, era stato membro della commissione politica, della commissione giuridica e per i diritti dei 
cittadini, della commissione economica e monetaria e della sottocommissione per gli affari istituzionali.   

Le commissioni elaborano e approvano relazioni sulle proposte legislative e redigono inoltre anche pareri 
destinati ad altre commissioni parlamentari. Per preparare i lavori delle sedute plenarie del Parlamento, i 
deputati si suddividono in varie commissioni permanenti ognuna delle quali specializzata in settori specifici.   

Oltre a queste commissioni permanenti, il Parlamento può creare sottocommissioni, commissioni  
temporanee, che trattano problemi specifici, o commissioni d'inchiesta. Quando Zagari aveva fatto parte 
della commissione giuridica si era occupato del problema del terrorismo  interno e internazionale ed era 
stato  relatore del parere sul vandalismo e sulla violenza nello sport.  

Per quanto concerne le tipologie documentarie ricorrono con una certa frequenza, gli ordini del giorno, i 
rapporti, le proposte, i processi verbali, i calendari delle riunioni, le comunicazioni ai membri, le risoluzioni 
ed i resoconti delle riunioni e delle sessioni. 



Il livello ha una consistenza di buste 4 (nn.19-22), fascicoli 25 

buste 19 - 22 

busta 19 

1. "Commissione politica. Documenti Unità Europea", cc. 103 pp1149 

Leo Tindemans, "L'Unione europea", rapporto al Consiglio Europeo traduzione, Bruxelles, dicembre 1975; P E - 
Commissione politica: proposte e tabella comparativa del rapporto Tindemans sull'Unione europea; nota del 
segretariato, documento di lavoro di Hans Edgar Jahn, documento di lavoro "I diritti dell'uomo nel mondo" di 
Jacques Santer, comunicazioni ai membri, relazione sulle Istituzioni Europee, calendari delle riunioni, processi 
verbali, pareri; progetto di relazione sulla situazione in Polonia di Pierre Deschamps;  progetto di relazione sulle 
armi di Adam Fergusson; progetto di relazione sui diritti dell'uomo nel mondo di Gérard Israel; progetto di relazione 
su le relazioni politiche tra la Comunità europea e i paesi dell'Europa dell'Est di Vincenzo Bettiza; progetto di 
relazione sulla situazione politica in Medio Oriente di Giséle Charzat; progetto di relazione sulle relazioni fra la 
Comunità europea e gli Stati Uniti d'America di Lord Bethell;  progetto di relazione sulla situazione in America 
Centrale di Ernest Glinne; Sottocommissione per l'applicazione delle disposizioni istituzionali dei trattati: progetti di 
ordine del giorno.   
P E - Documenti di seduta 1978-1979. Documento 128/78, 148/78 relazioni di Lord Reay; Documento 479/78 
relazione di Jean-François Pintant; Documenti di seduta 1982-1983. Documento 1-305/82/A relazione di Altiero 
Spinelli; Documento 1-380/82 memorandum; Documento 1-786/82 relazione sulla situazione nel Medio Oriente di 
Jean Penders; Documento A2-103/86 relazione sulle relazioni tra il P E e il Consiglio di Erik B. Blumenfeld; 
Documento A2-129/86 sulla situazione in Polonia di Jas Gawronski; contiene anche fotocopie della Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee del 12.2.79. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 
IT; FR 

1975 dic. - 1987 ott. 23 

2. "Commissione politica", cc. 138 

P E - Commissione politica: petizioni; comunicazioni ai membri; calendario delle riunioni della commissione politica; 
processo verbale della riunione del 26-27 nov. 1979 a Dublino; progetto di relazione con allegati sulla situazione 
politica nel Nicaragua di Dario Antoniozzi;  progetto di parere con allegati vari documenti di seduta del P E 
destinato alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla fame nel mondo di Christopher Jackson. P E - 
Commissione politica. Gruppo di lavoro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) di 
Madrid. Appunti manoscritti di M. Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

"Sicurezze Europee e Madrid" 25 ott. 1979 - 22 lug. 1980. 
IT; FR 

1976 ott. 25 - 1980 lug. 22 

3. "Commissione politica. Segretariato Cooperazione politica", cc. 93 

Elenco, promemoria, appunti manoscritti, dattiloscritti, fra cui quello, di cc. 11 (originariamente numerate, 
contenente l' intervento di Zagari a Verona (11-13 maggio 1984), in doppia copia, con correzioni su entrambe: una 
copia è completa, l'altra mancante delle cc. 9, 10; corrispondenza.  
Contiene periodici: "Parlamento europeo Resoconto integrale delle sedute 9 lug. 1985", Lussemburgo, edizione 
provvisoria; P E - Segretariato generale. Direzione generale della ricerca e documentazione, "Un segretariato della 
cooperazione politica europea" serie politica n. 10, set. 1985; "UNC notizie", VIII, 1648, 1985. Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 



1981 gen. - 1985 ott. 17 

4. "Commissione politica. Sottocommissione problemi istituzionali", cc. 18 

P E - Commissione politica. Sottocommissione problemi istituzionali: comunicazioni e note ai membri, processi 
verbale, progetto di ordine del giorno, progetto di relazione sulle relazioni interistituzionali nella Comunità 
presentato da Jean Rey. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1979 set. 12 - 1980 gen. 16 

5. Commissione politica. "Sottocommissione istituzionale", cc. 43 

P E - Commissione politica. Sottocommissione problemi istituzionali:  progetto di ordine del giorno, progetto di 
relazione sulle relazioni interistituzionali nella Comunità presentato da Jean Rey . Appunti manoscritti e dattiloscritti 
con annotazioni e correzioni manoscritte dello stesso Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1980 gen. 10 - [ 23] 

busta 20 

6. "Mario Zagari Terrorismo", cc. 99 pp.261 

Relazione dattiloscritta di Adolfo Beria; relazione dattiloscritta per convegno di studio su crisi delle istituzioni 
giudiziarie e terrorismo di Ennio Fortuna; Conseil de l'Europe. Conference sur "La Defense de la democratie contre 
le terrorisme en Europe: Taches et problemes", Strasburgo, 12-14 nov. 1980:  osservazioni ed interventi; Conseil de 
l'Europe Assemblée parlementaire: rapporti, raccomandazioni (fotocopie); appunti dattiloscritti e manoscritti di M. 
Zagari.  
Contiene opuscoli: Conseil de l'Europe, Protocole additionnel a la convention européenne d'extradition,, n.86, Strasbourg, 
1975; Conseil de l'Europe, Rapport ehplicatif sur le Deuxième Protocole additionnel à la Conventio européenne d'extradition, 
Strasbourg, 1978; comunicati e ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; EN; DE; ES 

1969 - 1986 set. 20 

7. Commissione giuridica "Documenti stampa - Rapporto terrorismo", cc. 157 pp.210 

Dattiloscritto: "Il caso Italia" relazione del prof. Giuliano Vassalli; vari dattiloscritti sul terrorismo; risoluzioni del P E 
sulla lotta al terrorismo; Unione dei partiti socialisti della Comunità europea: note all'attenzione dei membri sul 
gruppo di lavoro italiano "Violence de masse et terrorism: le cas Italie "; P E documentazion on laws against 
terrorism in Germany, Britain, Italy, Spain and Portugal; P E- Commissione giuridica e dei diritti dei cittadini: 
comunicazioni ai membri, resoconti delle riunioni; appunti manoscritti. Contiene opuscoli: Conseil de l'Europe, 
Convention européenne pour la répression du terrorisme, Sériedes Traités européens n.90, Strasbourg, 1979; Conseil de 
l'Europe Affaires juridiques, Etat des signatures et des ratifications des conventions et accords du Conseil de l'Europe,  1984; 
periodico"Le soir", 218, 1985; comunicati e ritagli di stampa sul terrorisno. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; EN; DE; 

1976 gen. - 1987 feb. 1 

8. "Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini", cc. 67, pp.199 

P E - Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini: comunicazioni ai membri; progetto di parere per la 
commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale ed i trasporti sulla politica comune dei trasporti del sen. 
Vernaschi; progetto di relazione di Lord Ardwick; progetto rivisto di relazione sul regolamento del Gruppo europeo 



di cooperazione (Gec) di Hans Lautenschlager; P E - Groupe socialiste - "L'avenir de la politique régionale dans la 
Communauté".  
P E - Documenti di seduta 1976-1977. Documento 114/76 proposta della Commissione delle Comunità europee al 
Consiglio relativa alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti gli organismi di 
investimento collettivo in valori immobiliari; Documento 396/76 relazione sui trasporti su strada di Horst Seefeld. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

"Partecipazione lavoratori" (4 ott. 1976). 
IT; FR 

1976 apr. 14 - 1979 ott. 25 

9. "Terrorismo", cc. 87, pp. 34 

Ritagli di stampa sul terrorismo alcuni dei quali sono articoli di M. Zagari. Testo dattiloscritto contenente domande 
per intervista a M. Zagari sul terrorismo per "Nuova Polizia" (s.d.). Istituto affari internazionali (Iai). "Le priorità al 
vertice di Venezia". Sintesi di documenti dell'Istituto affari internazionali, Roma,  atti del convegno "Difesa europea 
e sicurezza in Europa" Roma, 8-9 feb. 1988. Contiene periodico: "Sinistra europea", XXVIII, 1986, 311-312; 
pieghevole. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; DE 

1976 giu. 30 - 1988 feb. 9 

10. "Parlamento europeo Commissione giuridica. Riunioni di Parigi Consiglio d'Europa", cc. 78, 
pp. 50 

P E - Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini: documento di lavoro sui problemi relativi alla lotta contro il 
terrorismo, relatore Mario Zagari; dattiloscritti contenenti sintetici resoconto sulla lotta al terrorismo; appunti 
manoscritti; dattiloscritto con intervento di Jean Gol sul terrorismo; dattiloscritto dell'intervento di Anthony C. E. 
Quainton alla conferenza "Terrorismo e mass-media" dell' Istituto di studi superiori di scienze criminali - Siracusa, 4 
aprile 1981. Contiene anche ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

"Conseil de l'Europe. Commission des questions juridiques" (23 apr. - 5 dic. 1985) 
IT; FR; EN 

1981 apr. 4 - 1987 apr. 30 

busta 21 

11. "Personale On.  Zagari in visione. Relazione terrorismo", cc. 124 pp.241 

P E - Commissione giuridica: progetto di rapporto per istituire un tribunale europeo per i crimini del terrorismo di 
Georges Donnez.  
Relazioni dattiloscritte: "Traffico degli stupefacenti come fonte di finanziamento del terrorismo", Roma 10 nov. 
1985; "Analisi conclusiva "ufficiosa" sul terrorismo alla data del 4 marzo 1986"; "Terrorismo interno e internazionale 
e relative connessioni" , Roma, 27 mar. 1986.  
Conseil de l'Europe. Assemblée Parlementaire. Commission des questions juridiques. Riunione speciale sul crimine 
internazionale, Parigi, 1985.   
P E - Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini: documento di lavoro sui problemi relativi alla lotta contro il 
terrorismo relatore Mario Zagari (30 apr. 1987).Elenco nominativi. Relazione dattiloscritta (s.d.).  
Contiene periodico: "Politica internazionale", XV, 1987, 5. Ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; 

1983 mar. 28 - 1987 lug. 12 

12. "Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini", cc. 306 



P E - Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini: petizioni, comunicazioni ai membri, processi verbali; progetti 
di ordine del giorno, emendamenti, appunti; progetto di parere per la commissione politica sui diritti di proprietà 
sullo spazio interplanetario e sullo sfruttamento pacifico sulle sue risorse, relatore Roberto Barzanti; progetto di 
relazione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri di Vayssade; progetto di 
parere destinato alla commissione per i diritti della donna sulle famiglie monoparentali di Gunter Topmann; progetto 
di parere destinato alla commissione trasporti di Florus A. Wijsenbeek; progetto di parere per la commissione per il 
regolamento e le petizioni di Rudolf Luster; progetto di parere sullo scarico di rifiuti in mare di Karel De Gucht; 
progetto di relazione sul progetto di Protocollo di Georges Donnez; progetto di parere sulla condizione degli anziani 
di Geoffrey W. Hoo; progetto di relazione in materia di diritto del mare e di lotta contro l'inquinamento marino di 
Karel De Gucht; progetto di parere sull'assunzione di borsisti di Peter Price; resoconto succinto dell'incontro di M. 
Zagari e Spranger, Bonn, 22 lug. 1986;  progetto di parere rivisto per la commissione per il regolamento e le 
petizioni di Rudolf Luster; progetto di parere e relazione sul risarcimento dei consumatori di Elise C.A.M. Boot; 
progetto di relazione di Willi Rothley; progetto di relazione sull'etica della medicina di Jef L. E. Ulburghs; progetto di 
relazione sulle associazioni nelle Comunità europee di Nicole Fontaine; progetto di relazione di Marie-Claude 
Vayssade. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR 

1985 gen. 16 - 1986 nov. 17 

13. "Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini. Vandalismo e violenza nello sport", cc. 82, 
pp. 24 

P E - Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini: petizione; Documenti di seduta 1985-86: Documento 
A2-70/85 relazione interlocutoria sul vandalismo e la violenza nello sport di Mevrouw Larive- Groenendaal, con 
allegati emendamenti (nn.1-46); ritagli di stampa; dattiloscritto con correzioni manoscritte della "Nota all'attenzione 
dell'On Zagari relatore del parere sul vandalismo e sulla violenza nello sport" , 10 set. 1985. Fotocopie: Council of 
Europe, European  convention on spectator violence and misbehaviour at sports events and in particular at football matches, 
Strasbourg, Provisional edition. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR 

1985 giu. 14 - set. 10 

14. "Parlamento europeo "Terrorism and political violence"", cc. 29 

Estratto dal periodico: "Terrorism and political violence" Vol. 4, 1992, 4, pp. 288-300.   
P E - Commissione giuridica e dei diritti dei cittadini: progetto di rapporto di Siegbert Alber;  
P E - Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni: parere sul terrorismo internazionale, relatrice Heinke 
Salisch; Commissione per gli affari esteri e la sicurezza: progetto di relazione sul terrorismo e le sue conseguenze 
sulla sicurezza in Europa di Jeannou Lacaze. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; 

1992 - 1993 giu. 18 

busta 22 

15. Commissione per i bilanci, cc. 60,  pp.42 

P E - Commissione per i bilanci. Documento di lavoro n.4, relatore Pieter Dankert.   
P E - Documenti di seduta 1986 - 87. Documento A2-147/86/A/I-II, proposta di risoluzione e motivazione di 
David Curry; Documento A2-148/86,150/86, relazioni di Christos Papoutsis.  
P E, I poteri di  bilancio del Parlamento Europeo, Direzione generale della Ricerca e della Documentazione delle relazioni 
pubbliche, 1977; P E, Bilancio: la difficile intesa, Direzione generale dell'informazione e delle relazioni pubbliche, 1986. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 



1977 ott. - 1986 nov. 10 

16. "Commissione per lo sviluppo e la cooperazione", cc. 103 pp.178 

P E - Commissione per lo sviluppo e la cooperazione: comunicazione ai membri, progetto di relazione relatrice 
Margaret Daly, rapporto sulla desertificazione di Roger Chinaud, rapporto su la lotta contro la fame di José Manuel 
Medeiros Ferreira, parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione destinato alla commissione per gli 
affari esteri e la sicurezza relatrice Brigitte Ernst de la Graete. "Note d'orientation sur les programmes et actions de 
formation" set. 1980 con allegati ritagli di stampa, dattiloscritto di M. Zagari. Contiene anche periodici: "Il Lavoro", 
VIII, nov. 1982; "L'Express" 4-10 feb. 1983. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT, FR 

1978 gen. 25 - 1993 gen. 28 

17. Commissione per le relazioni economiche esterne, cc. 46 

Nota informativa di Flavio Mondello direttore della delegazione della Confederazione generale dell'industria italiana 
presso le Comunità europee.  
P E - Commissione per le relazioni economiche esterne: parere della commissione per le relazioni economiche 
esterne destinato alla commissione economica e monetaria relatore Jiri Pelikan, progetti di ordine del giorno, 
risoluzione sulle importazioni di auto giapponesi nella Cee con allegata relazione di Renzo Eligio Filippi. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1979 set. 20 - 1983 gen. 12 

18. "Commissione per il regolamento e le petizioni", cc. 44 

P E - Commissione per il regolamento e le petizioni: comunicazione al Parlamento, nota interpretativa, petizioni, 
progetto di relazione con allegato di Giuseppe Amadei, modifica del regolamento del Parlamento a seguito della 
ratifica dell'Atto unico europeo, relatore Christopher Prout. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1982 giu. 10 - 1986 ott. 28 

19. Commissione economica e monetaria o Commissione per i problemi economici e monetari e la 
politica industriale, cc. 19 

P E - Commissione economica e monetaria. Audizione per l'apertura delle frontiere interne della Comunità 
(programma); Parere destinato alla Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, relatrice Jeanette Oppenheim.  
P E - Documenti di seduta. Documento A2 - 128/86/A-B proposta di risoluzione e motivazione di Bryan Cassidy 
presentate a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1982 lug. 1 - 1986 nov. 10 

20. Commissione per gli affari istituzionali, cc. 180 

P E - Commissione per gli affari istituzionali, comunicazione ai membri; documento di lavoro sul progetto di 
Trattato che istituisce l'Unione europea, autori: Capotorti, Hilf, Jacobs, Jacqué. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

1982 giu. 24 - 1985 mar. 19 

21. Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, cc. 46 

P E- Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: proposta di risoluzione relatore 
Munch, documento di lavoro relatore Denis Baudouin.  



P E - Documenti di seduta 1985 -86. Documento A2-70/85  relazione sul vandalismo e violenza nello sport di 
Jessica Larive -Groenendaa; Documento B2-404/85 e B2-320/85 proposte di risoluzione presentate da Karel Van 
Miert e Bryan Cassidy. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1985 mag. 9 - 1986 apr. 8 

22. Commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, cc. 5 

P E - Commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione: parere e comunicazione ai membri. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1985 dic. 17 - 1986 gen. 31 

23. Appuntamenti di riunione delle varie Commissioni del Parlamento europeo, docc. 2 / cc. 14 

Calendario degli appuntamenti di riunioni delle varie commissioni e gruppi del Parlamento europeo. Calendario delle 
riunioni 1987. 
Fascicolo di carte sciolte. 

[1986] - 1987 

24. Commissione per la protezione dell' ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, 
cc. 6 

P E - Commissione per la protezione dell' ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori: parere per la 
commissione per i trasporti di Marijke van Hemeldonck, parere destinato alla commissione giuridica e per i diritti dei 
cittadini di Vera Squarcialupi. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1986 gen. 15 - 24 

25. Commissione per gli affari esteri e la sicurezza, cc. 5 

P E - Processo verbale dell'audizione congiunta su "Aiuto anziché armi - una proposta pratica di riconversione 
militare est-ovest" presieduta dalla Commissione per gli affari esteri e la sicurezza. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1993 giu. 23 

4. Delegazioni interparlamentari, 1977 - 1988 

Storia. Nel Parlamento europeo oltre alle commissioni permanenti, esistono commissioni parlamentari 
miste, che intrattengono relazioni con i parlamenti dei paesi candidati all'adesione e le  delegazioni 
interparlamentari, che intrattengono relazioni con i parlamenti di altri paesi terzi. Zagari aveva fatto parte 
della delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti dal 1985 al 1989 e della delegazione per le relazioni con 
il Canada dal 11 apr. 1983 al 23 lug. 1984. Si era anche interessato del Gruppo Contadora, così chiamato 
dal nome di un'isola panamense,  tale gruppo venne costituito nel gennaio 1983 dai Presidenti di 
Colombia, Messico, Panama e Venezuela con lo scopo di ricercare una soluzione pacifica ai conflitti 
dell'America Centrale. 

Contenuto. In questa sottoserie sono presenti documenti, con resoconti ed appunti,  della 12ma riunione , 2 
- 3 nov. 1977, Washington, e della13ma riunione, 29-30 marzo. 1978, Taormina, delle delegazioni del 
Parlamento europeo per le relazioni con il Congresso degli Stati Uniti. Mario Zagari era capo della 
delegazione e ricopriva la carica di vicepresidente del Parlamento europeo. Nella 15ma riunione, 17-20 apr. 
1979, Parigi, delle delegazioni del Parlamento europeo per le relazioni con il Congresso degli Stati Uniti 
Mario Zagari è presidente della delegazione e ricopre la carica di vicepresidente del Parlamento , era 



presente anche alla 16ma riunione ancora come vice presidente del Parlamento europeo a Washington e 
New York, 28 gen.-1 feb. 1980.  

Per quando riguarda la delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con L'America Latina cioè il 
Gruppo Contadora, la documentazione riguarda l'intenzione della Comunità europea  di stabilire relazioni 
economiche e commerciali con l'America Latina e incrementare le iniziative europee nel settore ricerca e 
sviluppo. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n. 23), fascicoli 10 

busta 23 

busta 23 

1. Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Congresso degli Stati Uniti. 
"Parlamento europeo (Pe) - Stati Uniti d'America (Usa)", cc. 64, pp.141 

Resoconto con appunti manoscritti e dattiloscritti del 12mo incontro tra il PE e il Congresso degli Stati Uniti 
d'America, New York e Washington, 31 ott.- 4 nov. 1977, in cui M. Zagari era vice-presidente del PE. Relazione 
dattiloscritta con correzioni manoscritte: "Gli Stati Uniti e l'Europa". PE- Delegazione del Parlamento europeo per le 
relazioni con il Congresso degli Stati Uniti. XII Riunione New York e Washington, 1977: resoconto delle sessioni di 
lavoro. Policy studies institute: agenda dell'incontro a Bonn, 3-4 ott. 1979, tra il PE e il Congresso US con 
annotazioni manoscritte di M. Zagari. Contiene anche "Report on the twelfth meeting of members of Congress and 
of the european Parliament, November 2-3, 1977" e "Report on the thirteenth meeting of members of Congress and 
of the european Parliament, March 29-30, 1978" (a stampa). 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; EN; 

1977 giu. 7 - 1979 ott. 4 

2. "Rencontre Parlement Européen Congrés Etats - Unis 17 - 20 avril 1979", cc. 13, pp. 36 

Mario Zagari vice presidente del Parlamento europeo e presidente della delegazione per le relazioni con il Congresso 
degli Stati Uniti: corrispondenza con allegati; menù, inviti. Contiene anche periodico: "Minute", 1979, 888. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1979 mar. 30 - apr. 24 

3. "Delegazioni interparlamentari PE - USA", cc. 79 

P E- Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Congresso degli Stati Uniti. XIV riunione, 
Washington e New York, 29 gen.- 6 feb. 1979: comunicazioni ai membri; XV riunione, Parigi, 17-20 apr. 1979: 
gruppo di lavoro "Diritti dell'uomo", riepilogo delle riunioni di lavoro;  XVI riunione, Washington e New York, 28 
gen. - 1 feb. 1980: comunicazioni ai membri, progetto di programma, progetto di ordine del giorno; note 
informative, elenchi nominativi.   . 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR; 

1979 gen. 11 - 1980 gen. 30 

4. "Europa - Stati Uniti - Italia", cc. 41 

Elenco nominativi. Relazione dattiloscritta: "Relazioni USA - Europa" (due stesure); P E - Documenti di seduta 
1983-1984. Documento 1-493/83 relazione presentata a nome della commissione per le relazioni economiche 
esterne, relatore Hans - Joachim Seeler. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 



IT 

1982 giu. 24 - 1983 lug. 12 

5. "Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti. M. Zagari", cc. 212 

P E- Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti: comunicazioni ai membri. Relazione 
dattiloscritta: "EC/US: Joint responsibility for the open trade system", Bruxelles, 23 mag. 1985.   
P E- Documenti di seduta 1984 - 1985. Documento 2-1255/84, 2-1300/84, 2-1344/84. P E - Delegazione del 
Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti: XXV incontro delle delegazioni 19 -26 giu. 1985, Washington 
e West Point: progetto di programma, comunicazioni ai membri, sintesi della relazione di Sergio Segre della 
delegazione europea a West Point, resoconti sintetici degli incontri 21-23 giu.1985 a West Point e 20-26 giu. a 
Washington rassegna stampa. P E- Commissione di inchiesta sul problema della droga nei paesi della Comunità: 
comunicazione ai membri; P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con Israele: comunicazioni ai 
membri; P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti  XXVI riunione delle 
delegazioni, 5-9 gen. 1986, Dublino:comunicazioni ai membri, nota d'informazione, progetto di programma, 
relazione dattiloscritta di Don Bonker. Dattiloscritto di M. Zagari. Contiene ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR; EN; 

1984 ago. 2 - 1986 feb. 12 

6. "Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti. Zagari", cc. 201 

P E- Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti XXVII incontro delle delegazioni 16 -23 
giu. 1986, Washington e Santa Fe: corrispondenza, lista dei membri  comunicazioni ai membri, nota informativa, 
resoconto del presidente, resoconti sintetici degli incontri avvenuti a Sata Fe il 20-23 giu. 1986 e a Washington 16-20 
giu. 1986. Relazione dattiloscritta: "Europe - Usa: Tension et detente",  Bruxelles, 15 lug. 1986.   
P E- Documenti di seduta 1986 - 1987. Documento A2-226/86 relazione di Michel Toussaint. P E - Delegazione del 
Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti  XXVIII riunione delle delegazioni, 10 - 14 apr. 1987, Madrid: 
comunicazioni ai membri, risoluzioni, note informative, elenco nominativi, corrispondenza. Relazione dattiloscritta 
del International computers limited: "EC _Usa Trade matters" 6 apr. 1987.  
Fascicolo originale di carte sciolte. 

"On. Mario Zagari" mag. - 24 ott. 1986. 
IT; FR; EN; 

post 1986 gen. 10 - 1987 giu. 17 

7. Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti, cc. 158 

P E- Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti: progetto di ordine del giorno; XXIX 
incontro delle delegazioni 21 - 29 set. 1987, Washington e Seattle: elenco nominativi, relazione dattiloscritta di 
Benjamin A. Gilman. P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti:  XXX incontro 
delle delegazioni 9  - 13 gen. 1988, Dusseldorf e Bonn note biografiche dei membri della delegazione americana, 
elenchi nominativi, programma. Contiene opuscoli: Department of Defense Usa, Report on Allied Contributions to the 
Common Defense. A Report to the United States Congress, by Frank C. Carlucci Secretary of Defense, April 1988; [P E], 
Rencontre congres des Etat-Unis Parlement europeen 24-27 Juin 1988. Documentation, Service de Documentation du Groupe 
socialiste du Parlement europeen, 10/06/88. 
Fascicolo di carte in parte sciolte e in parte rilegate. 
IT; FR; EN; 

1987 giu. 23 - 1988 giu. 10 

8. Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Canada, cc. 7 

P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Canada: progetto di ordine del giorno, relazione. 

1982 giu. 29 - dic. 15 



9. Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'America Latina, cc. 20 

P E - Delegazione per le relazioni con i paesi dell'America Latina. Delegazione per le relazioni con i paesi 
dell'America Centrale e del Gruppo di Contadora: comunicazioni ai membri. Corrispondenza con allegati 
(fotocopie). 

1983 gen. 27 - 1987 feb. 12 

10. "America Latina Contadora", cc. 22 

P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con L'America Latina: nota informativa sul Gruppo 
Contadora e sui recenti sviluppi in America Centrale; relazioni Cee - America Latina e America Centrale: risoluzioni. 
Contiene ritagli di stampa. 

1985 mag. 9 - giu. 13 

5. Gruppo socialista - Unione dei partiti socialisti della Comunità europea, 1978 
- 1992 

Contenuto. La sottoserie comprende i documenti del Gruppo socialista del Parlamento europeo e 
dell'Unione dei partiti socialisti. I fascicoli, in parte originali ed in parte ricostruiti, sono stati riordinati 
dividendo la documentazione per anno. Le unità archivistiche contengono diversi tipi di documenti, come 
le schede del Gruppo socialista, le relazioni con dichiarazioni politiche, i rapporti sul programma e 
sull'attività del Gruppo socialista al Parlamento europeo, gli ordini del giorno, i processi verbali delle 
riunioni del bureau, documenti d'informazione, liste dei membri, programmi, corrispondenza, regolamento 
del Bureau dell'Unione dei partiti socialisti della Comunità europea, varie relazioni a congressi, conferenze  
e riunioni dell'Unione dei partiti socialisti della Comunità europea; comunicati stampa, vari opuscoli e 
periodici. 

Il livello ha una consistenza di buste 2 (nn. 24 - 25), fascicoli 13 

buste 24 - 25 

busta 24 

1. "Informations Groupe Socialiste  du Parlement Européen Europa 1979", cc. 10, pp. 80 

Union des Partis Socialistes de la Communautè Européenne: conferenza dei capi partito 23 - 24 giu. 1978, Bruxelles - 
Dichiarazione politica.   
 P E - Gruppo socialista: materiale a stampa. Contiene periodico: "EUSO. Gruppo Socialiste", 1978, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
pieghevoli, un manifesto. 
Fascicolo originale di carte sciolte e rilegate. 
IT; FR; 

1978 gen. - 1979 gen. 12 

2. Gruppo Socialista 1979, cc. 77 pp. 110 

P E - Gruppo socialista: progetti di processi verbali delle riunioni del Bureau, comunicazioni ai membri del gruppo 
socialista, proposte di risoluzione, note, resoconti delle riunioni; corrispondenza: Réalités européennes du présent. 
Schede di informazione dei socialisti d dei socialisti democratici al Parlamento europeo (a stampa, mancanti nn.4-5).  
Contiene periodico: "Sinistra europea", XXI, 233, lug.-ago. 1979. 
Fascicolo di carte sciolte. 

"Mario Zagari Biographie candidat a la présidence". 



IT; FR; EN; D 

1979 gen. 22 - dic. 20 

3. Gruppo Socialista 1980, cc. 43 

Curriculum vitae; P E - Gruppo socialista: note  all'attenzione dei membri del gruppo socialista, programmi delle 
riunioni del Bureau, progetti di processo verbale delle riunioni; organigramma del Gruppo socialista (24 set. 1980). 
Fascicolo di carte sciolte. 

"Medio Oriente G. S." 6 giu. 1980 
IT; FR; EN; 

1979 gen. 22 - 1980 ott. 23 

4. Gruppo Socialista 1981, cc. 6 

Corrispondenza: P E - Gruppo socialista, Euso Service de Presse, Lionel Jospin del Partito socialista francese. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; 

1981 gen. 9 - 29 

5. "Mario Zagari" Gruppo Socialista 1982, cc. 161 

P E - Gruppo socialista: note  all'attenzione dei membri del gruppo socialista, note interne, memorandum 
sull'attività del Collegio dei questori, curriculum vitae, corrispondenza Ernest Glinne presidente del Gruppo 
socialista, progetti di processo verbale delle riunioni del Gruppo socialista; notizie e dispacci di agenzia di stampa 
(Reuters); appunti manoscritti. Contiene ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR; 

1982 mag. 26 - dic. 27 

6. "Mario Zagari Gruppo Socialista" 1983, cc. 77 

P E - Gruppo socialista: note all'attenzione dei membri del gruppo socialista;  corrispondenza Ernest Glinne 
presidente del Gruppo socialista, Paolo M. Falcone segretario generale; progetti di processo verbale delle riunioni del 
Gruppo socialista; note interne; comunicato stampa; nota illustrativa e programma del convegno internazionale 
organizzato dal Gruppo socialista del Parlamento europeo a Milano, 3-4-5 feb. 1983 sul tema: "L'impegno dei 
socialisti in Europa per l'evoluzione dei diritti sindacali, di contrattazione, di informazione, di partecipazione dei 
lavoratori". 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

"Appunti manoscritti di Zagari" 1983 
IT; FR; EN 

1983 gen. 10 - dic. 27 

7. Parlamento Europeo Gruppo Socialista 1984, cc. 50, pp. 32 

P E - Gruppo socialista: proposte di risoluzione, comunicati stampa del Gruppo socialista; appunti manoscritti. 
Contiene opuscolo: Unione dei partiti socialisti della Comunità europea, Manifesto approvato dal XIII congresso dell'Unione 
dei Partiti socialisti della Comunità europea a Lussemburgo, il 9 marzo 1984,Bruxelles, editore: Mauro Giallombardo. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR 

1984 feb. 8 - ott. 18 

8. Parlamento europeo Gruppo Socialista 1985, cc. 136, pp.76 

P E - Gruppo socialista: note all'attenzione dei membri del gruppo socialista; intervento del presidente del consiglio, 
Bettino Craxi, alla riunione del Gruppo socialista del Parlamento europeo, Roma, 20 feb. 1985; inviti, corrispondenza 



con allegati Mario Didò parlamentare europeo, Paolo Maria Falcone segretario generale; rapporto dell'attività del 
Gruppo socialista presentata da Rudi Arndt presidente del Gruppo socialista al XIV Congresso dell'Unione dei 
partiti socialisti della Comunità europea, Madrid, 9-10 apr. 1985; progetti di processo verbale delle riunioni del 
Gruppo socialista; note sulla delegazione parlamentare europea ed il Congresso degli Stati Uniti; Gruppo socialista 
del Parlamento europeo Gruppo socialista Consiglio regionale Piemonte, conferenza europea sul tema "I socialisti e 
il lavoro in Europa" relazione introduttiva di Mario Didò vice presidente del Parlamento europeo, Torino, 8-9 
nov.1985. Contiene opuscolo: Parlamento europeo, Gruppo socialista del Parlameno europeo, Bruxelles, [1985]. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; 

1985 feb. 5 - nov. 9 

busta 25 

9. "Parlamento Europeo Gruppo Socialista 1986 Mario Zagari", cc. 338 pp.32 

P E - Gruppo socialista: note d'informazione, comunicazioni ai membri del Gruppo socialista, progetti di processi 
verbali delle riunioni del Bureau, proposte di risoluzione, risoluzioni, note, resoconti delle riunioni, relazioni, 
corrispondenza Paolo Maria Falcone segretario generale. Contiene opuscolo: Detlef Puhl, Gegen faschismus und 
rasssismus in Europa,  Sozialistische Fraktion des Europäischen Parlaments, Bruxellrs; pieghevole. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; DE 

1986 gen. 8 - nov. 20 

10. Parlamento Europeo Gruppo Socialista 1987, cc. 2 

Lettera di Flora Isgleos a Mario Zagari, Barcellona 22 dic. 1987. Con annotazione manoscritta sulla busta: " Moglie 
Henri Adroher detto Gironella partigiano spagnolo condannato 6 volte a morte" 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; 

1987 dic. 22 

11. Unione dei partiti socialisti della Comunità europea, cc. 263 pp 200 

Unione dei partiti socialisti della Comunità europea: dichiarazione politica della conferenza dei capi partito 23-24 giu. 
1978, Bruxelles, documenti d'informazione, liste dei membri, corrispondenza, regolamento del Bureau dell'Unione 
dei partiti socialisti della Comunità europea, comunicati stampa, progetto di conferenza con programma; P E - 
Gruppo socialista: documenti d'informazione, note all'attenzione dei membri. Contiene anche documenti del IX 
congresso dei Partiti socialisti della Comunità europea, Bonn, 26-27 apr. 1973 " Per un'Europa sociale".  
 Contiene opuscolo: Union des Partis Socialistes de la Communauté, Conférence 23/24 Juin 1978, Bruxelles. Déclaration 
politique, Bruxelles;  periodici: "EUSO. Gruppo Socialiste", 1978, 10; 1979, 3, 4; 1980, 3; pieghevoli. 
Fascicolo di carte sciolte e carte rilegate. 
FR; IT 

1978 giu. 23 - 1982 giu. 27 
con documenti del 1973 

12. "Gruppo socialista Unione partiti socialisti (Ups) Mario Zagari", cc. 19 

Relazione dattiloscritta con correzioni manoscritte di M. Zagari: "Una alternativa per l'Europa" 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT 

s.d. 

13. "Union des Partis Socialistes de la Communauté Européenne", cc. 73, pp.391 



Unione dei partiti socialisti della Comunità europea: Statuto adottato al XII Congresso dell'Unione ,12-13 nov. 1982, 
Parigi; note all'attenzione dei partecipanti al XIV congresso dell'Unione (Upsce) , Madrid, 9-10 apr. 1985; schede di 
un indirizzario (in duplice copia, ma una mutila a stampa); nota dattiloscritta: "Creazione di una zona senza armi 
chimiche in Europa";  documenti d'informazione, lista e note all'attenzione dei partecipanti al XV congresso 
dell'Unione dei partiti socialisti della Comunità europea, Cascais 4-5 mag. 1987 con allegati  3 opuscoli a stampa 
della Commissione politica ed economica, note all'attenzione dei membri della Commissione "Pace, difesa e 
sicurezza, Bruxelles, 29 feb. 1988; intervento di Jacques F. Poos al Congresso straordinario dell'Unione , Bruxelles 10 
feb. 1989. Rapporto dattiloscritto di Gian Piero Orsello per Bettino Craxi sulla conferenza di Dublino dell'Unione 
dei Partiti socialisti della Comunità europea, 5-6 giu. 1990; elenco dei partiti membri dell'Unione. Contiene opuscoli: 
Union des Partis Socialistes de la Communauté Européenne (Upsce), Les actes du XIIIcongres de l'UPSCE, Luxembourg, 
les 8 et9 mars '84, Bruxelles, [1984]; Union des Partis Socialistes de la Communauté  Européenne, Plus d'emplois en 
Europe, Bruxelles, 1985; periodico: "Sinistra Europea", II, 2-3, 1987. 
Fascicolo originale di carte sciolte e rilegate. 

1982 nov. 12 - 1992 lug. 1 

6. Comitato d'azione per l'unione europea, [1980] - 1994 ott. 18 

Storia. Il Comitato d'azione per l'unione europea nasce dalla convenzione che ha avuto luogo a Parigi nella 
primavera del 1982, con la partecipazione di numerose personalità, rappresentanti i principali paesi e le 
principali correnti politiche comunitarie. Nasce come privata associazione costituita da parlamentari, 
docenti universitari, diplomatici ed esponenti degli ambienti economici e sociali della comunità. 
Riaffermando la volontà di rafforzare l'unione sempre più stretta fra i popoli europei, l'Unione promuove il 
coordinamento e l'unificazione della politica degli Stati membri. Gli organi principali sono: il Consiglio 
dell'Unione, il Presidente ed il Segretario generale del Consiglio dell'Unione, il Parlamento europeo, le altre 
istituzioni delle Comunità europee. 

Contenuto. La documentazione raccolta in questa sottoserie vede le relazioni ed i rapporti con i primi  
suggerimenti e proposte per la formazione del Comitato d'azione, il progetto ed i contenuti essenziali 
dell'atto solenne di proclamazione dell'Unione europea, la corrispondenza del segretario generale Pierre 
Bordeaux Groult con allegate le deliberazioni del "petit conseil" del Comitato d'azione, gli elenchi dei 
membri del Comitato, resoconti delle riunioni ed appunti manoscritti di Mario Zagari. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n. 26), fascicoli 4 

busta 26 

busta 26 

1. Comitato d'Azione per l'Unione Europea (Cda), cc. 84 

Relazione dattiloscritta di M. Zagari. "Tre strade che portano all'Europa"; appunti manoscritti; fotocopie del 
dattiloscritto: "Projet d'union europeenne Proposition du Comité d'Action pour l'Union Européenne" 7-XI-1981; 
verbali delle riunioni del petit conseil del Comitato d'Azione per l'Unione europea; corrispondenza del segretario 
generale Pierre Bordeaux Groult, elenchi dei membri del comitato; convenzione per l'Unione Europea con i 
contenuti essenziali dell'atto solenne. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

[1980] - 1982 dic. 14 

2. "Comitato d'Azione per l'Unione Europea (Cda)", cc. 97 



Comitato d'Azione per l'Unione europea: corrispondenza con allegati del segretario generale Pierre Bordeaux Groult, 
relazione dattiloscritta di E. Guldner: "Proposition du Comite d'Action pour l'union europeenne a l'intention du 
comite "ad hoc""; verbali  e resoconti delle riunioni del petit conseil; appunti manoscritti; relazione dattiloscritta di 
Pierre Uri: "Impots indirects et frontieres fiscales"; dattiloscritto: "Propositions du Groupe Athena"; elenco 
nominativi; lettera aperta di M. Zagari. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR; EN 

1984 feb. 20 - 1987 lug. 3 

3. "Riunione Comitato d'Azione Roma, 19 febbr. 1985", cc. 119 

Memorandum, corrispondenza, inviti, dattiloscritto con sintesi della relazione di Mauro Ferri alla riunione del 19 
febbraio 1985 a Roma, lista  dei partecipanti alla riunione, resoconto dattiloscritto della riunione stessa, fotocopie 
della rassegna stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR 

1984 nov. 21 - 1985 feb. 20 

4. Comitato d'Azione per l'Unione Europea (Cda), cc. 93, pp.72 

Comitato d'Azione per l'Unione europea: corrispondenza con allegati del segretario generale Pierre Bordeaux Groult; 
verbali  e resoconti delle riunioni del petit conseil. Contiene opuscolo: Comité d'Action pour l'Union Européenne, 
Eschine a ouvert la brèche, Paris, 1994. 
Fascicolo di carte sciolte e carte rilegate. 
IT; FR 

1989 set. 21 - 1994 ott. 18 

7. Rassegna stampa e agenzie d'informazione per la stampa, 1978 - 1989 

Contenuto. La documentazione di quest'ultima sottoserie, Rassegna stampa, è stata ordinata dividendo il 
materiale in tre fascicoli. Nel primo abbiamo posto i ritagli di articoli di stampa, alcuni dei quali in 
fotocopia, messi in cronologico, tutti concernenti l'Europa. Nel secondo fascicolo è stata raccolta la serie 
dei bollettini e comunicati editi dall'agenzia internazionale d'informazione per la stampa "Europe" . Nel 
terzo fascicolo i bollettini di altre agenzie di stampa e pubblicazioni varie. 

Il livello ha una consistenza di busta 1(n. 27), fascicoli 3 

busta 27 

busta 27 

1. "Rassegna stampa", cc. 307 

Ritagli di stampa riordinati in cronologico, alcuni in fotocopia. Rassegna stampa Psi Europa 1 nov. 1979- 30 nov. 
1979 (fotocopie). 
Fascicolo di carte sciolte. 

1979 nov. 1 - 1989 dic. 2 

2. "Europe. Agenzia internazionale d'informazione per la stampa", cc. 257 

Comunicati dell' agenzia internazionale d'informazione per la stampa Europe e Documenti. Contiene anche 
periodico: "AGI- Agenzia giornalistica italiana", 35, 143, ed. speciale AE/4127, AE/4128; pieghevole. 



Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1978 lug. 6 - 1987 mag. 8 

3. Agenzie di stampa, cc. 109, pp.70 

"Roma Informazioni",  XXII, 357, 376; "Agra Europe",1979, 50; "Europe information Relations extérieures", 1980, 
30; "Servizi Stampa"  International communication agency Embassy of the United States of America, II, 158, III, 
158, 232, 238, 241, 243, 289, 355; "Bruxelles - Europe", 1982, 6; "Servizi Stampa" United States Information Service, 
X, 201; "Dimensione Europa - Documenti" 1987, 31. 
Fascicolo di carte sciolte e carte rilegate. 
IT; FR; EN 

1978 lug. 6 - 1987 mag. 8 

8. MOVIMENTO EUROPEO, 1972 - 1995 

Storia. Europeista sin dal periodo clandestino, Zagari è stato membro dell'esecutivo internazionale della 
Sinistra europea e presidente della sezione italiana della medesima, nonché dal 1988, presidente del 
Consiglio italiano del Movimento europeo. Il Movimento europeo fu costituito nell'ottobre 1948 quando il 
Comitato internazionale di coordinamento tra i movimenti per l'Europa Unita - che nel maggio del 1948 
aveva promosso all'Aja il primo congresso europeo - decise di darsi una struttura permanente. Tante le 
associazioni che vi aderirono, tutte di ispirazione europeista. La struttura federale del Me era riprodotta dai 
Consigli in cui lo stesso si articolava a livello nazionale. Il Consiglio italiano, costituito nel 1951, accoglieva 
nel proprio ambito partiti, sindacati, e associazioni di varia natura, alcune delle quali espressamente 
finalizzate ad obiettivi di carattere europeo. 

Contenuto. La serie archivistica raccoglie le carte del Movimento Europeo (Me): bozze dello statuto del 
Consiglio italiano del Me con relative osservazioni; corrispondenza; bilanci; documentazione a stampa 
come  "Unieuropa", organo di informazione del Consiglio Italiano del Movimento Europeo, relazione del 
presidente  Giuseppe Petrilli al Consiglio nazionale del Movimento europeo (1972). La documentazione 
del Movimento europeo organizzazione internazionale riguarda soprattutto:  i rapporti  annuali e la 
corrispondenza del Segretario generale, i processi verbali, progetti di ordine del giorno, gli elenchi dei 
partecipanti dei Consiglio federali ed infine i programmi, gli inviti, le proposte di risoluzioni e le 
dichiarazioni finali delle Conferenze generali. La documentazione del Consiglio italiano è stata  invece 
suddivisa tra il Consiglio di presidenza, il Comitato direttivo ed il Consiglio nazionale, a questo si aggiunge 
materiale di lavoro con relazioni dattiloscritte e appunti manoscritti. Infine in una sottoserie abbiamo 
riordinato la documentazione relativa ai convegni e congressi organizzati dal Me, o quelli ai quali Zagari 
partecipa in qualità di presidente del Me. 

Il livello ha una consistenza di buste 4 (nn. 28-32),  fascicoli 39 

Ordinamento e struttura. In questa serie è  prevista  una sottoserie (Convegni) . 

buste 28 -32 

busta 28 

1. Statuto "European Movement", cc. 52 



Le Mouvement europeen - Movimento europeo - Association internationale - Nouveaux statuts, Bruxelles, ott. 1981. 
Presentazione generale, dic. 1983. Contiene periodico: "Mouvement Europeen -Textes et Documents" 1981, 3. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR 

1981 set. - 1983 dic. 

2. Bilanci, cc. 10 

Bilancio consuntivo 1991  e bilancio preventivo 1993 del Movimento europeo. 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR 

1992 ago. 26 - 1993 

3. Pubblicazioni, cc. 20, pp.350 

Opuscoli: Congres de l'Europe - Le Haye - Mai 1948 - Resolutions, édité par le Comite international de coordinaton des 
mouvements pour l'unite europeenne, Bruxelles,  1988; Mouvement européen ((Organisation Française), Discours 
prononces par François Mitterrabd et Hans-Dietrich Genscher, devant la Convention Franco - Allemande, Parigi, 1990; periodici: 
"Unieuropa", Organo di informazione del Consiglio Italiano del Movimento Europeo, IX (1979), 21,  XX (1990), 
1-2, 9-10, XXI (1991), 1-2, XXII (1992), 1-2, 9-12, XXIII (1973), 1-2, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12; "Athena editorial. Le 
courier d'Athena" dell' Organisation Française du Mouvement Européen, Groupe d' Etude sur la Défense, 1991, 2, 
1992, 3, 4, 1993, 6, 7; "Letter from the European Movement", 1993, 0, 3. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
FR; EN; DE; 

1988 - 1993 

4. "Relazione del presidente Petrilli al Consiglio Nazionale del Movimento Europeo", docc. 1 / 
cc. 11 

Relazione dattiloscritto di cc. 11 originariamente numerate. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1972 dic. 19 

5. Movimento europeo, cc. 24 

Dattiloscritto di cc. 2, forse di Zagari, "Commenti ed osservazioni allo schema di risoluzione del comitato direttivo 
del Movimento Europeo", con allegati;  
appunti manoscritti di Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1973 feb. 26 - 1978 ott. 21 

6. Segretariato Generale - Consiglio Federale - Conferenze generali, cc. 518 

Movimento europeo organizzazione internazionale: Segretario generale rapporti annuali con bozza di contributo del 
Consiglio italiano, documenti di lavoro, corrispondenza; Consiglio federale: processi verbali, progetti di ordine del 
giorno, elenchi partecipanti; Conferenze generali: programmi, inviti, conferme di partecipazione, proposte di 
risoluzioni, dichiarazioni finali, Londra 6 giu. 1991, Posdam 11giu. 1992; comunicati stampa; Bozza del programma 
della presidenza italiana 13 giu. 1990 (con correzioni manoscritte);  "Promemoria al segretario generale del 
Movimento europeo Giampiero Orsello, sull'azione delle organizzazioni federaliste nel periodo 1993-1994". 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; EN; 

1990 mar. 15 - 1995 mar. 

busta 29 



7. "Movi[mento] Europeo Consiglio italiano Movimento europeo (Cime)", cc. 537 

1- Cime Statuto: bozze di stampa e dattiloscritti con correzioni manoscritte di Zagari dello statuto del Consiglio 
italiano del Movimento europeo (s.d.);  
2- Cime Consiglio di presidenza: corrispondenza con allegati, ordini del giorno, verbali del consiglio di presidenza, 
relazioni informative del segretario generale, programmi triennali di lavoro, resoconti delle riunioni del consiglio di 
presidenza allargato, lettere minute di convocazione, comunicati stampa (18 ott. 1985- 6 ott. 1995);  
3- Cime Comitato direttivo: elenco dei membri, ordini del giorno, verbali del comitato direttivo, bilanci preventivi e 
consuntivi del Cime, resoconti delle riunioni, testi delle mozioni, corrispondenza con allegati, appunti manoscritti (30 
ott. 1989 - 31 gen. 1995);   
4- Cime Consiglio nazionale: corrispondenza con allegati, elenchi nominativi del Consiglio nazionale, sintesi 
dell'intervento di M. Zagari presidente del Cime alla riunione del Consiglio nazionale del 18 mag. 1992, minute di 
lettere di convocazione (16 ott. 1986 - 11 gen. 1995). 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1985 ott. 18 - 1995 ott. 6 

8. Movimento europeo Consiglio di Malta, cc. 14 

Malta council of the european movement: corrispondenza con allegati, programma per una conferenza sulla 
sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo a Malta 26-27 set. 1991. 
Fascicolo di carte sciolte. 
EN 

1989 giu. 4 - 1991 feb. 22 

9. Movimento europeo Consiglio della Scozia, cc. 4 

European movement Scottish Council: corrispondenza con allegati. 
Fascicolo di carte sciolte. 
EN 

s.d. 

busta 30 

10. Corrispondenza, cc. 217, pp.48 

Francesco Giglio presidente dell'Association Européenne des Enseignants, Giovanni Bianchi presidente dell' 
Associazioni cristiane lavoratori italiani (Acli), Umberto Serafini del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, 
Carlo Ripa di Meana, Gianfranco Giro, Mario Casalinuovo, Heine Onesti, Caterina Chizzola dell'Unione dei 
federalisti europei, Diego Novelli, Mario Pinzauti, Cesare Merlini dell'Istituto affari internazionali; Tullia Zevi, 
Giorgio Benvenuto, Giulio Andreotti, Egidio Ortona presidente dell'Ispi, Arnaldo Forlani, Ugo Pecchioli, Elfi 
Schoener, Emilio Sangregorio, Nilde Jotti, Massimo Perelli, Rino Formica, Guido Montani, Bruno Trentin, Andrea 
Chiti-Batelli, Mila Pieralli, Bob Molenaar, Gian Piero Orsello, Emilio Colombo, Annemarie Renger, Beatrice Rangoni 
Machiavelli, Livio Paladin, Luigi Colajanni e Piero Fassino, Gian Piero Orsello, presidente dell'Istituto italiano di 
studi legislativi: corrispondenza con allegati inviata per lo più ai presidenti del Consiglio italiano del Movimento 
Europreo: Mauro Ferri, Mario Zagari; inviti , note dattiloscritte. "Rendiconto dell'attività del Centro informazioni e 
studi sulla Comunità europea (Cismec) per il 1985"; "Rapporto annuale1990 " e "Programma delle ricerche per il 
1991" dell'Istituto affari internazionali. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
FR; IT 

1978 giu. 7 - 1995 nov. 8 

11. Miscellanea materiale di lavoro, cc. 409, pp141 



Dattiloscritti vari, appunti manoscritti, inviti,  ritagli di stampa, note informative,  materiale di lavoro. "Rapporto: 
L'Europa che noi vogliamo", Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi): "Nota informativa sull'attività 1987 
- 1991", Milano 15 nov. 1991. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

"Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (Aiccre)" 1986- 1991;   
"Convegno Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi), Milano, Villa Comunale, 23/24 aprile [1990]". 

EN; FR; IT; DE 

1987 gen. 22 - 1994 set. 1 

busta 31 

12. Appunti manoscritti di Zagari, cc. 901 

Appunti manoscritti di Mario Zagari. 
Quaderni, bloc notes, fogli e foglietti sparsi. 

anni 1990 

1. Convegni, 1982 - 1994 

Contenuto. Programmi, inviti,  elenchi, relazioni, interventi, documenti conclusivi, di convegni, tavole 
rotonde, giornate di studio, colloqui internazionali organizzate per lo più da enti e istituzioni nazionali e 
internazionali di argomento europeista dai quali risulta la partecipazione di Zagari. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n.32), fascicoli 27 

busta 32 

busta 31 

1. "Convention pour l' Europe" - Versailles, 9-10 ottobre 1982, cc. 4 

Programma a stampa e due lettere di Philippe Bertrand (Segretariato generale) a Zagari relative al medesimo 
congresso. 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR 

1982 set. 22 - ott. 10 

2. "Foro di Dialogo Italo -Tedesco" - Bad Neuenahr, 18-19 ottobre 1989, cc. 133, pp.46 

Programma, norme e avvertimenti, elenco partecipanti, fra cui Zagari presidente del Consiglio italiano, Movimento 
europeo, atti, nota informativa dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi) organizzatore insieme 
all'Institut fur Europaische Politik del convegno. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

"Lettera Germania" 1980 - 1989 
IT; DE; FR 

1989 ott. 15 - 19 

busta 32 



3. "Notre Europe" - Ginevra, 28-29 ottobre 1989, cc. 3 

Programma dattiloscritto del colloquio. 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR. 

1989 ott. 28 - 29 

4. "Dal piano Delors all' Unione economica e monetaria" - Milano, 1990, cc. 7 

"Documento introduttivo", a stampa, di pp. 3 , con sottolineature di Zagari; dattiloscritto dell' introduzione di Zagari 
al colloquio internazionale; ritaglio di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1990 gen. 24 - mar. 9 

5. "L'Europe et la protection de notre environnement" - Dublino, 22-23 giugno 1990, cc. 48 

Programma, inviti e dattiloscritti degli atti del convegno. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
EN; FR 

1990 giu. 22 - 23 

6. "Il futuro istituzionale dell' Europa" - Fiesole (Firenze), 14-15 settembre 1990, cc. 76 

Programma, atti dattiloscritti, nota conclusiva del colloquio promosso anche dall'Istituto universitario europeo. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR 

1990 set. 14 - 15 

7. "Il futuro istituzionale dell' Europa" - Fiesole (Firenze), 14-15 settembre 1990, cc. 50 

Dattiloscritti dei contributi e rassegna stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR; EN; DE 

1990 set. 21 - 22 

8. "Convention Franco-Allemande" - Parigi, 6 ottobre 1990, cc. 26 

Programma ed invito a stampa, dattiloscritto "Vers l' Union Economique et Monetaire et l' Union Politique" 
documento conclusivo; dattiloscritto del rapporto Robert Toulemon. 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR 

1990 ott. 3 - 6 

9. "Il futuro dell' Europa - Cultura e Costituzione del Continente" - Roma, 17-19 ottobre 1990, cc. 
73 

Convegno della Fondazione Bertelsmann, con la partecipazione di Zagari: corrispondenza, programma, 
dattiloscritti,elenco partecipanti. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT 

1990 mar. 28 - ott. 19 

10. "Quale informazione per l'Europa?" - Roma, 9 novembre 1990, cc. 3 



Programma e dattiloscritto di intervista a Zagari del dibattito organizzato dal Consiglio Italiano del Movimento 
Europeo in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) e con la Lega europea di 
cooperazione economica. Sezione italiana (Lece). 
Fascicolo di carte sciolte. 

1990 nov. 9 

11. XI Congresso provinciale Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi) - Roma, 7 maggio 
1991, cc. 2 

Programma a stampa del congresso, dal quale risulta la partecipazione di Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1991 mag. 7 

12. "Les politiques etrangere et de securite europeennes" - Londra 7-8 giugno 1991, cc. 2 

Programma a stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR. 

1991 giu. 7 - 8 

13. Eugenio Colorni: l'uomo, il partigiano europeista, il filosofo - Roma, 20 giugno 1991, cc. 4 

Programma a stampa, dal quale risulta la partecipazione di Zagari, organizzato dall' Associazione nazionale 
perseguitati politici italiani antifascisti (Anppia) - Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi), Circolo E. Colorni, 
Progetto Europa, Unione Comunità Ebraiche. Contiene ritaglio di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1991 giu. 20 

14. "Unire tutta l'Europa: costruire il suo avvenire (Congresso d' Europa)" - Budapest, 27-28 
settembre 1991, cc. 89 

Programma, relazioni, atti dattiloscritti ed appunti manoscritti, corrispondenza con allegati. Relazione di Mario 
Zagari  in lingua tedesca, inglese e francese. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; EN; DE 

1991 set. 27 - 28 

15. Risanamento della finanza pubblica, condizione per un' Italia europea - Roma, 14 ottobre 1991, 
cc. 13 

Dattiloscritto (cc. 9) dell' "Intervento del cav. lav. dr. Franco Nobili presidente dell' Iri alla tavola rotonda tra 
imprenditori e sindacalisti nell'ambito del convegno organizzato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e 
dal Consiglio italiano. Movimento europeo (Cime). 
Fascicolo di carte sciolte. 

1991 ott. 11 - 14 

16. "La Comunità Europea e la sicurezza: unione politica o conflitto di diplomazie?" Roma, 6 
novembre 1991  

, cc. 14 

Copia di lettera con allegati di Jacques Delors. Programma a stampa dal quale risulta la partecipazione di Zagari alla 
Convenzione interparlamentare per la federazione europea, promossa dagli intergruppi parlamentari federalisti, dal 



Movimento Federalista Europeo, dall' Associazione italiana Consiglio Comuni e Regioni d'Europa (Aiccre) e dal 
Movimento Europeo. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1991 mag. 21 - nov. 6 

17. "2° Foro di Dialogo Italo -Tedesco" - Venezia, 21-23 novembre 1991, cc. 145 

Programma generale e programma dei gruppi di lavoro, informazioni generali organizzative, elenco partecipanti, atti 
ed intervento di Carlo Azeglio Ciampi al secondo convegno organizzato dall'Istituto per gli studi di politica 
internazionale (Ispi) insieme all'Institut fur Europaische Politik. Appunti manoscritti. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; DE; FR 

1991 nov. 21 - 23 

18. Europe beyond 1992 - Maastricht, 7 dicembre 1991, cc. 4 

Lettera di invito a Zagari e programma dattiloscritto per la Conferenza politica organizzata dal Movimento europeo 
olandese. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1991 dic. 3 

19. Da Maastricht all' Unione europea, cc. 19 

Relazione introduttiva di Dario Velo al Convegno su Unione economica e monetaria e riforme istituzionali in Italia e 
in Europa, organizzato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) e Consiglio italiano. Movimento 
europeo (Cime). 
Fascicolo di carte sciolte. 

[1992] 

20. "Cultura e democrazia nell' Europa che cambia di fronte alle sfide del duemila" - Fiesole 
(Firenze), 24-25 settembre 1992, cc. 46 

Relazioni dattiloscritte, bozza di programma della Conferenza internazionale promossa dal Movimento Europeo 
d'intesa con l'Istituto Universitario Europeo. Contiene ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1992 set. 24 - nov. 24 

21. "Impegni dell' Europa e dell' Italia dopo la firma di Maastricht" - Roma, 9 marzo 1992, cc. 4 

Biglietto di invito al dibattito organizzato dal Cime. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1992 mar. 9 

22. "Necessità di una riflessione di ampio respiro sul processo in corso dell' unificazione 
europea" - Roma, 26 ottobre 1992, cc. 2 

Biglietto d'invito al  dibattito in duplice esemplare, con annotazioni manoscritte di Zagari sul retro. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1992 ott. 26 

23. "La citoyennete europeenne et les droits des minorites" - Monaco, 21-22 ottobre1993  

, cc. 23 

Programma, lista dei partecipanti, dattiloscritti di interventi alla conferenza del Movimento Europeo. 



Fascicolo di carte sciolte. 
FR 

1993 ott. 21 - 22 

24. "Una Costituzione per un' Europa democratica" - Roma, 31 gennaio 1994, cc. 4 

Programma a stampa con annotazioni manoscritte del Convegno nazionale organizzato dal Cime. 

1994 gen. 31 

25. "Les Entretiens de l' aprés-Maastricht" - Paris, 3 marzo 1994, cc. 29 

Programma a stampa inviato via fax e atti dattiloscritti. 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR 

1994 feb. 25 - mar. 3 

26. "L'union européenne et la Constitution fédérale" - Bruxelles, 24-25 marzo 1994, cc. 15 

Programma, invito, corrispondenza. 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR; IT 

1994 gen. 28 - mar. 25 

27. Privatizzazioni e politica industriale nell' Europa comunitaria, cc. 11 

Dattiloscritto dell' intervento di Zagari con lettera di trasmissione di Antonio Majocchi del 22 giugno 1994. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1994 mag. 27 - giu. 22 

9. SINISTRA EUROPEA, 1970 - 1996 

Storia. Sinistra Europea è una organizzazione internazionale ad indirizzo socialista, laico progressista, 
fondata nel 1947 e successivamente riorganizzata nel 1965, regolata dal protocollo di Londra del 1973 e di 
Parigi nel 1976 ed ha tenuto il proprio Congresso Internazionale l'8 e 9 ottobre 1977 a Roma. Ha come 
obiettivo fondamentale la Costituzione di un' Europa unita ed orientata verso il socialismo. Il Movimento 
socialista europeo è una delle organizzazioni internazionali membri del Movimento Europeo del quale la 
Sinistra Europea tende a rappresentare in esso tutte le forze di sinistra, partecipa alle attività del 
Movimento Europeo nei suoi congressi internazionali. La Sezione italiana della Sinistra europea fu fondata 
nel 1947 da Mario Zagari, che era stato riconfermato Presidente della Sezione italiana della Sinistra 
Europea, dal congresso di Roma nell'ottobre 1977. Zagari  era stato eletto anche presidente internazionale 
della Sinistra europea, dal Comitato internazionale della Gauche Européenne, il 4 marzo 1978. 

Contenuto. Relazioni, dattiloscritti, dichiarazioni programmatiche della Sinistra europea Sezione italiana fatte 
da Mario Zagari in qualità di presidente. Documentazione per l'organizzazione dei viaggi a Strasburgo per 
la visita al Parlamento europeo con elenchi dei partecipanti e programmi dei viaggi. Corrispondenza, 
resoconti delle riunioni  e verbali  del Mouvement socialiste europeen - gauche européenne. Appunti 
manoscritti. 

Il livello ha una consistenza di busta 2 (n.33 -34), fascicoli 29 

buste 33-34 



busta 33 

1. "Sinistra Europea Dichiarazioni programmatiche", cc. 104 

Dichiarazioni programmatiche e mozione finale del Congresso internazionale della Sinistra Europea riunitosi a Roma 
8-9 ottobre 1977. Relazioni e sintesi di interventi, appunti dattiloscritti e manoscritti di  Zagari; relazioni 
dattiloscritte di Franco Prosperi e Leo Solari (s.d.).ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

"Elenco nominativi" 30 giu. 1992. 

1992 mar. - 1993 nov. 12 
con documenti del 1977 

2. Quote associative, cc. 4 

Movimento Europeo Consiglio italiano, Unione stampa periodica italiana: corrispondenza. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1991 mar. 12 - giu. 12 

3. Tullio Luzzato: costituzione del comitato provinciale di Trieste, cc. 20 

Costituzione del Comitato Provinciale di Trieste: rassegna stampa, dattiloscritti e pubblicazioni di Tullio Luzzato, 
segretario del Comitato. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1973 apr. 22 - mag. 30 

4. "Polonia", cc. 41, pp. 20 

Dattiloscritto di Zagari di cc. 8, numerate da 2 a 9 in quanto acefalo, ritagli di  stampa e lettera di Raymond Rifflet. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
FR; EN 

1980 set. 3 - 1982 gen. 28 

5. Viaggi visita al Parlamento Europeo a Strasburgo, cc. 190 

Corrispondenza, appunti manoscritti, elenchi partecipanti, programmi di viaggi,  resoconti delle spese. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1980 mar. 10 - 1982 mar. 25 

6. "Borse di studio", cc. 8 

Normativa con modulistica in bianco;  appunti manoscritti. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1977 feb. - 1980 gen. 30 

7. "Organization française de la Gauche Europeenne", cc. 257 

Raymond Rifflet presidente del Mouvement socialiste europeen - gauche européenne (Cercle de réflexion 
Transnational): corrispondenza, resoconto delle riunioni, inviti, processi verbali; Organisation française de la Gauche 
Europeenne: verbali, resoconti delle riunioni; relazioni dattiloscritte: M. Zagari, " L'alternative europeenne", 
Raymond Rifflet, "L'heure de verite". 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; EN 

1976 giu. 9 - 1996 feb. 1 

8. Appunti manoscritti di Zagari, cc. 67 



Appunti manoscritti di Mario Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte ed un quadernone. 

anni 1990 

9. Corrispondenza, cc. 85 

Giorgio Benvenuto, Aladino Lombardi membro del Comitato promotore per il voto degli italiani all'estero, Umberto 
Serafini presidente dell' AICCRE, Paolo Cristoni , Piero De Masi ambasciatore d' Italia a Windoeck, Massimo 
Rendina, Marco Pezzoni, Ottaviano Del Turco, Luciano Vernetti membro dell'associazione "Forum dello sviluppo", 
Paolo Vittorelli: corrispondenza, minute  di Mario Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1975 mag. 12 - 1995 

1. Rivista Sinistra Europea, 1975 - 1993 

Storia. Zagari  era direttore della rivista "Sinistra europea", la cui nuova serie riprese le pubblicazioni nel 
1986 diventando bimestrale del Movimento socialista per gli Stati uniti d'Europa. Di questo periodico, la 
cui redazione si trovava nella sede dell'Iseps, il fondo conserva le carte della segreteria e la documentazione 
amministrativa del 1976-1980. Il nome di questa testata, si ricorda, recupera il patrimonio ideale della stessa 
rivista fondata da Zagari a Roma nel 1953, edita in collegamento con la Gauche européenne sotto gli 
auspici del Movimento socialista per gli Stati Uniti d'Europa (n.1-2 giugno 1954- n. 30 nov. 1958) e che dal 
1975 esce come continuazione di "Iniziativa europea". 

Contenuto. Alcuni numeri della rivista contenenti articoli di Zagari. Carte della segreteria e la 
documentazione amministrativa del 1976-1980. 

Il livello ha una consistenza di buste 2 (n. 33-34), fascicoli 8 

buste 33 - 34 

busta 33 

1. Numeri della rivista "Sinistra Europea", cc. 14, pp.601 

Numeri della rivista conservati da Zagari con annotazioni e sottolineature di mano dello stesso Zagari: "Sinistra 
Europea"XVIII (1976),  XIX (1977), 214-215, XXII (1980), 241-242-243-244, 245-246-247-248-249, XXIII (1981), 
250-251-252-253, XXV (1983), 278- 279- 280,  XXVII (1985), 302-303, XXVIII (1986), 311-312, Nuova serie I 
(1986), 2, II (1987), 1, 2-3, 4-5, 6, III (1988), 2, 3-4, IV (1989), 1-2, 5, 6, V (1990), 1-4. 
Fascicolo contenente periodici. 

1976 - 1990 

busta 34 

2. "Autorizzazione tribunale: iscritto al n. 108/84 del registro della stampa", cc. 32 

Domanda al tribunale di Roma per l'iscrizione della rivista Sinistra Europea nel Registro nazionale  della stampa, con 
allegati ed appunti manoscritti. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1982 apr. 2 - 1986 mag. 9 



3. "Richieste numeri arretrati e cambiamenti indirizzo", cc. 51 

Corrispondenza con allegati. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR; DE 

1980 nov. 28 - 1989 ott. 20 

4. "Nominativi per invio rivista trasmessi alla tipografia", cc. 41 

Elenchi nominativi con indirizzi ed appunti manoscritti. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1988 - [1990] 

5. "Abbonamenti "Sinistra Europea"", cc. 13 

Corrispondenza con allegati. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1982 mar. 10 - 1993 feb. 26 

6. "Sinistra Europea Ufficio Imposta sul valore aggiunto (Iva)", cc. 78 

Attestati di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), corrispondenza modulistica. Contiene anche quaderno 
contenente spese Sinistra Europea da novembre 1975 a luglio 1980. 
Fascicolo originale di carte sciolte e quaderno. 

"Codice fiscale On.le e numeri di altri codici" 23 mag, 1978. 

1975 nov. 1 - 1989 ago. 5 

7. Corrispondenza, cc. 44 

Banca popolare di Milano, Ministero per i Beni culturali e ambientali,  Camera di commercio industria artigianato e 
agricoltura con allegata moduli per la rilevazione statistica della stampa periodica e altro: corrispondenza; elenchi 
nominativi;  bolle di accompagnamento. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1990 mar. 16 - 1993 feb. 15 

8. Bozze per la rivista, cc. 37, pp. 7 

Menabò "Sinistra europea" anno XXI, nn. 236-237, novembre e dicembre 1979, bozze con correzioni. Contiene 
opuscolo: "La Sinistra per l'Europa" appello per la costituzione del centro di iniziativa La Sinistra per L'Europa. 
Fascicolo di carte sciolte e carte rilegate. 
FR; IT 

1979 nov. - dic. 

2. Convegni, 1970 - 1994 

Contenuto. Programmi, inviti,  elenchi, relazioni, interventi, documenti conclusivi, di convegni,  giornate di 
studio, colloqui internazionali organizzati da Sinistra europea. Sezione italiana e dal Mouvement socialiste 
europeen-gauche européenne con la partecipazione di Zagari. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n. 34), fascicoli 12 

busta 34 



busta 34 

1. Sinistra Europea 3 luglio 1970, cc. 53, pp. 4 

Discorso dattiloscritto di Zagari di cc. 53 originariamente numerate. Contiene opuscolo: Una sinistra europea per una 
grande Europa dei popoli, Appello del Comitato direttivo d'Iniziativa della Sezione italiana della Sinistra Europea, Roma, 
3 lug. 1970. 
Fascicolo di carte in parte sciolte e in parte rilegate. 

1970 lug. 3 

2. Constructing a socialis Europe - A programme for action, Londra 19-21 gen. 1973, cc. 16 

Programma dattiloscritto; dattiloscritto di cc. 8 contenente sintesi dell'intervento di Antonio Giolitti "Una politica 
industriale socialista per l'Europa". In duplice copia. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; EN 

1973 gen. 19 - 21 

3. L'Europa e il suo destino - Parigi, 21 settembre 1974, cc. 3 

Dattiloscritto (c.1) dell' organizzazione francese Mouvement socialiste europeen (Gauche europeenne); minuta di 
Enrico Jacchia. 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR 

1974 giu. 6 - lug. 21 

4. "La Sinistra Europea nel secondo dopoguerra 1943-1949 - Firenze, Palazzo Vecchio 11-13 aprile 
1980", cc. 122 

Programma a stampa e atti del convegno storico internazionale organizzato dall'Istituto socialista di studi storici, da 
Fabian Society e Friedrich Ebert Stiftung a Firenze, Palazzo Vecchio 11-13 apr. 1980. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1980 apr. 11 - 13 

5. Europe - Mediterranee . Relations Nord-Sud, cc. 11 

Programma , informazioni ed atti dattiloscritti del colloquio dell' 7 e 8 maggio 1982 organizzato dal Mouvement 
socialiste europeen -gauche européenne a Roma sotto la presidenza di Mario Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR. 

1982 mag. 7 - 8 

6. "Convegno Sinistra Europea - Roma 20/21 marzo 1987", cc. 8 

Dattiloscritto (cc. 3) di Zagari "Articolo per Critica Sociale" su tale convegno;  
dattiloscritto con correzioni manoscritte (cc. 5) dell' articolo di  Zagari "Palazzo Barberini prima e dopo". 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1987 mar. 20 

7. Congresso di Strasburgo sui rapporti coi paesi dell' Est e sul drammatico problema nord-sud 
del muro, cc. 7 

Manoscritto sul congresso di Strasburgo della Sinistra Europea del 10-11 ottobre 1991 sui rapporti coi paesi dell' Est 
e sul drammatico problema nord-sud del muro.  
. 



Fascicolo di carte sciolte. 

1991 ott. 10 - 11 

8. La Sinistra Europea e l'alternativa democratica nella crisi politica italiana dopo il vertice di 
Maastricht, cc. 5 

Programma a stampa dal quale risulta la partecipazione di Zagari con dattiloscritto della relazione al convegno. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1991 dic. 16 

9. La Sinistra Europea per la democrazia italiana, cc. 27 

Atti preparativi, programma e dattiloscritti di interventi Zagari del convegno organizzato da Sinistra Europea Sezione 
italiana, a Roma per il 27 feb. 1993. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1993 feb. 2 - 27 

10. Nuove prospettive: Sinistra Europea - Roma, 29 settembre 1993, cc. 2 

Programma. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1993 set. 29 

11. La Sinistra Europea per l'alternativa democratica in Italia, Roma, 12 novembre 1993, cc. 6 

Programma del dibattito pubblico; sintesi dell'intervento di Mario Zagari; elenco manoscritto invitati al convegno. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1993 nov. 12 

12. "La sicurezza in Europa - Roma, 15 febbraio 1994", cc. 171 pp.231 

Documenti preparatori, programma, 32 fotografie con negativi, due audiocassette, dattiloscritti, manoscritti, atti e 
materiale vario di lavoro, opuscoli e periodici.  

"Fax Sinistra europea " La sicurezza in Europa", convegno nazionale 15/2/1994, Roma" 21 gen. - 16 feb. 
1994. 

1993 apr. 1 - 1994 mar. 11 

10. SCRITTI E DISCORSI DI MARIO ZAGARI, 1933 - 1996 

Contenuto. Raccolta degli articoli di Zagari usciti su periodici quali, fra gli altri "Camminare", nel 1933 e 
1934, anno in cui entra a far parte del comitato direttivo della rivista assieme a Luciano Anceschi, Remo 
Cantoni, Alberto Mondadori; gli articoli su "Sinistra europea e "Iniziativa europea" a cui seguono gli 
interventi pubblicati, nella metà degli anni '80 e primi anni '90 sull'"Avanti!", "Il Messaggero", "Ragioni 
socialiste", "Sinistra europea", "Unieuropa", "Testimonianze". A questo periodo risalgono anche alcuni 
estratti e opuscoli, mentre le interviste a "Epoca", "Espansione", "L'Europeo", "Journal de Genève", "Il 
Tempo", sono state rilasciate fra il 1970 e il 1973.  

Seguono i dattiloscritti e stampe preparatorie di libri, articoli, interviste e discorsi dello stesso Zagari. 

Il livello ha una consistenza di buste 5 (nn. 35-39), fascicoli 14 

buste 35 - 39 



busta 35 

1. Pubblicazioni a stampa di Mario Zagari sul quindicinale "Camminare", cc. pp. 28 

-"L'uomo nuovo e i giovani", articolo a p.1 del quindicinale "Camminare", anno II, n. 19-20, di pp.14.  
-"Risposta a Jeune Europe", articolo a p.1 del quindicinale "Camminare", anno III, n. 2, di pp. 8.  
- "Dialettica delle generazioni", articolo alle pp.1 e 5 del quindicinale "Camminare", anno III, n. 9, di pp. 6. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1933 dic. 31 - 1934 gen. 31 

2. Pubblicazioni a stampa di Mario Zagari sulla rivista "Sinistra europea", cc. pp. 792 

Articoli a stampa tratti dalla rivista mensile diretta da Mario Zagari "Sinistra europea":  
"Più forza ai socialisti", anno XVIII, n. 195-196, apr.- mag. 1976, pp. 2-4;  
"La sinistra e le elezioni europee", "Le cose sono enormemente cambiate", anno XIX, n. 207-208, apr.- mag. 1977, 
pp. 23, 32-34;   
"Un'alternativa per l'Europa", relazione di Mario Zagari al congresso di Roma,1981, anno XIX n. 214-215, nov.-dic. 
1977, pp. 9-19;   
"Un'alternativa per l'Europa", relazione di Mario Zagari al seminario della Sinistra europea di Bruxelles, (estratto), 
set. 1981;  
"L'iniziativa, adesso, spetta all'Europa", anno XXIII, n. 257-258-259, ago.-ott.1981, pp. 2-4;   
"Europa e Mediterraneo", anno XXIII, n. 260/261, nov.- dic. 1981, pp. 2-5; "Superare Yalta", anno XXIV, n. 
262/263, gen.- feb.1982, pp. 2-5;   
"Europa: le tre sfide", anno XXIV, n. 266 - lug. 1982, pp. 2-4;   
"Oggi il destino dell'Europa si gioca in Medio Oriente", anno XXIV, n. 269 - ott. 1982, pp. 2-3;  
"I socialisti europei negli anni '80", anno XXV, n. 270/271/272 - nov. 1982-gen. 1983, pp. 2-4;   
"Europeisti o Europei?", "La questione mediterranea"anno XXV, n. 276-277 - mag.- giu. 1983, pp. 3-5, 8-15 ;   
"Chi divide i governi europei e quello che deve unire i popoli dell'Europa", anno XXV, n. 278/279/280 - lugl-set. 
1983, pp. 3-4;  
 "Una strategia globale per l' Europa", anno XXVI, n. 284-285-286 - gen.-mar.1984, pp. 4-6;   
"Il mare "nostrum"", anno XXVII, n. 300-303 mag.-ago.1985, pp. 4-5;  
 "Una strategia per il futuro", "E' in pericolo la democrazia in Europa?" nuova serie, anno I, n. 2 - nov.-dic.1986, pp. 
4-5, 32-34;   
"Rilanciare l'Europa e organizzare la pace",  "L'Aja", anno III, n. 3-4, 1988, pp. 4-5, 20-22;   
"Europa democratica e socialista: una prospettiva per il futuro", anno III, n. 5-6, set.- dic.1988, pp. 4-5;   
"I problemi della democrazia nel passaggio dalla piccola alla grande Europa", "Alle radici dell' Europeismo 
socialista", anno IV, n. 3-4, mag.-ago. 1989, pp. 4-5, 27-33;   
"Democrazia e socialismo per il futuro dell' Europa"anno IV, n. 5, set.-ott. 1989, pp. 4-5;   
"Esiste una strategia per l'Europa?", "I flussi migratori, il diritto d'asilo e l'Europa", anno IV, n. 6, nov.-dic.1989, pp. 
5, 20-23 e 38-39;   
"I compiti del Movimento Europeo e della Sinistra Europa", anno V, n. 1-4, 1990, pp. 4-5. 
Fascicolo contenente periodici e ritagi di stampa. 

1976 - 1990 

3. Pubblicazioni a stampa di Mario Zagari sulla rivista "Unieuropa", cc. 5, pp.136 

Articoli a stampa tratti dalla rivista mensile "Unieuropa" organo di informazione del Consiglio italiano del 
Movimento europeo:  
Intervento al seminario sulla "Sicurezza europea", anno XVIII n. 11-12, nov.-dic. 1988, pp. 28-31;   
"Sicurezza europea e iniziativa mediterranea dell'Europa", anno XIX n. 1-2, gen.-feb.1989, pp. 16-18;  
"Il compito da assolvere nei prossimi mesi", anno XX n. 5-6, mag.-giu. 1990, pp. 2-3, atti del Consiglio nazionale del 
31 maggio 1990. Relazione del presidente Mario Zagari;  
"Per una comune politica estera e della sicurezza", anno XXII n. 1-2, gen.-feb.1992, pp. 2-3;  
"Europa e alternativa democratica", anno XXII n. 3-4, mar.-apr.1992, pp. 4-5;  



"Una Costituzione per un'Europa democratica", anno XXIV n. 1-4, gen.-apri. 1994, pp. 6-7, intervento di Mario 
Zagari, presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo, al convegno nazionale "Una Costituzione per 
un'Europa democratica" - Roma, 31 gennaio 1994;  
"Una cattedrale incompiuta", s.d. (estratte da "Unieuropa") pp. 3-4. 
Fascicolo contenente periodici e ritagli di stampa. 

1988 - 1994 

4. Pubblicazioni a stampa di Mario Zagari sulla rivista "Iniziativa europea", cc. 3, pp. 146 

Articoli a stampa tratti dalla rivista mensile diretta da Mario Zagari "Iniziativa europea":   
"La via europea al socialismo", anno I, n. 8 (ago. 1959), 1-2;  
"La distensione internazionale e la Sinistra europea", anno I, n. 9 (set.1959), 1-3;  
"Evoluzione e prospettive dei rapporti italo-cinesi",  anno XIII, n. 146-147 (ago.-set. 1971), pp. 9-22, "I problemi 
del Sud. Impegno dei giovani", pp. 85-91(mancanti le prime otto pagine della rivista);  
"La risposta dei socialisti al Congresso non può essere che quella europea" p.3 -4, s.d.;  
"L'ora della sinistra europea" pp.3-4, s.d.;    
"Brandt è uscito allo scoperto con una piattaforma europea" p.4, s.d. 
Fascicolo contenente periodici e ritagli di stampa. 

1959 - [1973] 

5. Pubblicazioni a stampa. Discussioni del Parlamento europeo, cc. 13 

Fotocopie di discorsi tenuti da M. Zagari al Parlamento europeo nelle sedute del: 24 ott. 1979, 20 nov. 1980, 7 lug. 
1981. Contiene anche una lettera di Massimo Silvestro alla signora Zagari, Lussemburgo, 11 ott. 2001, per l'invio di 
dette fotocopie. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1979 ott. 24 - 1981 lug. 7 

6. Pubblicazioni a stampa varie di Mario Zagari, cc. 133 pp.621 

Ritagli di giornale, fotocopie, estratti, articoli di Mario Zagari tratti da vari periodici e varie pubblicazioni. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1944 - 1996 gen. 

busta 36 

7. Recensioni a pubblicazioni a stampa di Mario Zagari, cc. 2 

Recensione di A. Bernardini a Mario Zagari, La sfida europea,  Etas-Kompass, 1968, pp. VIII-150. Estratto da "La 
comunità internazionale", rivista della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, vol. XXIII (1968 - fasc. 
2), pp. 2-3. 
Fascicolo di carte sciolte. 

 

1968 

8. Interviste a Mario Zagari e affermazioni di questi a stampa, docc. 29 / cc. 38, pp.305 

1-"Tre i punti - chiave dei socialisti per l'Europa" colloquio con Mario Zagari di Francesco Gozzano, ritaglio di 
stampa con annotazioni manoscritte, s.d.;  
2-"La discussione politica sulla relazione di Nenni " Affermazioni di Zagari al XXIV Congresso del Partito Socialista. 
Fotocopia da "Avanti!", anno L, n. 88, 13 apr. 1946.  
3-"Saragat e Zagari condannano la politica del partito socialista" intervista. Fotocopia da il  "Giornale d' Italia", anno 
XLV, n. 189, 21 nov. 1946.  
4-"Diciamo no alla crisi" intervista [anni 1970].  



5-"Faremo affari con la Cina","Parte per la Cina la missione economica", "Dove vanno i socialisti","Esportatori 
attenzione, i tempi sono cambiati" In "4 interviste di Mario Zagari" [anni 1970].  
6-"L'ombra delle incertezze monetarie grava sulla crisi economica" intervista. Fotocopia di giornale, di cui costituiva 
la p. 5, [anni 1970].  
7-"Selezionare le correnti delle nostre esportazioni" intervista di Gaetano  Scardocchia, da "Il Giorno", 3 giu. 1970.  
8- "Quali saranno le conseguenze del trattato russo-tedesco" intervista da "Espansione" nov. 1970.  
9- "Se Mills vince noi perdiamo" intervista di Federico Bugno da "Il Mondo" 13 dic. 1970.  
10- "In Cina vende chi compra" intervista di Enrico Nassi da "Tempo" 30 gen. 1971.  
11- "Sette domande al ministro del Commercio Estero" intervista di Alfonso Zaccari da "Azione socialista", anno V, 
n.1, feb. 1971.  
12- ""Faremo affari con la Cina" intervista da "Epoca", 16 mag. 1971.  
13- "Abbiamo aperto una strada nei rapporti con la Cina", "Zagari a Modena" Pagine del mensile politico socialista 
"Il domani", anno LXXII n. 3 giu. 1971, in fotocopie: l'originale si trova con "Tribuna congressuale", articolo di 
Zagari.  
14- "Quali danni subirà l'Italia" intervista di Paolo Pietroni, da "Epoca", n. 1092, 29 ago. 1971.  
15- "Negoziare con gli Usa per battere il protezionismo"intervista di Mario Salvatorelli da "La Stampa", 2 set. 1971.  
16- "Perché mandare all'aria il governo?" intervista di Alberto Cavallari da "L'Europeo" 11 nov. 1971.  
17- "Che faranno i socialisti?" intervista da "L'Europeo", 20 gen. 1972.   
18- "Imposer le Made in Italy pour sauver la république" intervista di Giovanna Abreu, foglio del "Journal de 
Genève", 12-13 gen. 1972.  
19- "Oggi c'è un dialogo fra la DC e il PSI. Gli altri non contano" intervista di Paolo Berti, da "L'Europeo", 25 mag. 
1972.  
20-"L'ultimo autobus per l'Europa Conferenza di Parigi" intervista da "Aut", 31 ott. 1972.  
21-"Brandt condurrà all'Europa socialista?" intervista di Paolo Ojetti, da "L'Europeo", 3 mag. 1973.  
21 bis- " La sinistra e la crisi dell'Europa" discorso di Zagari a Trieste, dall' Avanti!, [dic. 1975].  
22- "Garofano e glasnost" intervista di Chiara Valentini, da "L'Espresso" 11 giu. 1989.  
23- "La mia Europa è eurosocialista" intervista di Maurizio Montefoschi, da "Comunità europee, a. XXIII, n. 12, dic. 
1977.  
24- "L'Europa a Jesi" intervista di Giovanni Cerreti, da "Corriere Adriatico", 10 lug. 1989.  
25- Zagari: "Sì all'unità della sinistra", affermazioni da "La Stampa" 4 mar. 1990.  
26- Zagari (Psi): "Superare la ghettizzazione del PCI" da "L'Unità" 4 mar. 1990.  
27- Socialist parties and the question of Europe in the 1950's edited by Richard T. Griffiths 1993, intervista a Zagari fatta da 
L. Sebesta (capitolo 8, pp.99-105).  
28- "Zagari: I socialisti stanno a sinistra" di Paolo Borioni, da "Ragioni socialiste"anno II, 7 ott. 1995.  
29- "Mitterrand: intuito e coraggio" intervista di Paolo Borioni, da "Ragioni socialiste"anno III, 12 gen. 1996. 
Fascicolo di carte in parte sciolte e in parte rilegate. 
IT; FR 

1946 - 1996 

9. Dattiloscritti di interviste di Mario Zagari, cc. 38 

Dattiloscritti di otto interviste rilasciate da M. Zagari:  
1- intervista: "R.: Si sta svolgendo un discorso" (INCIPIT), anni 1970, fotocopie cc. 8, sui Paesi dell' Est.  
2- intervista. "La Cina non è un el dorado" (INCIPIT), 1971, fotocopie cc. 6, su la Cina.  
3- intervista: "II domanda: Credi che possano esistere le condizioni"(INCIPIT), anni 1970, fotocopie cc. 2 sui Cee e 
Comecon.  
4 - intervista: "I Domanda: Quali sono le nuove prospettive" (INCIPIT), [1971], fotocopie cc. 6 su America ed 
Europa.  
5 - intervista: "Domanda n. 4. In tema di liberalizzazione degli scambi" (INCIPIT), acefala,  fotocopie cc. 3 senza 
data.  
6- intervista: "Di ritorno dal suo recente viaggio a Budapest" (INCIPIT), anni 1970, cc. 5 sui Paesi dell'Est.  
7- intervista per Avanti!: "D. Al tuo rientro da Grenoble" (INCIPIT), anni 1980, cc. 5, sul Partito socialista francese.  
8- "Abbiamo chiesto al compagno Zagari" (INCIPIT), post 1990, cc. 3, sul socialismo in Italia. 
Fascicolo di carte sciolte. 



10. Dattiloscritti e stampe preparatorie del libro Superare le sfide di Mario Zagari, cc. 931 

Bozze, prime stesure e dattiloscritti vari riutilizzati per il libro "Superare le sfide", il fascicolo è diviso in 5 sotto unità:   
1 -"Libro "Superare le sfide", dattiloscritto, mancano le conclusioni.  
2 - "Premessa a tre sfide", dattiloscritti vari il cui contenuto è confluito nel capitolo "Le tre sfide" del libro "Superare 
le sfide" (Milano, Rizzoli, 1975), come si legge sulla coperta di mano di Zagari.  
3 - "Sfida Americana", dattiloscritti riuniti da Zagari e parzialmente riutilizzati per la stesura di tale capitolo terzo del 
libro, ritaglio di stampa.  
4 - "La sfida del terzo mondo", dattiloscritti di Zagari riuniti dal medesimo e riutilizzati in parte per la stesura di tale 
capitolo quarto del libro.  
5 - "La sfida dell'Est", dattiloscritti di Zagari forse riuniti dal medesimo e in parte riutilizzati per la stesura di tale 
capitolo quinto del libro.  
6 - " Mario Zagari Le tre sfide" dattiloscritto completo con ritaglio di stampa (19 nov. 1975). 
Fascicolo di carte sciolte. 

ante 1975 - 1975 nov. 19 

busta 37 

11. Dattiloscritti e stampe preparatorie di libri, articoli, interviste e discorsi di Mario Zagari, docc. 
69 / cc. 655 

Dattiloscritti  1 - 69:   
1 - "Anche per l'agricoltura italiana"(INCIPIT), [ante 1970].  
2 - "Signori, sono particolarmente lieto dell'invito a partecipare a questa giornata" (INCIPIT), [ante 1970].  
3 - "In queste note vorrei cercare di non...." (INCIPIT), [anni 1970].  
4 - "Londra - (schema del discorso introduttivo)", [anni 1970].  
5 - "Articolo su bilancio commerciale", [anni 1970].  
6 -"I nodi nell'attuale momento dell'integrazione economica comunitaria", [anni 1970].  
7 -"Prospettive sviluppo di un'azione comunitaria all'interno del MEC e fuori", [anni 1970].  
8 -"Premessa. A quindici anni di distanza, quando la memoria non soccorre più", anni 1970.  
9 -"Intervento dell' on. Mario Zagari al 2° congresso degli esportatori della C.E.E.", 1970/04.  
10 - "Discorso dell' onorevole Zagari, ministro per il Commercio con l'Estero, tenuto a Milano il 23.4.1970 nella 
giornata dell'esportatore", 1970/04/23.  
11- "La mia presenza qui, in occasione del Consiglio Generale dell'Istituto Commercio Estero" (INCIPIT), [anni 
1970]/04/28.  
12 -"Sintesi delle dichiarazioni introduttive del ministro Zagari alla conferenza stampa del 19 novembre 1970", 
1970/11/19.  
13 -"Informatica e informazione", 1970/11/23.  
14 - "Sono molto lieto di parlare" (INCIPIT), post 1970.  
15- "Intervento dell' On. le Ministro Zagari sul comprensorio del cuoio", 1971/01/30  
16 - "La Cina, è stato detto, è un enigma avvolto in un mistero" (INCIPIT), 1971/03/23  
17 - "Intervento a Bruxelles sul socialismo", 1971/06/24  
18 - "... -turale della storia. Il congresso di Vienna ..." (INCIPIT), [post 1972]  
19 - "La crisi monetaria e valutaria che ha portato" (INCIPIT), 1973/02/16  
20 - "Per quanto riguarda la tematica"(INCIPIT di p. 7), [tra il 1973/07/07] - [e il 1974/11/23]  
21 - "Un'alternativa per l'Europa","Une alternative pour l'Europe", [ante 1979]  
22 - "Intervento di Mario Zagari (Bruxelles 9-12/01/1979)".  
23 - "Discorso dell'on. Mario Zagari in occasione dell' udienza concessa dal Presidente della Repubblica on. Sandro 
Pertini ai membri italiani del Parlamento Europeo, 1982/10/07  
24 -"Una strategia per il futuro", [circa 1986]  
25 - discorso: "Mi incombe il dovere e l'onore di portare ..." (INCIPIT), 1986/10/03  
26 - discorso: "Un ciclo storico è chiuso, uno nuovo deve essere aperto", 1987/06/26 - 1987/06/27  
27 - "Flussi migratori - Il diritto d'asilo e l' Europa", [tra il 1989] - [e il 1990]  



28 - "Il crollo del muro di Berlino" (INCIPIT), post 1989  
29 - "La S. E. vede negli sviluppi" (INCIPIT di p. 2), post 1989  
30 - "Nei momenti drammatici di una crisi epocale ..." (INCIPIT), [post 1989]  
31- "Amiche e amici federalisti, sono convinto ..." (INCIPIT), post 1989  
32 - "il ventre molle dell'Europa ...attualmen-" (INCIPIT-EXPLICIT], [post 1989]  
33 -"-sto senza tener conto che il discorso europeo è permanente ... un varco che do-" (INCIPIT-EXPLICIT), [anni 
1990]  
34 -"non diverso da quello della Comunità economica europea ...si interseca con" (INCIPIT-EXPLICIT), [anni 
1990]  
35 -"Nel convegno del movimento europeo a Milano il 9 marzo '90 ... come chiave" (INCIPIT-EXPLICIT), [anni 
1990]  
36 -"E' duro riconoscere che ancora una volta ... storico" (INCIPIT-EXPLICIT), [anni 1990]  
37 - "Il Movimento Europeo constata con grande amarezza ..." [anni 1990]  
38 - relazione: "La Sinistra Europea e l'alternativa democratica nella crisi politica italiana dopo il vertice di 
Maastricht", [1991/12/16]  
39 -"Segni ci ha detto...." (INCIPIT di p. 4), [anni 1990]  
40 - "Per fortuna, malgrado il monopolio televisivo" (INCIPIT), [anni 1990]  
41 -"Comunicato. L'Ufficio di Presidenza della Sinistra Europea ... sequestro della libertà" (INCIPIT-EXPLICIT), 
[anni 1990]  
42 - "Lo sviluppo sostenibile", [anni 1990]  
43 - discorso: "Nel porgere agli illustri interlocutori di questo dibattito il cordiale benvenuto del movimento europeo 
..." (INCIPIT), [anni 1990]  
44 - "-zioni di aiuto ...Di un'Europa che cede sem-" (INCIPIT-EXP.), [anni 1990]  
45 -"Dall'estate 1990 ... anche se cambiassero nome al proprio partito" (INCIPIT -EXPLICIT), [anni 1990]  
46 - "6 proposte del governo ombra perché l'Italia superi i ritardi e le inadempienze nella applicazione delle direttive 
CEE", 1990/02/20  
47 - "Nenni e l' unità dell' Europa", ante 1991  
48 - "L'Europa verso il Duemila", [1991]  
49 - "Pietro Nenni", [1991]  
50 - "Il contributo di Pietro Nenni alla unificazione politica dell'Europa", [1991]  
51- "Sforziamoci di guardare" (INCIPIT), [circa 1991]  
52 - "La Sinistra Europea: un messaggio per il futuro", [1992]  
53 - "Italia-Europa obiettivo '92. Le ragioni di una nuova fiducia", [circa 1992]  
54 - "Il gennaio del '93 ..." (INCIPIT), [circa 1992]  
55 - intervento: "Zagari: - Ringrazio coloro" (INCIPIT), [1992/12]  
56 - "Principali conclusioni di un vertice che doveva essere interlocutorio e che ha maturato invece decisioni di 
fondamentale importanza", [circa 1993]  
57 - "Bozza di comunicato", [post 1993]  
58 - "Il rinvio. Abbiamo chiesto insistentemente il rinvio del congresso di Bari ..." (INCIPIT), [post 1993]  
59 - "... primo al superamento ... tormentato secolo"(INCIPIT - EXP.), ante 1994  
60 - stampa preparatoria: "La Sinistra Europea per la democrazia", [1994]  
61 - "Il giorno dopo", 1994/03/29  
62 - "I partiti socialisti e il problema dell' Europa negli anni 1950. La testimonianza di un testimone oculare: Mario 
Zagari", s.d.  
63 -  "Per una nuova Sinistra Europea", s.d.  
64 - "L'Europa tra pessimismo e volontà", s.d.  
65 - "Il processo di integrazione legislativa dei mercati assicurativi della CEE" - "Il sistema distributivo", s.d.  
66 - "Considerazioni finali", s.d.  
67 "L'impossibilità di costruire un muro lungo tutti i confini della RDT" (INCIPIT), s.d.  
68 - "Per quanto riguarda la Germania Orientale" (INCIPIT), s.d.  
69 - "Nel momento in cui ci troviamo è legittimo domandarsi" (INCIPIT), s.d.  
          
            



Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

ante 1970 - 1994 

busta 38 

12. Dattiloscritti e stampe preparatorie di libri, articoli, interviste e discorsi di Mario Zagari, docc. 
67 / cc. 350 

Dattiloscritti 70 - 130:   
70 -  "La S. E. ha una fede assoluta ... perire" (INCIPIT-EXPLICIT) - "La S. E., dovunque siano i suoi militanti"(2° 
INCIPIT), s.d.  
71 - "Anche se la situazione dell' Est europeo ...", "Il movimento europeo..." , "Se gli europeisti ..." (1°, 2° e 3° 
INCIPIT), s.d.  
72 - "1.) Mi sia permessa una breve digressione ..." (INCIPIT), s.d.  
73 - "Il paesaggio è quindi radicalmente cambiato ... politico" (INCIPIT-EXPLICIT), s.d.  
74 - "Club di Roma per l'alternativa europea", s.d.  
75- "I sottoscritti socialisti" (INCIPIT), s.d.  
76 - "L'Associazione si riunisce" (INCIPIT), s.d.  
77 - "le elezioni i cittadini" (INCIPIT di p.3), s.d.  
78 - "Era assolutamente evidente" (INCIPIT), s.d.  
79 - "Anche l'economista Quadro" (INCIPIT), s.d.  
80 - "Nel momento in cui il fenomeno" (INCIPIT), s.d.  
81 - "Sulla crisi medio-orientale" (INCIPIT), s.d.  
82 - "colo. Non c'era alcun dubbio"(INCIPIT), s.d.  
83 - "2° La Sinistra Europea che, ben consapevole" (INCIPIT), s.d.  
84 - "-ta una sua missione conforme" (INCIPIT), s.d.  
85 - "L'on. Mario Zagari, presidente internazionale del Movimento della Sinistra Europea", s.d.  
86 - "E' Sinistra Europea" (INCIPIT), s.d.  
87 - "L'Europa sommersa", s.d.  
88 - "L'Europa dimezzata", s.d.  
89 - "B/ Una strategia per l'Europa", s.d.  
90 - "Interrogazioni", s.d.  
91 - "Il congresso di Bari" (INCIPIT), s.d.  
92 - "Ancor prima che venisse creato il Corpo Italiano di Liberazione" (INCIPIT), s.d.  
93 -"La posizione degli autonomisti al C.C. del PSI", s.d.  
94 - "A conclusione di riunioni indette dal Movimento della Sinistra Europea" (INCIPIT), s.d.  
95 - "A conclusione di una serie di riunioni pubbliche indette dalla rivista Sinistra Europea" (INCIPIT), s.d.  
96- "La Sinistra Europea deve innanzitutto rispondere alla domanda" (INCIPIT), s.d.  
97 - "Perché Federico II" (INCIPIT), s.d.  
98 - con stampa preparatoria: "La sinistra europea per il rafforzamento e la salvaguardia di un sistema democratico in 
Europa e anzitutto in Italia", s.d.  
99 - con stampa preparatoria: "Un' Europa per la Sinistra, una Sinistra per l'Europa", s.d.  
100 - "Nel momento in cui il partito socialista è precipitato ..." (INCIPIT), s.d.  
101 - "Nel momento in cui il partito socialista riformato ..."(INCIPIT), s.d.  
102 - "... finalmente il trattato CED ..." (INCIPIT di p. 16), s.d.  
103 - "europea. Ebbene, il tramonto del marxismo" (INCIPIT di p. 2), s.d.  
104 - "Bisognerà coraggiosamente evitare la  ... E' questa la sfida a cui dovrà rispondere il congresso di febbraio a 
Strasburgo"(INCIPIT-EXPLICIT), s.d.  
105 - con stampa preparatoria "Bozza di dichiarazione programmatica", s.d.  
106 - "Dalle cause del cattivo funzionamento delle istituzioni ..."(INCIPIT), s.d.  
107 - "Cultura", s.d.  



108 - "Il Paese, in un momento di crisi democratica ...riferimento democratico"  (INCIPIT-EXPLICIT), s. d.  
109 - "Nel mese di dicembre la Sinistra Europea..." (INCIPIT), s.d.  
110 - "Le cause scatenanti ..." (INCIPIT), s.d.  
111 - "Stiamo andando ... elezioni europee" (INCIPIT- EXPLICIT), s.d.  
112 - "Il Movimento Europeo a 40 anni dalla sua fondazione" (INCIPIT), s.d. (due stesure con correzioni)   
113 - "Il Movimento Europeo a 40 anni dalla sua fondazione" (INCIPIT), s.d.  
114 - "1) Il Movimento Europeo esprime quindi per sua natura ..."(INCIPIT), s.d.  
115 - "La Sezione Italiana della Sinistra Europea ... " (INCIPIT), s.d.  
116 - "La Sinistra Europea dinanzi a una campagna ..." (INCIPIT), s.d.  
117 - "un capitalismo apparentemente trionfante ..." (INCIPIT p. 2), s.d.  
118 - "L'appello che presentiamo oggi alla stampa ..." (INCIPIT), s.d.  
119 - "1 - E' con estremo piacere che prendo la parola ..." (INCIPIT), s.d.  
120 - "Quale negoziato per il prossimo round GATT", s.d.  
121 - "Il 20-21 marzo avrà luogo a Roma ..." (INCIPIT), s.d.  
122 - "Mi sembra che il primo punto su cui occorrerebbe..." (INCIPIT), s.d.  
123 - "Sulla questione socialista ho scritto più volte" (INCIPIT), s.d.  
124 - "Knowledge intensive ...che più ha bisogno" (INCIPIT -EXPLICIT), s.d.  
125 - "Il panorama della situazione ... parlamenti nazionali" (INCIPIT-EXP.), s.d.  
126 - "La campagna elettorale europea si avvia ...involuzione autoritaria della nostra democrazia" 
(INCIPIT-EXPLICIT), s.d.  
127 - "Prima di trattare della direttiva ... in contrasto con le disposizione (sic!) della direttiva" (INCIPIT-EXPLICIT), 
s.d.  
128 - "Noi crediamo che sia venuto il momento ... minore importanza" (INCIPIT-EXPLICIT), s.d.   
129 - "Edgar Morin, nel suo saggio ... la posta è alta" (INCIPIT-EXPLICIT), s.d.  
130 - "Abbiamo pensato che eravamo chiaramente ..." (INCIPIT), s.d.  
131 - "I fraterni rapporti tra i socialisti di Francia e di Italia" (INCIPIT), s.d.  
132 -"Basti pensare al coordinamento" (INCIPIT), s.d.    
133 - "Its debt" (INCIPIT di p. 10), s.d.(vuota rinserita)  
134 - "Il Congresso di Grenoble" (INCIPIT), s.d.  
135 - "Una piattaforma di politica estera", s.d.  
136 - "Ripensare la Sinistra, costruire l'Europa", s.d.  
  
  
            
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; EN 

s.d. 

busta 39 

13. Appunti manoscritti, cc. 629 

Bloc notes, quaderni e fogli sciolti, contenenti appunti e note di Mario Zagari. 

anni 1980 - anni 1990 

14. Scritti di altri su Zagari. Pubblicazioni a stampa, cc. 61 

Pubblicazioni a stampa, 1946 - 1995   
1- articolo: "L'Assise socialista a Firenze", 1946/04/20 - 1946/04/27  
2- descrizione di foto: Ricevimento di Saragat al Quirinale, tra il 1965 - ante 1971  
3 - articolo: "Zagari al Circolo De Amicis. Rilanciare l'Europa con una politica sociale", 1969/10/19.  
4 -  trafiletto con foto: Partenza di Zagari per Nairobi, [1970-1972]  
5 - articolo: "Gli esercenti italiani discutono la nuova legge sul latte", 1970  



6 - articolo: Analisi di una rassegna, 1970  
7- articolo: "Al Convegno di Milano aperte nuove vie per gli Esercenti Latterie", 1970  
8 -  articolo: Le aziende e centrali premiate con il "Contenitore d'Oro", 1970  
9 - opuscolo: "Missione in Cina: risultati positivi", [1971]         
10 - articolo: "La Cina è vicina", 1971/06  
11- articolo: "Provincia a vocazione esportatrice", 1971/06  
12 -  articolo: "Assemblea", 1971/06  
13 - articolo: "Soltanto i russi non giocano a ping-pong", 1971/06/15  
14 - intitolazione di foto: "Commercio estero socialista", 1971/06/27  
15 - articolo: "Collaborazione più intensa dell'Italia con la Jugoslavia", 1971/07/15 - 1971/07/16  
16 -  articolo: Sudtirol-Abkommen zwischen Rom und Wien, 1971/07/19  
17 - articolo: "Una banca tutta per Zagari", 1971/07/29  
18 - articolo: "Zagari sul dollaro: NO al protezionismo", 1971/08 - 1971/09  
19 -  articolo: "I cinesi sul Campidoglio", 1971/10/31  
20 - articolo: "Positivo bilancio della visita del presidente austriaco a Roma", 1971/11/17 - 1971/11/18  
21 - Intitolazione di foto: "I miliardi vanno a sinistra", 1971/12/05  
22 - articolo: "Il candidato democristiano resta appeso al filo nero dei missini", 1971/12/16  
23 -  articolo: "La balance commerciale italienne indique une reprise de l'économie", 1971/12/18 - 1971/12/19  
23 bis "Che faranno i socialisti?" intervista da "L'Europeo", 20 gen. 1972.  
24 - articolo: "Come si conquista un Mercurio d'Oro", 1972/02/02  
25 - trafiletto con foto: Inaugurazione mostra del pittore Mario Logli, 1972/02/16 - 1972/02/17  
26 - intitolazione di foto: "Anche l'Italia colloquia con la Cina", 1972/03/05  
27- articolo: "Eleganti o solo belli?", 1972/06/04  
28 - trafiletto: "Carceri", 1973/07/26  
29 -  contributo: Stefano Merli, "La Costituente socialista. Temi e strategie al XXIV congresso del P.S.I.U.P.", [post 
1983]   
30 - articolo: Sicurezza e Sme: i temi che l'Europa deve affrontare, 1988/01/19  
31- articolo: "Bocciature impreviste...C'è più Lazio nell'Europa"1989/06/21  
32 - articolo: "Zagari: per superare l'anomalia italiana ci vuole una riforma elettorale all'europea"1991/06/27  
33. articolo: "Quanti favori in 40 anni", 1995/12/10. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; DE; FR 

1946 - 1995 

11. ATTIVITÀ NEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO, 1968 - 1996 

Contenuto. Corrispondenza, appunti manoscritti, note dattiloscritte, elenchi nominativi, relazioni su l'attività 
politica nel Psi; documentazione relativa all'Internazionale socialista congresso di Madrid 13-16 nov. 1980. 
Relazioni dei segretari ai Comitati centrali del partito e note politico organizzative di esponenti del Psi. 
Oltre alcuni scritti di Zagari sono presenti nel materiale di lavoro, appunti e ritagli di stampa.  Si segnala, 
inoltre, la documentazione relativa alla elezione di Sandro Pertini  come presidente della Repubblica con 
giuramento  a Palazzo di Montecitorio e suo insediamento a Palazzo del Quirinale, 9 lug. 1978.  

Il livello ha una consistenza di buste 2  (n. 40-41), fascicoli 14 

buste 40 - 41 

busta 40 



1. Materiale di propaganda elettorale, cc. 11 

Volantini et similia   contenuti in una busta per elezioni. 
Fascicolo di carte sciolte. 

[1968] mag. 19 - [1979] giu. 10 

2. ""Sezione Internazion"ale. Corrispondenza ed atti.", cc. 289 pp. 15 

Vademecum per l'elezione del Presidente della Repubblica, 1971; Partito socialista italiano. Sezione agraria, Sezione 
tempo libero e attività ricreative, Commissione centrale di controllo, Angelo Tiraboschi, Leandro Polverini, Giuliano 
Vassalli: corrispondenza; sintesi dell'intervento di Zagari al Festival dell'Unità (s.d.); dichiarazione di Bettino Craxi 
segretario Psi; Bozza della relazione di Claudio Signorile alla Direzione del Psi, Partito socialista unitario, San Marino; 
appunto per trasmissioni su emittenti privati locali; relazione sulla politica energetica di Fabrizio Cicchitto; "Sintesi di 
una biografia politica. Leo Solari"; Stefano Merli, "La Costituente socialista. Temi e strategie al XXIV congresso del 
P.S.I.U.P.", [post 1983]; Enrico Manca: intervento al 41 Congresso del Psi (a stampa);  elenchi nominativi; appunti 
manoscritti; promemoria; comunicati stampa; inviti; pieghevoli; manifesto (c. n. 6); ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1971 dic. - 1990 gen. 31 

3. "Partito socialista italiano" Comitati centrali., cc. 118 pp.220 

Bozza di stampa non corretta: Partito socialista italiano "Relazione del compagno De Martino al Comitato Centrale, Roma 
12-14 lug. 1976";   
opuscolo: Bettino Craxi, Relazione al Comitato Centrale, Roma 15-17 nov. 1976;  
"Partito socialista italiano. Direzione Comitato Centrale del 25-26-27 maggio 1977, Roma".  
Gianni Finocchiaro, I socialisti europei , estratto dalla rivista "Affari Esteri" n. 30, 1976  
Parti socialiste italien Comité Central - Documents, Esquisse de projet pour l'alternative socialiste, Roma, 18 gen. 1978.  
"Presidente Comitato Centrale 7-8 maggio 1979"  
"Bozza intervento Zagari Comitato Centrale 14-15-16 gen. 1980" dattiloscritto  con ritaglio di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1976 lug. 12 - 1980 gen. 16 

4. "Cina", cc. 87 

Dattiloscritti sui servizi sulla Cina di Giuseppe Pedercini andati in onda dal 15 ago. al 2 set. 1978; Lino Ravecca 
segretario confederale dell' Unione italiana del lavoro: corrispondenza con allegati circa i rapporti commerciali tra 
Italia e Cina; dattiloscritti con correzioni manoscritte di Mario Zagari: "Cina ed Europa" (s.d.); rassegna stampa; 
ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

Cina. Ricevute e documentazione del viaggio 1979. 
FR; IT 

1976 set. 28 - 1979 dic. 8 

5. "Onorevole Sandro Pertini Presidente della Repubblica", cc. 46, pp. 80 

Messaggio alla nazione di Sandro Pertini presidente della Repubblica; minuta del messaggio inviato da Zagari al neo 
presidente e telegrammi di ringraziamento di Sandro Pertini; comunicato stampa; "Giuramento del Presidente della 
Repubblica a Palazzo di Montecitorio e suo insediamento a Palazzo del Quirinale, 9 lug. 1978"; rassegna stampa 8 
lug. 1978. Contiene periodici: "Italjug" VIII, n. 3 giu. -lug. 1978; "Uscire dalla crisi" "Costruire il futuro", 1978, 
numero unico. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1977 lug. 8 - 1978 lug. 25 

6. "Partito socialista italiano. Latina", cc. 32 



Partito socialista italiano. Federazione provinciale, Latina: dattiloscritti dei documenti e delle tesi per: "L'alternativa di 
sinistra in Italia" presentate al comitato direttivo nel congresso provinciale di Latina del 14 gen. 1979. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1979 gen. 14 

busta 41 

7. "Comitato nazionale turismo mondiale Appuntamento con Carpi De Resmini", cc. 9 

Achille Corona presidente Comitato nazionale italiano per la Organizzazione mondiale del Turismo (Omt): 
corrispondenza con allegati. Contiene anche periodico: "Turismo mondiale", II(1979), 15. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1979 ott. 30 

8. Internazionale Socialista. Congresso di Madrid, 13-16 novembre 1980, cc. 40 

Atti a stampa e appunti manoscritti di Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR; IT 

1980 nov. 13 - 16 

9. Delegazione socialista in visita al Parlamento europeo a Strasburgo 1981, cc. 26 

Elenco nominativi; Parlamento europeo, Otis Turismo: corrispondenza; contabilità, fatture, ricevute, biglietti 
collettivi. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1981 feb. 12 - mar. 18 

10. Convegno idea di capitale, cc. 32 

Roma capitale: intervento dell'on. Sodano al convegno idea di capitale del 18/03/1986 con la proposta di legge del 
27.01.86 a stampa, e dattiloscritto: Psi. Federazione provinciale di Roma: "Note per la conferenza 
politico-organizzativa". 
Fascicolo di carte sciolte. 

1986 mar. 18 

11. Partito socialista italiano. Materiale di lavoro, cc. 230 

Dattiloscritti, lettere aperte, documento presentato nella direzione del Movimento giovanile socialista, "Dichiarazione 
del Gruppo 30 maggio", relazione di Enrico Boselli e documento politico del 1° Congresso nazionale dei socialisti  
italiani - Roma, 8-10 dic. 1995, appunti manoscritti, comunicato stampa, ritagli di stampa, 
Fascicolo di carte sciolte. 

1990 nov. 22 - 1996 gen. 18 

12. Corrispondenza, cc. 58 

Camera dei deputati. I Deputati Questori, Associazione nazionale circoli Tobagi, Istituto per la cooperazione politica 
economica culturale internazionale (Icipec), Erik Blumenfeld, Enrico Lombardi, Maurizio Degl'Innocenti della 
Fondazione di studi storici Filippo Turati, Leandro Polverini, Giuseppe Averardi per Costituente aperta per il 
socialismo: corrispondenza con allegati, programma di incontri per "Costituente aperta per il socialismo", inviti. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1991 dic. 23 - 1996 feb. 29 

13. Mario Maranci Il socialismo scommette sull'uomo, cc. 312 



Dattiloscritto con correzioni manoscritte del saggio di Mario Maranci: "Il socialismo scomMette sull'uomo". 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

s.d. 

14. Elenchi nominativi, cc. 53 

Elenchi di nomi e appunti, tra i quali segnaliamo: Elenco dei comuni della provincia di Frosinone, elenco dei 
nominativi più importanti di Frosinone e provincia; Lista dei deputati socialisti 1993; elenco di persone alle quali è 
stato inviato un messaggio del 1993; Elenco di parlamentari, professori, avvocati, del 20 luglio 1993; nominativi divisi 
per partiti politici del Nuovo consiglio nazionale s. d. ;  fotocopie del vademecum della Camera dei deputati s. d. ; 
altre liste di nomi senza data. 
Fascicolo di fogli sciolti. 

post 1991 - 1993 lug. 20 
molti documenti sono senza data. 

12. SCRITTI DI ALTRI SU ARGOMENTI VARI E PERIODICI, 1934 - 1996 

Il livello ha una consistenza di buste 9 (nn. 42-50), fascicoli 29 

buste 42 - 50 

1. Dattiloscritti e atti di convegni, 1971 - 1994 

Contenuto. Testi con sottolineature, appunti, osservazioni e note di mano di M. Zagari. 

Il livello ha una consistenza di buste 2 (nn. 42-43), fascicoli 4 

buste 42 - 43 

busta 42 

1. Dattiloscritti probabilmente utilizzati da Zagari per il libro "Superare le sfide", docc. 3 / cc. 48 

Dattiloscritti:  
1 -  "Free trade and economic developments between Africa and Europe", 1970, fotocopie con sottolineature e 
annotazioni manoscritte di Zagari, cc.26.  
2 - "Ricerca e sviluppo economico" relazione di Giuseppe Petrilli alla 1.a Conferenza Nazionale sulla politica della 
ricerca scientifica e tecnologica (Roma, 24-26 giu. 1971); sulla prima pagina annotazione manoscritta di Zagari 
"Importante", cc.15.  
3 - "Speciale GR", tavola rotonda fra vari giornalisti sul vertice russo-americano del 1973 cc. 7. 
Fascicolo di carte sciolte. 
EN; IT 

ante 1975 
Il libro fu pubblicato nel 1975. 

2. Dattiloscritti vari, docc. 26 / cc. 672 

Dattiloscritti:  
1- Valdo Spini, "La democrazia italiana alla prova del nuovo", s.d., cc.7.  



2 - Dario Velo, "Crisi economica, crisi politica e crisi istituzionale: l'alternativa europea", s.d., cc.3.  
3 - "Esattamente undici mesi fa" (INCIPIT), fotocopie, s.d., cc. 15.   
4 - Estratti del discorso di Neil Kinnock all' 85° congresso del Partito Laburista,  fotocopie,  s.d., cc. 16.  
5 - G. Jannuzzi, "EPC, EC and european integration", s.d., cc. 4.   
6 - "Relazione di Gian Giacomo Migone", s.d., cc.10.  
7 - Filippo D'Andrea, "La politica regionale della C.E.E.", tesi di laurea, 1979, cc. 158,   
8 - Vladimir Klokocka, "La condizione del singolo individuo nel sistema del socialismo reale", ricerca n. 7 del 
progetto  "Le esperienze della primavera di Praga", ott. 1979, cc. 47.  
9 - Radoslav Selucky, "Orientamento dei consumi ed evoluzione politica in Cecoslovacchia negli anni sessanta" 
ricerca n. 9 del progetto di ricerca "Le esperienze della primavera di Praga" feb. 1980, cc. 34.  
10 - "Fra il 1984 e il 2000", mutilo , post 1984, cc.20.  
11- Ezio Unfer, "Il 1990 sarà un anno decisivo per la Germania e quindi per l'Europa", [1989], cc. 5.  
12 - Bruno Pellegrino, "Etica e politica alle soglie del XXI secolo" , Roma 9-10 mar. 1989, cc. 12.  
13 - Argo, "La bussola nella burrasca", 12 dic. 1989, cc. 5.  
14 - Robert Falony, "Cecoslovacchia: la rivoluzione di velluto?",  post 1989, cc.3.  
15 - "Projet d'articles de traité. En vue de la mise en place d'un union politique"  
15 apr. 1991, pp. 94.  
16 - Massimo Giannini,"Debito estero e cooperazione internazionale: un'occasione anche per l'Europa al 
Gatt",[1991] ,cc. 10 .  
17 - Michele Tito, "Due anni or sono, alla caduta del muro di Berlino" (INCIPIT), [1991], cc. 6.  
18 - Achille Albonetti, "L'economia dopo la guerra del Golfo", con biglietto da visita di Achille Albonetti con 
manoscritto, Roma, 15 aprile1991, cc. 7.  
19 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), "Problema Mastricht", acefalo, 1992, cc. 45.  
20 - Emanuele Itta, "I trattati di Maastricht: una grande cattedrale incompiuta", Torino 12 feb. 1992, cc. 9.  
21 - N.A.T.O - O.T.A.N. Comunicati stampa.1992 apr. 9 - 1993 ago. 31, cc.58.  
22 - Carlo Secchi, "L'allargamento e il futuro dell' Unione Europea", 11 feb. 1993, cc. 40.   
23 - Discorso di , cc. Betino Craxi alla Camera dei Deputati il 4 agosto 1993, cc.17.  
24 - Proposta per la Costituzione europea. Relazione generale a cura del gruppo  europeo per la costituzione, set. 
1993, pp. 86.  
25 - "Sono tre le ragioni" (INCIPIT), fax a Mario Zagari da parte di Gaetano Arfé, 27 lug. 1994, cc. 8.  
26 - Documento per la convocazione dell' assemblea costituente della Federazione laburista. Movimento socialista e 
riformista 20 set. 1994, cc.5. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; EN; FR 

1979 - 1994 

busta 43 

3. Atti di convegni diversi, docc. 8 / cc. 333 

Atti:  
1- "Social aspects of technological change", 13° symposium Pugwash, Frascati, 14-17 aprile 1971, (a stampa).  
2 - "Solidarietà a Solidarnosc" dossier internazionale, riflessioni e rapporto sulla missione  della Unione italiana del 
lavoro (Uil) in Polonia di Paolo Elia e Luigino Scricciolo, 3 dic. 1980.   
3 - "Solidarietà per una nuova speranza civile" - XVII Congresso nazionale Associazioni cristiane lavoratori italiani 
(Acli), Milano, 30 gen. - 2 feb. 1988, in "Acli oggi".  
4 - "Una nuova Italia nell' Europa senza frontiere", convegno nazionale Partito comunista italiano, Roma, 11-12 
novembre 1988, dattiloscritti delle relazioni di .   
Renzo Trivelli,  Andrea Raggio, Marisa Rodano.  
5 - Un sindacalismo europeo al centro dei cambiamenti in un mondo in movimento", VII Congresso Confederation 
europeenne des syndicats (Ces) - Lussemburgo, 13-17 mag. 1991.  
6 - "Unificazione socialista e alternativa democratica", incontro organizzato dal "Gruppo 30 maggio" con busta e 
biglietto da visita di Leo Solari, Roma, 21 nov. 1991.   



7 - "Conference des representants des gouvernements des etats membres - Project de traite sur l'union europeenne", 
Bruxelles,  18 dic. 1991.  
8 - "Per la moralizzazione della politica: idee e progetti", convegno di Mondo operaio, dattiloscritto dell' intervento 
di Giulio Di Donato con lettera di trasmissione a Zagari del 21 ottobre 1992, Roma, 20 -21 ott. 1992. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; EN 

1971 - 1992 

4. "Ferro - Boneschi", cc. 201 

Incartamento "Ferro - Boneschi", relativo al libro di Mario Boneschi "L'avventura di Germanicus" di cui è qui il 
dattiloscritto con lettera di trasmissione dell' autore a Giovanni Ferro e recensioni sulle sue pubblicazioni precedenti. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1978 mar. 26 - 1979 nov. 12 

2. Pubblicazioni a stampa, 1934 - 1996 

Contenuto. Materiale a stampa raccolto da Zagari. 

Il livello ha una consistenza di buste 7 (nn. 44- 50), fascicoli 25 

Ordinamento e struttura. I documenti sono divisi per tipologia. 

buste 44- 50 

busta 44 

1. Materiale a stampa vario, docc. 19 

1969 - 1986 
1.1. libro:  G. Zampaglione, "Diritto e pratica consolari", Roma, Casa ed. Stamperia Nazionale, 1969, Roma, 1969. 

"G: Zampaglione, "Diritto e pratica consolari", Roma, Casa ed. Stamperia Nazionale, 1969" 
Zampaglione G. 

1.2. estratto:  Verax, "La lotta per il nuovo sistema di equilibrio mondiale", 1972 lug.. 
Verax, "La lotta per il nuovo sistema di equilibrio mondiale" 
Verax 
20 
Estratto da "Affari esteri" anno IV n. 15 

1.3. estratto:  "La lezione dei fatti", 1974. 
""La lezione dei fatti"" 
Napolitano Gianpaolo 
Ulisse 
Estratto da "Ulisse" vol. XII, fasc. LXXVII (aprile 1974) 

1.4. opuscolo:  Pietro Nenni, "Più aperto che mai il confronto DC-PSI", 1974. 
Pietro Nenni, "Più aperto che mai il confronto DC-PSI" 
Nenni Pietro 
14 
Discorso al Comitato Centrale del PSI del 12 dicembre 1974 
Dedica manoscritta di Nenni sulla copertina. 

1.5. pubblicazione:  "European Convention of extradition", 1975 lug.. 
"European Convention of extradition Paris 13. XII. 1957" 
Consiglio d'Europa 



1.6. pubblicazione:  "Regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio 1975 n. 354 recante norme sull'ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", post 1975 lug.. 

""Regolamento per l'esecuzione della legge 26 luglio 1975 n. 354 recante norme sull'ordinamento penitenziario e 
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"" 
Ministero di Grazia e Giustizia 

1.7. pubblicazione:  "Esquisse de projet pour l' alternative socialiste", 1978. 
""Esquisse de projet pour l' alternative socialiste"" 
Parti socialiste italien. Comité Central 

1.8. opuscolo:  Roy Jenkins, "Integrazione e moneta", 1978. 
"Integrazione e moneta" 
Roy Jenkins 
7 

1.9. opuscolo:  Assemblea dell' Unione dell' Europa "Testi approvati e resoconto succinto", 1979 dic.. 
Assemblea dell' Unione dell' Europa "Testi approvati e resoconto succinto" 
57 

1.10. libro:  Mauro Langfelder, "La dottrina di Lomé", Firenze, 1980. 
"La dottrina di Lomé" 
Langfelder Mauro 
76 

1.11. opuscolo:  Le conflit du moyen-orient, post 1980. 
"Le conflit du moyen-orient" 
77 

1.13. libro:  Gianni Baldi, "Clandestini a Milano", Milano, ed, Salamandra, 1984, 1984. 
Gianni Baldi, "Clandestini a Milano", Milano, ed, Salamandra, 1984 
Baldi Gianni 
10 
Fotocopie delle pp. 98-107 

1.12. pubblicazione:  Saraz Massimo, "Speciale Europa. Rapporto emigrazione e cultura", 1984. 
Saraz Massimo, "Speciale Europa. Rapporto emigrazione e cultura" 
Saraz Massimo 
252 
Rilegatura a spirale 
buono 

1.14. opuscolo:  Z. Golubovic - S. Stojanovic, "La crise du systeme Yougoslave", 1986. 
"La crise du systeme Yougoslave" 
Golubovic Z. ; Stojanovic S. 
58 

1.15. estratto:  Conferenza nazionale della giustizia, 1986. 
"Conferenza nazionale della giustizia" 
34 
Estratto dal n. 63 dei "Quaderni della Giustizia" 

1.16. opuscolo:  Declaration of the Socialist International, s.d.. 
"Declaration of the Socialist International" 
14 

1.17. libro:  Paul Kennedy, "Ascesa e declino delle grandi potenze", s.d.. 
"Ascesa e declino delle grandi potenze" 
Kennedy Paul 
13 
Fotocopie delle pp. 638-661 più il frontespizio. 
Medio 

1.18. opuscolo:  Manifesto del socialismo democratico e liberale per l'Alleanza Progressista, s.d.. 
"Manifesto del socialismo democratico e liberale per l'Alleanza Progressista" 
15 

1.19. pubblicazione:  Luciano Bolis, "Spinelli visto da vicino", s.d.. 
"Spinelli visto da vicino" 
Bolis Luciano 
11 
11 
Ristampa da "Il dibattito federalista", anno VII n.1, pp. 15/24 



buono 

busta 45 

2. Materiale a stampa vario 

1986 - 1994 
2.20. stampa offset:  "Atto unico europeo" - dossier di documentazione n. 16, 1986 ott. 29. 

""Atto unico europeo" - dossier di documentazione n. 16" 
Camera dei deputati. IX legislatura 
332 
buono 

2.21. opuscolo:  Carrinton, "Nato e sicurezza europea", Roma, post 1986. 
"Nato e sicurezza europea" 
Carrinton 
67 
"Discorso tenuto il 24 ottobre 1986, al Centro Italiano di Studi per la conciliazione internazionale, nella sede del 
Banco di Roma, palazzo de Carolis" 

2.22. opuscolo:  National anti-vivisection society ldt, "Annual report 1986", 1987. 
National anti-vivisection society ldt, "Annual report 1986" 
36 

2.23. pubblicazione:  "Dalle ceneri. Il piano Marshall e la ricostruzione europea!, 1987. 
""Dalle ceneri. Il piano Marshall e la ricostruzione europea!" 
In allegato: Lettera di invio di Mrk E. Dillen, vice Capo Ufficio Stampa dell'United States Information Service 

2.24. opuscolo:  Biancheri Chiappori Boris, "L'Europa e i nuovi indirizzi della politica sovietica", Roma, post 1987. 
"L'Europa e i nuovi indirizzi della politica sovietica" 
Biancheri Chiappori Boris 
30 
"Discorso tenuto il 30 marzo 1987 al Centro Italiano di Stidi per la conciliazione internazionale nella sala 
Borromini in piazza della Chiesa Nuova" 

2.26. opuscolo:  Nermin Vlora Falaschi, "Paleography shows a linguistic continuity from the Pelasgian, Thracians, 
Illyrians, Etruscans to the Albanians", 1988. 

"Nermin Vlora Falaschi, "Paleography shows a linguistic continuity from the Pelasgian, Thracians, Illyrians, 
Etruscans to the Albanians"" 
19 

2.25. pubblicazione:  "Strategie e opzioni per il futuro dell' Europa" - "Obiettivi e contorni di un progetto", 1988. 
""Strategie e opzioni per il futuro dell' Europa" - "Obiettivi e contorni di un progetto"" 
Fondazione Bertelsmann 

2.27. articolo:  Cesare Pinelli, "Ipotesi sulla forma di Governo dell' Unione europea", 1989. 
"Ipotesi sulla forma di Governo dell' Unione europea" 
Pinelli Cesare 
13 
26 
Fotocopie da (...), rivista trimestrale di diritto pubblico, n.1/89, pp. 315-339 
medio 

2.28. opuscolo:  Nermin Vlora Falaschi, "L'Idiome Pélasgien dans l'Europe Méditerranéenne", 1989. 
"Nermin Vlora Falaschi, "L'Idiome Pélasgien dans l'Europe Méditerranéenne"" 
25 

2.29. pubblicazione:  "Schede europee - I programmi integrati mediterranei", 1989 mag.. 
""Schede europee - I programmi integrati mediterranei"" 
Commissione delle Comunità europee 
10 

2.31. estratto:  Giorgio Ruffolo, "L'ambiente e le nazioni", 1990. 
"L'ambiente e le nazioni" 
Ruffolo Giorgio 
17 
Estratto dalla rivista "Affari esteri" anno XXII, n. 86 



buono 
2.32. estratto:  Georges Goriely, "Les Allemands de l'Est, de Wir sind das Volk à Wir sind ein Volk", 1990. 

"Les Allemands de l'Est, de Wir sind das Volk à Wir sind ein Volk" 
Goriely Georges 
12 
Germanoa dell' Est 
estratto dal mensile "Le Veilleur de Nuit", aprile-maggio 1990 
buono 

2.30. pubblicazione:  Storia del primo maggio, 1990. 
"Storia del primo maggio" 
Zangheri Renato 

2.33. supplemento a "L'Unità":  Zingari, 1990. 
"Zingari" 
23 

2.34. opuscolo:  Appello della convenzione per l'unione democratica europea: obiettivi e motivazioni, 1990 nov.. 
"Appello della convenzione per l'unione democratica europea: obiettivi e motivazioni" 
43 
Versione plurilingue 

2.36. pubblicazione:  "Regolamento dell'intergruppo federalista per l'unione europea dell'assemblea regionale 
siciliana", 1991. 

""Regolamento dell'intergruppo federalista per l'unione europea dell'assemblea regionale siciliana"" 
Assemblea regionale siciliana 

2.37. pubblicazione:  AICCRE, "Mercato unico europeo e finanza regionale e locale", Roma, 1991. 
"Mercato unico europeo e finanza regionale e locale" 
Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (Aiccre) 
125 

2.35. pubblicazione:  "L'idea d' Europa fondamento della civiltà comune", 1991. 
""L'idea d' Europa fondamento della civiltà comune"" 
Spadolini Giovanni 

2.38. libretto:  Alfredo Luciani, "Socialismo e dottrina sociale della Chiesa", 1991. 
"Socialismo e dottrina sociale della Chiesa" 
Luciani Alfredo 
Supplemento al n. 2 Aprile-Settembre 1991 di ASCE 
Estratto dall'opera in due voll. di Alfredo Luciani, "Cristianesimo e socialismo", ed. Marietti, di cui costituisce le 
pp. 963-1015 
buono 

2.39. opuscolo:  Andrea Chiti-Batelli, "Il M.F.E. alla deriva", Roma, 1992. 
"Il M.F.E. alla deriva. Alla vigilia del Congresso U.E.F." 
Chiti - Batelli Andrea 
11 

2.40. pubblicazione dell'"Avanti":  "Da Garibaldi a Turati", 1992. 
"Da Garibaldi a Turati" 
48 
Supplemento al n. 69 dell'"Avanti" del 15 marzo 1992 

2.41. brochure:  La Comunità per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, Torino, 1992 lug.. 
"La Comunità per la ricerca e lo sviluppo tecnologico" 
Fa parte della collana "La sfida dell'unione". Progetto e realizzazione: Forum dello Sviluppo (Torino), con la 
partecipazione del Movimento Europeo (Consiglio Italiano, Presidenza). 

2.42. articolo:  Paolo Barbi, "Maastricht passo importante ma insufficiente verso l'unione europea", 1993. 
Paolo Barbi, "Maastricht passo importante ma insufficiente verso l'unione europea" 
Barbi Paolo 
17 
17 

2.43. pubblicazione:  Camera dei Deputati, "Il Parlamento Europeo" (dossier di documentazione della XII 
legislatura), 1994 apr. 11. 

Camera dei Deputati, "Il Parlamento Europeo" (dossier di documentazione della XII legislatura) 
Camera dei Deputati 
Rilegatura mobile. 
buono 



2.1. Atti e indici dell'attività parlamentare dei deputati, 1946 - 1979 

2.1.1. indice:  "Indice generale dell'attività parlamentare dei deputati. Assemblea costituente - Camera dei deputati", 
Roma, 1946 - 1948. 

""Indice generale dell'attività parlamentare dei deputati. Assemblea costituente - Camera dei deputati"" 
Camera dei deputati 
Fotocopie. 

2.1.2. indice:  "Atti del PArlamento italiano. Attività parlamentare dei deputati. Indice alfabetico. Prima legislatura", 
Roma, 1948 - 1953. 

""Atti del PArlamento italiano. Attività parlamentare dei deputati. Indice alfabetico. Prima legislatura"" 
Camera dei deputati 
Fotocopie 

2.1.3. indice:  "Indice alfabetico dell'attività svolta dai parlamentari della IV legislatura - vol II", 1963 - 1968. 
""Indice alfabetico dell'attività svolta dai parlamentari della IV legislatura - vol II"" 
Camera dei deputati 
Fotocopie 

2.1.4. indice:  "Indice alfabetico dell'attività svolta dai parlamentari della V legislatura - vol II", 1968 - 1972. 
""Indice alfabetico dell'attività svolta dai parlamentari della V legislatura - vol II"" 
Camera dei deputati 
Fotocopie 

2.1.5. indice:  "Indice alfabetico dell'attività svolta dai parlamentari della VI legislatura - vol II", 1972 - 1976. 
""Indice alfabetico dell'attività svolta dai parlamentari della VI legislatura - vol II"" 
Camera dei deputati 
Fotocopie 

2.1.6. indice:  "Attività svolta dei deputati della VII legislatura - vol II", 1976 - 1979. 
""Attività svolta dei deputati della VII legislatura - vol II"" 
Camera dei deputati 
Fotocopie 

2.2. Materiale a stampa probabilmente utilizzato da Zagari per il libro "Superare le sfide", ante 1975 

Il libro di Zagari "Superare le sfide" fu pubblicato nel 1975 
2.2.1. articolo:  "La politica mediterranea della Comunità europea", anni 1970. 

""La politica mediterranea della Comunità europea"" 
Bonazzi Luigi 
Realtà Economica, periodico 
Bonazzi Luigi 
7 
Comunità europea. 
Pagine (fotocopie su carta chimica) da "Realtà economica", periodico, di cui costituivano pp. 571-577. 
Mediocre a causa del materiale. 

2.2.2. articolo:  "Istruzione e Cooperazione Tecnica italiana con l'America Latina", [1972]. 
""Istruzione e Cooperazione Tecnica italiana con l'America Latina"" 
3 
"Sintesi tratta liberamente dagli interventi al simposio su "L'incidenza culturale del fattore edicativo nei 
programmi di cooperazione tecnica con l'America Latina" tenuto il 6 settembre 1972 a Roma nell'ambito del 40° 
Congresso Internazionale di Americanistica". 
Pagine (fotocopie su carta chimica) originariamente numerate 12-14 
Mediocre a causa del materiale. 
L'articolo sembrerebbe tratto dalla medesima rivista (non identificata) degli articoli "La terza UNCTAD" e 
"L'UNCTAD e la posizione dell'Africa" in quanto identica sembra l'impaginazione. 

2.2.3. articolo:  "La terza UNCTAD", [1972]. 
""La terza UNCTAD"" 
8 
"Tratto dal Rapporto finale della delegazione italiana alla III UNCTAD - Santiago, Aprile - Maggio 1972" 
Pagine (fotocopie su carta chimica) di pubblicazione ignota di cui costituivano pp. 3-8. 
Mediocre a causa del materiale. 



L'articolo sembrerebbe tratto dalla medesima rivista (non identificata) degli articoli "L'UNCTAD e la posizione 
dell'Africa" e "Istruzione e Cooperazione Tecnica italiana con l'America Latina" in quanto identica sembra 
l'impaginazione. 

2.2.4. articolo:  "Is foreign trade necessary for the Third World?", 1972. 
""Is foreign trade necessary for the Third World?"" 
Far East trade & development 
4 
Conferenza sullo Sviluppo di Cambridge del 26-27 settembre 1972. 
Pagine (fotocopie su carta chimica) di "Far East trade & development", Ottobre 1972, di cui costituivano pp. 
414-417. 
Mediocre a causa del materiale. 

2.2.5. articolo:  "L'UNCTAD e l a posizione dell'Africa", [circa 1972]. 
""L'UNCTAD e la posizione dell'Africa"" 
Calchi Novati Giampaolo 
Calchi Novati Giampaolo 
3 
Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) 
Pagine (fotocopie su carta chimica) originariamente numerate 3-5 
Mediocre a causa del materiale. 
L'articolo sembrerebbe tratto dalla medesima rivista (non identificata) degli articoli "La terza UNCTAD" e 
"Istruzione e Cooperazione Tecnica italiana con l'America Latina" in quanto identica sembra l'impaginazione. 

2.2.6. articolo:  "I paesi capitalistici dicono solo no", 1972 giu. 2. 
""I paesi capitalistici dicono solo no"" 
Linder Goffredo 
Linder Goffredo 
1 
"La III Conferenza dell' UNCTAD a Santiago del Cile" 
Pagina strappata da "Rinascita" n. 22 (2 giugno 1972),  di cui era p. 17 
Buono 
Destinatario: "Rinascita" n. 22 

2.2.7. articolo:  "Come aiutare o Paesi in via di sviluppo", 1972 set. 19. 
""Come aiutare o Paesi in via di sviluppo"" 
IL Sole - 24 Ore, periodico 
1 
Paesi in via di sviluppo 
Fotocopia su carta chimica di p.5 del quotidiano "Il Sole -24 Ore" del 19 settembre 1972. 
Mediocre a causa del materiale 

2.2.8. articolo:  "L'Europa deve rispondere alla sfida Nixon - Breznev", 1973 lug.. 
""L'Europa deve rispondere alla sfida Nixon - Breznev"" 
Napolitano Gian Paolo 
Iniziativa europea, periodico 
Napolitano Gian Paolo 
2 
Vertice Nixon-Breznev 
Pagina strappata da "Iniziativa europea", rivista di politica, economia e cultura diretta da Mario Zagari, n. 168 
(luglio 1973) di cui costituiva pp. 5-6 
Buono 
Appunto manoscritto di Zagari su foglietto "Sfida Est" seguito dall'annotazione successiva "Sì, utile". 

2.2.9. estratto di rivista:  "Dibattito tecnologico tra America ed Europa", 1973 lug.. 
""Dibattito tecnologico tra America ed Europa"" 
Vendrame Giorgio 
Vendrame Giorgio 
20 
Divario tecnologico tra America e Europa. 
Estratto dalla "Rivista di Politica Economica" Anno LXIII, serie III, fasc. VII, luglio 1973 
buono 

2.2.10. articolo:  "Il dialogo con l'altra Europa", 1973 ago. - set.. 
""Il dialogo con l'altra Europa"" 
Vitiello Enrico 



Iniziativa europea, periodico 
Vitiello Enrico 
3 
"Trattative CEE-COMECON" 
In allegato: Altra copia dell'articolo "La regola secondo Matteo" 
Pagina strappata da "Iniziativa europea", rivista mensile di politica, economia e cultura diretta da Mario Zagari, n. 
169 (agosto-settembre 1973), di cui costituiva pp. 18-19 
Appunto manoscritto di Zagari su foglietto applicato alla pagina "Dialogo con Est", seguito dall'annotazione 
successiva del medesimo "Sfida est". 

2.2.11. articolo:  "La regola secondo Matteo", 1973 ago. - set.. 
""La regola secondo Matteo"" 
Terranova Giovanni 
Iniziativa europea, periodico 
Terranova Giovanni 
2 
"La politica commerciale USA alla conferenza di Tokio" 
Pagina strappata da "Iniziativa europea", rivista mensile di politica, economia e cultura diretta da Mario Zagari, n. 
169 (agosto-settembre 1973), di cui costituiva pp. 19-20 
buono 
Appunto manoscritto di Zagari su foglietto applicato alla pagina "Sfida Usa", seguito dall'annotazione successiva 
del medesimo "No". 
Altra copia spillata all'articolo"Il dialogo con l'altra Europa" 

2.2.12. articolo:  "La lezione dei fatti", 1973 nov.. 
""La lezione dei fatti"" 
Iniziativa europea, periodico 
2 
Comunità europea 
Pagina strappata da "Iniziativa europea", rivista mensile di politica, economia e cultura diretta da Mario Zagari, n. 
171 (novembre 1973), di cui costituiva pp. 3-4 
buono 
Appunto manoscritto di Zagari su foglietto applicato "Conclusioni (o Premessa ) a Tre sfide". Segue qualcos'altro, 
di non facile interpretazione ("Sì"?) 

2.3. Materiale illustrativo pubblicitario dell' opera "Il Parlamento"  

, anni 1990 

In duplice copia. 

2.4. "Atti parlamentari", 1991 - 1993 

2.4.1. pubblicazione:  X legislatura - Discussioni - seduta del 24 ottobre 1991, Roma, 1991 ott. 24. 
"X legislatura - Discussioni - seduta del 24 ottobre 1991" 
Camera dei Deputati 
30 
Fotocopie delle pp. 4598-4627 
buono 

2.4.2. pubblicazione:  XI legislatura - disegni di legge 3 relazioni - documenti : proposta di legge per l'elezione dei 
rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, Roma, 1993 nov. 4. 

XI legislatura - disegni di legge 3 relazioni - documenti : proposta di legge per l'elezione dei rappresentanti italiani 
al Parlamento Europeo 
Camera dei Deputati 
Data della proposta di legge 
5 
5 
Fotocopia di pp. 1-5 contenenti la proposta di legge di Barbera e Bodrato. 
buono 



busta 46 

3. Periodici: rassegna stampa suddivisa per testate, docc. 29sottoff 

1934 - 1996 

3.1. "Affari Esteri". trimestrale, 1984 - 1990 

3.2. "Avanti !", 1974 - 1990 

3.3. "Camminare". quindicinale, 1934 

3.4. "Cercle de réflexion". bollettino, 1996 

2 numeri 

3.5. "Citoyennes à part entière". bollettino del Ministère des droits de la femme, 1982 

3.6. "Civiltà del lavoro". bimestrale, 1991 

3.7. "Civitas", 1993 

3.8. "Comuni d' Europa", 1982 - 1995 

3.9. "Comunità europee". pubblicazione della Commissione delle Comunità Europee, 1981 

3.10. "Critica MM", 1994 

3.11. "Dimensione Europa". periodico di informazioni e studi del CISMEC, 1979 - 1980 

3.12. "Etocom". mensile, 1980 

3.13. "Europa: fatti e idee". Foglio dell' Istituto per l' Economia Europea, 1979 

3.14. "Europe". rivista della Comunità Europea, 1988 

3.15. "Européeen", 1982 

3.16. "Giustizia giusta", 1995 

3.17. "Il momento", 1979 

3.18. "Regards sur l'actualité", 1992 



3.19. "Il socialismo del futuro". rivista di dibattito politico, 1990 

3.20. "Iniziativa & Progetto". Quindicinale del Circolo Iniziativa & Progetto, 1992 set. 

3.21. "Ragioni socialiste". Quindicinale, 1994 - 1995 

3.22. "Sì al futuro". settimanale dei socialisti italiani, 1995 

3.23. "Nuova stampa". supplementi al mensile "Ragionamenti/Storia", 1994 - 1995 

3.24. "Patria". quindicinale, 1991 

3.25. "Jeune Afrique". settimanale internazionale, 1980 

3.26. "L' Ottantanove", 1994 - 1995 

3.27. "Lavoro italiano". Settimanale della UIL, 1982 

3.28. "L'Assistenza sociale". bimestrale, 1988 

3.29. "L'avvenire degli europei". Trimestrale della Federazione italiana delle Case d'Europa, 1990 - 
1991 

busta 47 

4. Periodici: rassegna stampa suddivisa per testate, docc. 16sottoff 

[1934] - 1996 

4.30. "Le monde diplomatique", 1976 - 1990 

4.31. "Il Messaggero di Roma", 1976 

4.32. "Mondo economico", 1976 

4.33. "Le nouvel observator", 1980 - 1996 

4.34. "L'esperanto", 1990 

4.35. "Lettera ai compagni", 1994 - 1996 

4.36. "L'express", 1980 - 1996 



4.37. "Libro aperto", 1991 - 1992 

4.38. "L'Europe en formation", 1984 

4.39. "L'Unità europea", 1990 

4.40. "Mondo operaio". mensile, 1992 

4.41. "Nuove ricerche metodologiche", 1991 

4.42. "Newspot", 1991 

4.43. "Revue del l'Otan", 1995 

4.44. "Progetto costituente laburista", 1994 

4.45. "PSI informa regione". Notiziario del gruppo socialista, 1989 

4.46. "Relazioni internazionali". settimanale dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1976 

4.47. "La voce del lido", 1976 

4.48. "Torre di controllo", 1976 - 1977 

busta 48 

5. Periodici: rassegna stampa suddivisa per testate, docc. 18sottoff 

1934 - 1996 

5.49. "The economist", 1986 - 1995 

5.50. "The international spectator". rivista dell' IAI, 1994 

5.51. "The new federalist", 1985 

5.52. "Unità operaia". mensile, 1972 

5.53. "W + B". bimestrale, 1991 

5.54. "Wst European politics", 1979 

5.55. "XX° siécle fédéraliste". trimestrale, 1991 - 1995 



5.56. "Ragionamenti sui fatti e le immagini della Storia", 1993 - 1995 

5.57. "Magazine Pauvrete 3", 1990 - 1993 

5.58. "Europe Sociale", 1994 

5.59. "L'Economico", 1979 

5.60. "Der Spiegel", 1992 

5.61. "Note per una politica socialista", 1975 nov. 

5.62. "Stern magazin", 1992 

5.63. "Regione Avanti! supplemento all'Avanti!", 1979 mar. 25 - mag. 6 

5.64. "Giovane sinistra", 1977 

5.65. "Socialialisme", 1981 - 1995 

5.66. "The campaigner and animals' defender". bimestrale, 1987 
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6. Rassegna stampa 1972, cc. 7 

Ritagli di stampa di periodici italiani e stranieri; alcuni ritagli sono sottolineati con annotazioni di mano di Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1972 gen. 12 - nov. 5 

7. Rassegna stampa 1973, cc. 7 

Ritagli di stampa di periodici. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1973 mag. 31 - dic. 15 

8. Rassegna stampa 1974, cc. 3 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1974 mar. 31 - apr. 5 

9. Rassegna stampa 1976, cc. 3 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 



1976 giu. 25 - dic. 21 

10. Rassegna stampa 1977, cc. 2 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1977 feb. 17 

11. Rassegna stampa 1979. "Avanti ! del 26 aprile 1945", cc. 4 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1979 [apr.] 

12. Rassegna stampa 1984, cc. 27 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1984 gen. - dic. 30 

13. Rassegna stampa 1985, cc. 33 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1985 gen. 19 - dic. 18 

14. Rassegna stampa 1986, cc. 3 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1986 gen. 3 - set. 13 

15. Rassegna stampa 1987, cc. 1 

Ritaglio di stampa. 
Fascicolo di una carta. 
IT; FR 

1987 mag. 21 

16. Rassegna stampa 1988, cc. 71 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1988 mag. 4 - 10 

17. Rassegna stampa 1989, cc. 8 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1989 apr. 10 - lug. 

18. Rassegna stampa 1990, cc. 94 



Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1990 gen. 13 - dic. 14 

19. Rassegna stampa 1991, cc. 132 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1991 gen. 27 - dic. 14 

20. Rassegna stampa 1992, cc. 95 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1992 feb. 19 - mag. 6 

21. Rassegna stampa 1992, cc. 86 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; DE; EN 

1992 gen. 28 - dic. 24 
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22. Rassegna stampa 1993, cc. 143 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; DE; EN 

1993 gen. 11 - dic. 31 

23. Rassegna stampa 1994 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; DE; EN 

1994 gen. 12 - dic. 16 

24. Rassegna stampa 1995 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; DE; EN 

1994 gen. 13 - dic. 20 

25. Rassegna stampa 1996 

Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; DE; EN 

1996 gen. 2 - feb. 29 



13. DOCUMENTAZIONE PERSONALE, 1969 - 1995 

Contenuto. Contiene documenti personali di tipologia varia. Corrispondenza personale e riservata. 
Documenti originali, quali attestati di nomina a Ministro, certificato di ex-combattente, iscrizione all'albo 
dei giornalisti. Scritture contabili: ricevute delle spese dei viaggi, rendiconti, bilanci preventivi e conti 
consuntivi di Movimento europeo e di Sinistra europea, corrispondenza relativa all'amministrazione 
personale con l'avvocato e amico Mario Zaccagnini. Rapporti informativi riservati.   

La prima sottoserie è costituita da tessere del parlamento, dell'Anpi, del Partito socialista e di altri enti e 
associazioni dei quali Zagari faceva parte, oltre ad alcuni oggetti personali, come il portafoglio e alcuni 
portafortuna, banconote e monete di paesi stranieri.   

Segue la sottoserie delle agende e rubriche telefoniche. Nelle agende Zagari appuntava numeri di telefono, 
appuntamenti ma anche riflessioni sulla politica e l'economia italiana, spesso con appunti successivi alla 
data dell'agenda. L'ultima sottoserie raccoglie documenti e oggetti post mortem. 

Il livello ha una consistenza di buste 6 (nn. 51- 56), fascicoli 27, agende 25 

Ordinamento e struttura. I documenti di questa sezione sono giunti alla Fondazione Turati, nella maggior parte 
dei casi, già raccolti in fascicoli originali o buste da lettere (queste ultime sono state sostituite da camicie, 
mantenendo però l'intestazione originale), in alcuni casi dalla signora Christiane Piguet Zagari, infatti sulle 
buste si trova la sua calligrafia e il titolo in francese.  

L'ordine dei livelli è stato dato dall'archivista. 

buste 51-56 

busta 51 

1. Corrispondenza, docc. 72 / cc. 180 

Corrispondenza: Arrigo Boldrini e Giulio Mazzon, 1969/10/14; Tito Favaretto, 1973/09/13; Luciano Bolis, 
1974/05/27; lettera di accompagnamento libro: Tullio Treves, 1978/12/18; Armando Milonis, 1979/05; Jaques 
Chartron, 1979/11; Pepolo Marida, 1980/04/03; Francesco Cossiga, 1980/04/12; Laura Caccamo Pietrantonio, 
1980/06; Vincenzo Silvestri, 1980/06/13; Ferrari Romano, 1980/06/29; IBBAS Camiciaio, 1980/07; Federico 
Coen, 1980/07/02; Lelio Lagorio, 1980/07/04; Virginio Rognoni a Bettino Craxi, 1980/07/28; Roberto Palleschi, 
1980/08/1; Luigi V. Majocchi, 1980/10/23; M. Germozzi, 1982/02/17; Giosetta Capriati, 1982/05/26; Alessandro 
Galli, 1984/05/28; Auletta Armenise Giovanni , 1985/10/23; Lucio Pesetti 1985/11/23; minuta: Mario Zagari alla 
Direzione Generale degli Affari del Personale del Ministeri di Grazia e Guistizia, [post 1986]; biglietto: Nilde Iotti, 
1987; biglietto: Lionello Dell'Omodarme, 1987; Ennio Boi, 1987/06/05; Franco Romagnuolo, 1987/07/24; Tina 
Favret e Piero Daziano, 1987/09/15; Nerio Nesi, 1987/09/28; Piero Bassetti, 1987/10/02; Franco Messina, 
1989/09/20; (...), 1989/10; Censis, 1989/10/20; Mario Protano, 1990; Giulio Garaguso, [post 1990]/10/25; 
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, 1991/02/25; Alfonso Bartolini, 1991/02/27; Cesare da Sesto, 
1991/04/03; Gianni Simoni, 1991/04/10; Camera dei Deputati, 1991/05/30; Angelo Maria Sanza, 1991/06/19; 
Andrea Leccese, 1991/08; Azelio Fucini (?), 1991/10/07; Arnaldo M. Angelini, 1991/12; Alberto Fumagalli, 1992; 
Carlo Felici, 1992/09/15; Mario Pedini, 1992/12/18; Azelio (...), 1992/12/29; Nicola Maria De' Angelis, 1993/01; 
Gianni Copetti , 1993/01; Giglia Tedesco Tatò, 1993/05/05; Stefano Servadei, 1993/05/05; Pasquale Boccomino, 
1993/05/26; Giuseppe Chiaranti, 1993/11/11; Centro Studi Investimenti Sociali CENSIS, 1993/12/06; Mario 
Mammucari, 1994/03/12; Associazione degli ex parlamentari della Repubblica, 1994/05/19; Fondazione di Studi 
Storici "Filippo Turati", 1994/07/06; Carlo Felici, 1994/07/12; Camera dei Deputati, 1995; Ordine dei giornalisti del 
Lazio e Molise, 1995/03; (...), 1995/06/05; Associazione degli ex parlamentari della Repubblica, 1995/11/16; 



biglietto: Giorgio Napolitano, s.d.;  Umberto La Rocca, s.d.; biglietto: Stefano Alberto Canavesio, s.d.; bigletto: 
Gaetano (Arfé), s.d.; biglietto: Mario e Dodina Bellini, s.d.; biglietto: Giuseppe Pennisi a Mario Zagari, s.d.; lettera: 
Azelio (...), s.d.; biglietto: Giovanni Berneschi, s.d.; lettera: Emo Egoli, s.d.; lettera: Mario Zagari a Gabriele (...), s.d.. 
Fascicolo di carte sciolte. 

Busta con biglietti da visita e inviti. 
I documenti del fascicolo, pur scannerizzati, sono cunsultabili solo su richiesta presso la Fondazione in quanto 
contengono informazioni private e riservate. 

1969 - 1995 

2. "Lettres, recommandations divers", cc. 59 

Lettere con allegati strettamente personali. Contiene anche alcuni fogli di appunti senza data e un curriculum.  
Raccolte da Christiane Piguet. 
Fascicolo di carte sciolte. 
Il titolo di mano di Christiane Piguet Zagari.  
I documenti del fascicolo, pur scannerizzati, sono cunsultabili solo su richiesta presso la Fondazione in quanto 
contengono informazioni private e riservate. 

1971 dic. 24 - 1988 nov. 20 
Alcune lettere sono senza data 

3. Curriculum vitae di Mario Zagari, cc. 14 

Copia originale del Curriculum vitae (cc. 4) di Zagari per l'opera "Il parlamento italiano", con allegata lettera di 
Pasquale Boccomino a Mario Zagari del 23 giugno 1992 in cui gli chiede l'invio del curriculum per la pubblicazione  
fotocopia del curriculum (c.1) con fotografia; fotocopia della relazione sull'attività partigiana di Mario Zagari. 
Fascicolo di fogli sciolti. 

1971 mag. 14 - 1992 lug. 22 

4. Nomine e dichiarazioni, cc. 7 

Accettazione candidatura per il Senato, 1979; proclamazione dell'avvenuta elezione, 1979; nomina a vice presidente 
del Centro nazionale prevenzione e difesa sociale, 1980. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1979 giu. 3 - 1980 mar. 15 

5. "Ordine dei giornalisti - Rescrizione all'ordine N.31 fascicolo riservato on.le Zagari", cc. 30 

Contiene documenti dell'Ordine dei giornalisti e corrispondenza relativa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
Il fascicolo era già  in ordine, probabilmente i documenti e la corrispondenza è stata riunita nel 1989 quando Zagari 
chiede il reintegro nell'Ordine. 

1971 mag. 5 - 1989 set. 18 

6. "Croix de Guerre Zaccagnini", cc. 50 

Corrispondenza e allegati con l'avv. Mario Zaccagnini, suo amico e avvocato personale, riguardanti la qualifica di 
Partigiano, la pensione di guerra e la Croce d'Onore.  
Contiene anche Diplomi originali  rilasciati dall'Esercito Italiano  e dal Ministero della Difesa. 
Fascicolo di carte sciolte; diplomi. 
Fascicolo ordinano cronologicamente in origine. 

1971 mag. 27 - 1972 lug. 11 

7. "Viaggi Usa e Internazionale socialista 1978-1979 - facture et invitations", cc. 94 



RIcevute di viaggio, inviti, biglietti aerei relativi ai viaggi a Washington  (24-27 giugno 1985); negli Stati Uniti 
(gennaio - febbraio 1979), a Parigi (29-30 settembre 1978); a Bruxelles nel 1970. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1970 - 1985 giu. 25 

8. Documenti di contabilità, cc. 65 

Documentazione bancaria e medica; documenti amministrativi servizi e abitazione. 
Fascicolo di carte sciolte. 

"Documenti Enel relativi abitazione on. Mario Zagari" 1990;   
"Condominio di Via Colombo 175/183 - Roma"  
"Riservata Preg. Ing. S. Astaldi " (catastali immobile in Roma, Largo Spinelli). 

1971 nov. 19 - 1995 set. 30 

9. Amministrazione personale - Avv. Mario  Zaccagnini, cc. 123 

Contiene conti, fatture, lettere personali. 
Fascicolo di carte sciolte. 
I documenti del fascicolo, pur scannerizzati, sono cunsultabili solo su richiesta presso la Fondazione in quanto 
contengono informazioni private e riservate. 

1972 dic. 25 - 1973 nov. 23 

10. "Zaccagnini dossier Valeriani", cc. 59 

Documenti amministrativi, rendiconti e lettere dell'avv. Mario Zaccagnini sul caso della sig.ra Antonietta Valeriani. 
Fascicolo di carte sciolte. 
I documenti del fascicolo, pur scannerizzati, sono cunsultabili solo su richiesta presso la Fondazione in quanto 
contengono informazioni private e riservate. 

1971 mag. - 1973 ott. 2 

11. Fascicolo Tucci Lauretani - Avv. Mario  Zaccagnini, cc. 15 

Dossier sul caso giudiziario Tucci Lauretani. Rendiconti e corrispondenza. 
Fascicolo di carte sciolte. 
I documenti del fascicolo, pur scannerizzati, sono cunsultabili solo su richiesta presso la Fondazione in quanto 
contengono informazioni private e riservate. 

1972 dic. 2 - 1973 mar. 31 

12. Rapporti informativi riservati, cc. 18 

Promemoria e rapporti informativi riservati prodotti da un istituto di polizia privata Sirio investigazioni; Fotocopia 
del ricorso in Cassazione di Silvio e Elena Oddi. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 
I documenti del fascicolo, pur scannerizzati, sono cunsultabili solo su richiesta presso la Fondazione in quanto 
contengono informazioni private e riservate. 

1974 ott. 17 - 1986 lug. 17 
Il documento del 17-10-1974 è in fotocopia. 

13. "Dossier Gasdotto Urss - provvigione", cc. 76. pp.99 

Dossier "Gasdotto Urss - provvigione: composto da appunti manoscritti e dattiloscritti, testo dattiloscritto per la 
rivista "Sinistra Europea", lettera di Zagari al direttore di "Paese Sera" (due versioni), fotocopie della relazione della 
Corte dei Conti, due numeri del quotidiano riservato dell'agenzia giornalistica "Repubblica";  ritagli di stampa da "La 
Repubblica", "Paese Sera", "Il giornale d'Italia". Contiene periodico "Il Settimanale", VIII (1981), 29, sulla questione 
del gasdotto sovietico e i soldi versati dalla Snam. 



Fascicolo di carte sciolte. 
I documenti del fascicolo, pur scannerizzati, sono cunsultabili solo su richiesta presso la Fondazione in quanto 
contengono informazioni private e riservate. 

1981 lug. 2 - 1983 ott. 25 

14. Relazione di scienze, cc. 30 

Relazioni dattiloscritte di scienze.  
Relazione sui protozoi (pp. 37);  
Relazione sul calore (pp. 19) 
Fascicolo originale di fogli sciolti. 
In cartellina con scritto "Zagari". 

s.d. 

1. Certificati, tessere e oggetti personali, 1922 - 1995 

Contenuto. La sottoserie raccoglie i certificati di particolare valore personale, conservati separatamente da 
Zagari,  come pagellE scolasticHE, passaporti, certificati elettorali e diplomi.   

Della serie fanno parte, inoltre, alcuni oggetti: portafortuna, timbri, portafogli, banconote di paesi stranieri, 
menù etc. Si segnala una serie quasi completa delle tessere Anpi dal 1972 al 1988. 

Il livello ha una consistenza di busta1 (n. 53),  fascicoli 8 

Ordinamento e struttura. E' costituito da 7 fascicoli ordinati cronologicamente. 

Busta 53 

busta 52 

1. Certificati e pagelle, docc. 5 / cc. 10 

2 certificati elettorali; pagella scolastica anno scolastico 1922-1923; 2 certificati di vaccinazione; attestato di 
benemerenza del Gran premio nazionale "Guida di Civitavecchia". 
Fascicolo di carte sciolte e diplomi. 

1922 - 1979 set. 29 

2. Tessere attività parlamentare, docc. 33 

Contiene 7 tessere di riconoscimento della camera dei deputati e dei membri del governo dal 1963-1976; 5 tessere e 
carte di libera circolazione ferroviaria, dal 1963-al 1981; 5 biglietti permanenti di compartimento riservato, dal 1968 al 
1973; e 3 carte per vetture letto (1974-1976) 1 tessera postale di riconoscimento rilasciata dalla Camera dei Deputati, 
1969; 7 tessere in plastica della rete autostrade italiane, dal 1970 al 1983. 
Tessere e carte. 

1963 mag. 16 - 1983 

3. "Passaporti", docc. 12 

6 passaporti, di cui 3 diplomatici e 1 delle Comunità europee. 
Passaporti. 



In allegato: Tre fotocopie del passaporto delle Comunità europee n. A 0857; un foglio manoscritto di 
Autocertificazione, 30 nov. 1984; Circolare del Ministero degli Affari  Esteri sulla disciplina per il rilascio dei 
passaporti diplomatici e un foglio dattiloscritto di appunti sull'occorrente per il passaporto del figlio. 

1963 mag. 30 - 1985 gen. 3 

4. Tessere diverse, docc. 31 

7 Psi della sezione Roma - Garbatella, 1968-1985; 1 del Comitato centrale Psi s.d.; 1 tessera delega dei Socialisti 
Italiani; 2 tessere del Parlamento europeo s.d.; 9 Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis), 1970-1978; 1 
Associaizone italiana barman e sostenitori (Aibes) 1970; 1 tessera Fiera di Milano 1971; 2 Associaizone italiana 
cultura e sport (Aics), 1976-1980; 1 Movimento Federalista europeo 1977; 1 tessera di riconoscimento del 
parlamento belga 1989; 2 Alitalia s.d. e 1994; 3 Tessere Chuv dell'ospedale di Losanna con appunti, 1995. 
Tessere. 

1968 - 1995 nov. 21 

5. Oggetti personali 

Portafoglio in pelle; quadrifogli essiccati; una carta Jolly; biglietti da visita vari (di Mario e Christiane Zagari); 
volumetto di Paolo Franci, "piacere Ciu", Scheiwiller, Milano,1971 (7 cm -  5,5 cm), dedicato a Zagari, all'interno un 
quadrifoglio essiccato; banconote e monete di paesi stranieri; titoli di stato; due menù del Concorde Parigi-New York 
del 1° dicembre 1979; raccolta di riproduzini leonardesche  (Natale 1971). 

circa 1971 - circa 1979 

6. "Associazione nazionale partigiani d'Italia (Anpi)". Tessere, cc. 36 

Bollettini, corrispondenza e 10 tessere dell'Anpi, 1973-1988. 

1972 - 1988 dic. 6 

7. Timbri, docc. 9 

Timbri vari. 
Timbri 

s.d. 

8. Diplomi e manifesti, docc. 8 

Contiene diplomi e manifesti ricevuti da Zagari per riconoscimenti.   
Diploma di: Mérite Interallieé, diplome de "Commandeur de l'ordre", Nizza 29 maggio 1969 (con medaglia); diploma 
di cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di Sant'Agata, Consiglio Grande e generale della Serenissima repubblica di San 
Marino, San Marino, 30 sett. 1970; "Peace and cooperation , Gold mercuru International Award", Cairo 1979;  
"Accademia di studi comunitari europei", Roma 26 giugno 1980; Fidapa, La libera cattedra dantesca bilingue, nomina 
a socio benemerito, Firenze, 7-8- aprile 1984; altro diploma in libra ebraica; bozzetto, forse, per manifesto in 
occasione delle elezioni politiche del 7 maggio 1972, firma "Antonio72" e una litografia. 
Diplomi e manifesti. 
IT.; FR. 

1969 mag. 29 - 1984 apr. 8 

2. Agende e rubriche, 1970 - 1996 

Contenuto. La sottoserie è omogenea da un punto di vista documentario: ne fanno parte agende e rubriche 
nelle quali Zagari segna appunti di vario tipo, dai numeri di telefono ai commenti sulla politica e la società 
italiana. Da segnalare che le agende non vengono utilizzate in anni successivi, a volte gli appunti risultano 
stratificati nel tempo. 



Il livello ha una consistenza di buste 3 (nn. 54 - 56), fascicoli 2, agende 25 

Ordinamento e struttura. Le agende sono in ordine cronologico, segue un'unità archivistica costituita da 
rubriche telefoniche e piccole agende, in alcuni casi non compilate.  

Nel caso delle agende sono state schedate come manoscritti, e la busta di conservazione nel campo "Note" 
dei singoli documenti. 

busta 54; busta 55; busta 56 

buste 53 - 54 

1. Agende, docc. 25 / cc. 960 

25 agende 
Agende 

1973 - 1996 
1.1. agenda:  1973, 1973. 

"Feprel, Sanel" 
con appunti successivi. 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
Busta 53 

1.2. agenda:  1974, 1974. 
"Agenda 1974" 
Con appunti successivi. 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
In allegato: Un ritaglio di stampa sul caso di Jacobus Philippa. 
Busta 53 

1.3. agenda:  1977, post 1977 - ante 1996. 
Zagari Mario 
Agenda anno 1977 della Banca Nazionale dell'Agricoltura 
non si esclude un riutilizzo dell'agenda negli anni successivi a quello cui la medesima si riferisce 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
In allegato: Un allegato con numeri telefonici. 
agenda verde 
buono 
Busta 53 

1.4. agenda:  1978, post 1978 - ante 1996. 
Zagari Mario 
Agenda anno 1978 dell' INPS 
Non si esclude un riutilizzo dell'agenda negli anni successivi a quello cui la medesima si riferisce 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
In allegato: Due: cartolina e un pass conferenza nazionale socialisti. 
Busta 53 

1.5. agenda:  1979, post 1979 - ante 1996. 
Zagari Mario 
Agenda anno 1979 della C.I.T. 
non si esclude un riutilizzo dell'agenda negli anni successivi a quello cui la medesima si riferisce 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
agenda pelle marrone 
buono 
Busta 53 

1.6. agenda:  1980, [1980]. 
"Agenda Enel" 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 



In allegato: Un ritaglio di stampa. 
Busta 53 

1.7. agenda:  1982, post 1982 - ante 1996. 
Zagari Mario 
Agenda anno 1982 dell' Alitalia 
Non si esclude un riutilizzo dell'agenda negli anni successivi a quello cui la medesima si riferisce 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
In allegato: Due: una ricevuta di indennità e una lettera 26 maggio 1982, New York, di Giosetta Capriati a M. 
Zagari. 
agenda stoffa marrone 
buono 
Busta 53 

1.8. agenda:  1984, [1984]. 
"Europa" 
Con appunti successivi. 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
Busta 53 

1.9. agenda:  1984, post 1984 - ante 1996. 
Zagari Mario 
Agenda anno 1984 dell' INPS 
Non si esclude un riutilizzo dell'agenda negli anni successivi a quello cui la medesima si riferisce 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
agenda stoffa marrone 
buono. Mancanti le prime carte. 
Busta 53 

1.10. agenda:  1988, post 1988 - ante 1996. 
Zagari Mario 
Agenda Nazareno Gabrielli anno 1988 
Non si esclude un riutilizzo dell'agenda negli anni successivi a quello cui la medesima si riferisce 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
In allegato: 4 cc. strappate da altra agenda dell'anno 1988. 
agenda pelle marrone 
buono. 
Busta 53 

1.11. agenda:  1988, post 1988 - ante 1996. 
Zagari Mario 
Agenda dell' Enel anno 1988 
non si esclude un riutilizzo dell'agenda negli anni successivi a quello cui la medesima si riferisce 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
agenda stoffa blu 
buono. 
Busta 53 

1.12. agenda:  1988, post 1988 - ante 1996. 
Zagari Mario 
Agenda Pierre Cardin anno 1988 
Non si esclude un riutilizzo dell'agenda negli anni successivi a quello cui la medesima si riferisce 
"Movimento europeo - Medio Oriente". 
agenda stoffa marrone. 
buono. Strappate alcune carte. 
Busta 54 

1.13. agenda:  1989, post 1989 - ante 1996. 
Zagari Mario 
Agenda Nazareno Gabrielli anno 1989 
non si esclude un riutilizzo dell'agenda negli anni successivi a quello cui la medesima si riferisce 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
In allegato: Un foglio manoscritto. 
agenda pelle nera 
buono. 
Busta 54 



1.15. agenda:  appuntamenti, 1990. 
Zagari Mario 
"Agenda Istituto Nazionale per il Commercio estero anno 1990" 
In allegato: Tre con indirizzi e numeri telefonici. 
Agenda stoffa nocciola. 
Buono. 
Busta 54 

1.14. agenda:  1990, 1990. 
[1990] 
Appunti di politica. 
In pelle. 
Busta 54 

1.16. agenda:  1992, 1992. 
"Agenda Enel" 
Con annotazioni successive. 
Appunti di politica. 
In allegato: Due fogli manoscritti e un biglietto da visita. 
Busta 54 

1.17. agenda:  appuntamenti e appunti di politica., 1992. 
Zagari Mario 
"Agenda Olivetti anno 1992" 
agenda similpelle marrone. 
Buono. 
Busta 54 

1.21. agenda:  appunti di politica., 1993. 
Zagari Mario 
"Agenda Banco di Napoli anno 1993" 
Non si esclude un riutilizzo dell'agenda negli anni successivi a quello cui la medesima si riferisce. 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
In allegato: Uno. 
agenda pelle marrone. 
Alcune pagine strappate. 
Busta 54 

1.19. agenda:  promemoria, appuntamenti, appunti di politica, 1993. 
Zagari Mario 
"Agenda Banco di Napoli anno 1993" 
promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
In allegato: Un foglio manoscritto. 
agenda pelle marrone. 
Alcune pagine risultano strappate. 
Busta 54 

1.20. agenda:  promemoria e appunti di politica, 1993. 
Zagari Mario 
"Agenda Enel anno 1993" 
Non si esclude un riutilizzo dell'agenda negli anni successivi a quello cui si riferisce la medesima. 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
In allegato: Un foglio manoscritto. 
agenda pelle marrone. 
Alcune pagine strappate. 
Alcune pagine sono staccate.  
  
Busta 54 

1.18. agenda:  1993, 1993. 
"Agenda Enel 1993" 
Appunti di politica. 
In allegato: Due ritagli di stampa s.d. 
Busta 54 

1.22. agenda:  1994, 1994. 
1994 



Appunti di politica, numeri di telefono. 
In pelle blu. 
Busta 55 

1.23. agenda:  1994, 1994. 
Zagari Mario 
"Agenda Unipol Assicurazioni anno 1994" 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
In allegato: Otto,  tra cui una lettera della Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane a firma Aldo Aniasi. 
agenda pelle marrone. 
Buono. 
Busta 55 

1.24. agenda:  1995, 1995. 
Zagari Mario 
"Agenda Renato Balestra anno 1995" 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
In allegato: Due: curriculum dattiloscritto di Giuseppe Freda; un cartoncino manoscritto. 
agenda stoffa marrone. 
Buono. 
Busta 55 

1.25. agenda:  1996, 1996. 
"Agenda 1996" 
Promemoria, appuntamenti, appunti di politica e numeri telefonici. 
In allegato: Righello di plastica. 
Fogli sciolti. 
Busta 55 

busta 55 

2. Agendine e rubriche, docc. 17 

Contiene 13 piccole agende (molte non compilate) e 4 rubriche personali (una non compilata), un annuario della 
Camera dei Deputati. 
Agendine e rubriche. 

1970 - 1996 

3. Rubriche telefoniche del governo, docc. 3 

Frontespizio della rubrica dei telefoni del governo in carica; rubrica  in pelle con i numeri dei ministeri; fotocopie di 
una rubrica "Assitalia" telefonica del Governo Cossiga. 
Rubriche. 

[1980] - ante 1996 

3. Post mortem, 1996 - 2004 

Storia. Mario Zagari muore a Roma il 29 febbraio 1996. 

Contenuto. Contiene ritagli di stampa raccolti dai familiari contestualmente alla morte, o successivamente e 
20 nastri funerari. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n. 57), fascicoli 2 

Ordinamento e struttura. Ordine originale. 

busta 57 



busta 56 

1. Rassegna stampa, cc. 32 

Rassegna stampa di articoli sulla morte di Zagari e successivi sulla sua attività politica. 
Ritagli di stampa. 
IT; FR 

1996 feb. 29 - 2004 mag. 16 

2. Nastri funerari, docc. 20 

Raccolta di nastri e fiocchi funerari di vario formato in seta, tulle, moire di cotone colorato, tra cui il nastro bianco 
rosso e verde del Presidente della Repubblica e quello azzurro del Presidente della Camera dei Deputati. 
Nastri funerari. 

1996 feb. 29 

14. FOTOGRAFIE E AUDIOVISIVI, [1910] - 1993 

Contenuto. Contiene fotografie conservate da Zagari di carattere pubblico e privato.   

Le foto ufficiali provengono, nella maggior parte dei casi, dagli studi fotografici degli autori, o da agenzie di 
stampa nazionali come l'Ansa.  

Il nucleo più consistente è costituito dalle foto scattate per documentare eventi politici, visite ufficiali e 
viaggi. Di particolare interesse sono le foto riguardanti gli incontri ufficiali di Zagari con i capi di stato e i 
ministri degli esteri stranieri.   

Fanno parte della serie, anche le foto private, che ritraggono Zagari e i suoi familiari. Si tratta di ritratti, 
foto di vita familiare, momenti di svago e vacanze.  

Concludono la serie 7 audiovisivi: filmati di eventi pubblici o trasmissioni televisive alle quali ha partecipato 
Zagari. 

Il livello ha una consistenza di buste 4 (nn. 57-59), fascicoli 110 (foto 827), audiovisivi 7 

Ordinamento e struttura. La serie è stata suddivisa in 3 sottoserie: la prima, Attività istituzionale e politica,  
conserva le foto relative alle attività di  Zagari durante la sua carriera politica; nella seconda, Private e 
familiari, le foto coprono un arco temporale molto vasto dagli anni Dieci, fino agli anni Novanta. L'ultima 
sottoserie è dedicata agli audiovisivi. 

buste 57 - 59 

Tutte le foto del presente archivio sono pubblicate a scopo di studio, ai sensi dell'art.70 della L. 22 aprile 
1941 n. 633.  

La Fondazione Filippo Turati rimane a disposizione degli aventi diritto che non è stato possibile 
rintracciare. 

1. Attività istituzionale e politica, [1944] - 1993 



Contenuto. La sottoserie è costituita della foto di Zagari durante lo svolgimento della sua attività politica, 
come membro del Psi, durante i comizi e le campagne elettorali, nelle sezioni del Psi. E nell'esercizio 
dell'attività istituzionale, come sottosegretario e ministro: foto di visite ufficiali, di viaggi, conferenze, 
convegni, incontri, ricevimenti ufficiali. Si segnalano le foto del viaggio in Cina e dell'incontro con Ciu En 
Lai, e dell'incontro con Tito. Oltre ad un numeroso gruppo di foto dei viaggi ufficiali delle delegazioni del 
Parlamento europeo. 

Il livello ha una consistenza di buste 2 (nn. 57-58), fascicoli 106 (fotografie 689 e negativi). 

Ordinamento e struttura. La sottoserie è composta di 107 unità archivistiche. 

buste 57 - 58 

busta 57 

1. Circolo Esquilino, docc. 2 

Foto di Zagari giovanissimo al circolo del Psi Esquilino. 
Foto in b/n di 11,5 x 8 cm. 

[1944] - [1948] 

2. Incontri con Tito, docc. 14 

due gruppi di foto di Zagari con il Maresciallo Tito in due occasioni diverse: a Zagabria  nel 1971 e a Brioni nel 
1970. 
Foto in b/n di diverse dimensioni, e un biglietto. 
In allegato: Foto del 14.12.1946 scattata a Belgrado in occasione di una visita della Delegazione italiana a Tito con 
foglietto descrittivo della medesima. 

[1946] - 1971 

3. Commemorazione Matteotti a Siena 10 giugno 1956, docc. 2 

Due foto dello stesso soggetto sviluppate in tempi diversi. Sul retro di una delle foto è scritto: "Convegno 
commemorativo di Matteotti, svoltosi fra vecchi socialisti della provincia di Siena il 10 giugno 1956. Parla di 
compagno On. Zagari Mario" 
Foto in b/n di 11,5 x 18. 

1956 giu. 10 

4. Elezioni, docc. 10 

Le foto conservate ritraggono Zagari durante gli incontri nelle sezioni, i comizi  in piazza della campagna elettorali 
probabilmente del 1959 e successive. Il simbolo del Psi sullo sfondo è adottato dal partito dalla fine degli anni 
cinquanta fino al 1970. 
Foto a colori e in b/n di varie dimensioni. 

[1959] 

5. Federazione Giovanile socialista di Roma, docc. 2 

Due foto di Zagari mentre parla al microfono . sul retro : "Al compagno Zagari, la federazione giovanile socialista".  
Foto reportage Luigi Leoni, Roma. 
Foto b/n di 12 x 17,5 cm. 

[anni 1960] 



6. Firme e ratifiche, docc. 5 

Il fascicolo raccoglie foto di Zagari durante la firma di trattati, accordi economici  non meglio identificati. Una delle 
foto è dell'Ansa. 
Foto b/n di varie dimensioni. 

[anni 1960] - [anni 1970] 

7. Gineva, al Cern; a Roma con Edoardo Amaldi., docc. 3 

Due foto di Zagari al Cern di Ginevra; e una foto di Zagari con il fisico Edoardo Amaldi durante un convegno a 
Roma. 
Foto in b/n di varie dimensioni. 

anni 1960 - anni 1970 

8. Manifestazione del Partito socialista italiano (Psi), docc. 11 

Foto di manifestazioni politiche con Zagari degli anni 60 e 70.   
Sul retro di alcune foto: Selezione fotografica di Massimo Cirilli, Roma. 
Foto b/n di varie dimensioni. 

anni 1960 - anni 1970 

9. New York, docc. 2 

Foto di gruppo.  
Photo A. Quintieri, New York 
Foto in b/n di diverse dimensioni. 

[anni 1960] - [anni 1970] 

10. Manifestazione dell'unificazione socialista a Campagnano, docc. 2 

Foto di un ricevimento a Campagnano.   
Sul retro: "manifestazione dell'unificazione socialista a Campagnano. Al compagno Zagari i segretari Morellini Luigi, 
Marini Lurio". 
Foto in b/n di varie dimensioni. 

[1966] 

11. Foto inviata dalla sezione Trionafale, docc. 3 

Fotografie di Zagari mentre parla nella sezione del Psi, con lettera di accompagnamento. Contiene anche una 
fotocopia. 
Fotografie in b/n di varie dimensioni, una in fotocopia. 

[1963] 

12. Aldo Moro, docc. 1 

Foto di Aldo Moro, Presidente del Consiglio,  all'aeroporto con i sottosegretari al Ministero degli esteri Mario Zagari 
e Giuseppe Lupis. 
Foto b/n di 18 x 24cm. 

1964 - 1966 

13. I° Convegno di iniziativa europea unità europea e problemi del sottosviluppo. Roma 11-12 lugl. 
1964, docc. 4 

Foto della platea del convegno di Iniziativa Europea, Roma 11-12 luglio 1964. Nelle foto non c'è Zagari. 
Foto a colori di 18 x 24 cm. 

1964 lug. 11 - 12 



14. Siglatura dell'accordo culturale italo coreano. Roma, docc. 3 

Foto di Zagari mentre stringe la mano al delegato cinese in occasione dell'accordo italo coreano, con lettera di 
accompagnamento e biglietto da visita del Conte Giovanni Vincenti Mareri. 
1 foto b/n 24,5 x 18,3 cm; una lettera e un biglietto da visita. 

1964 dic. 18 

15. Firma Accordo italo-francese, docc. 1 

Provino di foto in sequenza della firma dell'accordo italo- francese tra Zagari, sottosegretario del Ministero degli 
esteri, e il Ministro degli esteri francesi. 
Provino in b/n. 

1965 

16. "Viaggio in Japon", docc. 60 

Gruppo di fotografie del viaggio di Zagari in Giappone nel 1965. 
Foto in b/n di 11 cm x 7,5 cm. 

1965 

17. Manifestazione pubblica a Roma, docc. 2 

Due foto con lo stesso soggetto di diverse dimensioni, scattate durante una manifestazione pubblica a Roma, davanti 
al Ministero degli Esteri. Si riconoscono nella foto: Giuseppe Saragat (Presidente della Repubblica); Amintore 
Fanfani con le stampelle (Ministro degli affari esteri); Mario Zagari, e Giuseppe Lupis (sottosegretari al Ministero 
degli affari esteri). 
Foto a colori di dimensioni diverse. 

[1965 mar. 5] - [12] 

18. Nazioni Unite - New York 5 aprile 1965, docc. 8 

Si tratta di 8 copie di diverse dimensioni della stessa foto di Zagari, sottosegretario agli affari esteri, mentre dona una 
copia della Divina Commedia illustrata di Botticielli,  e U Thant, segretario generale delle Nazioni Unite, in 
occasione della commemorazione del settecentesimo anniversario della nascita di Dante. Sono presenti Piero Vinci, 
rappresentate italiano alle Nazioni Unite. un biglietto del Centro di informazione delle Nazioni Unite, Roma 
Fto in b/n di diverse dimensioni e un biglietto. 

[1965 apr. 5] 

19. Conferenze Nazioni unite: "Le Nazioni unite per il diritto internazionale", 29 ott.1965; "Le 
Nazioni unite e il terzo mondo", 2 ott. 1966, docc. 6 

Due foto di Zagari alla conferenza del presidente del Società Italiana Organizzazione Internazionale (Sioi), prof. 
Roberto Ago, membro e già presidente della commissione del Diritto internazionale delle Nazioni Unite, 29 ott. 
1965; e nella stessa sede mentre tiene una conferenza su "Le nazioni unite e il terzo mondo", il 24 ott. 1966. Le foto 
sono descritte sul retro e accompagnate da un biglietto da visita di Alessandra Talamo Atenolfi. 
5 foto b/n di 18 x 23,5 cm e un biglietto da visita. 

1965 ott. 24 - 1966 ott. 24 

20. Partito socialista italiano - Partito socialista democratico Unificati, docc. 4 

Due fotografie di Zagari durante manifestazioni pubbliche, sullo sfondo il simbolo del Psi e Psdi unificati. 
Foto in b/n di diverse dimensioni. 

1966 - 1969 

21. Zagari a colloquio con politico di colore, docc. 5 



Le foto ritraggono Zagari e Léopold Sédar Senghor, primo presidente del Senegal, mentre sono seduti l'uni di fronte 
all'altro e mentre si stringono la mano.  
Un biglietto da visita di Giorgio Fragnito, Ambascitaore d'Italia a Dakar. 
4 foto in b/n di diverse dimensioni e un biglietto da visita. 

[1966 apr. 9] 

22. Consegna Diplomi Istituto di studi per lo Sviluppo Economico (Isve). Roma, docc. 5 

Foto di Zagari mentre consegna i diplomi dell'Isve a Roma. Foto Ansa. 
Foto b/n di 17,5 x 24,5 cm, 

1966 mag. 31 

23. Unione democratica dei dirigenti di Azienda, docc. 2 

Due foto di Zagari con i rappresentanti dell'Unione democratica dei dirigenti d'azienda (Udda), a Roma  il 20 dic. 
1966 e a Milano s.d. 
Foto in b/n di 18,2 x 24 cm. 

1966 dic. 20 

24. Ente fiera campionaria internazionale di Trieste, docc. 2 

Gruppo di fotografie provenienti dall'Archivio fotografico dell'Ente fiera campionaria internazionale di Trieste. 
Foto in b/n di 17,8x13,2 cm. 

1967 

25. Partenza di Zagari per conferenza in India, docc. 2 

Due foto dello stesso soggetto in formati diversi, che ritraggono Zagari all'aeroporto di Fiumicino in partenza per 
l'India. 
Foto in b/n di diverse dimensioni. 

[1967] 

26. Zagari con Aldo Aniasi e Giuseppe Luraghi, docc. 2 

Contine due foto con lo stesso soggetto di dimensioni diverse. In entrambe si conoscono oltre Zagari Aldo Aniasi 
(sindaco di Milano) e Giuseppe Luraghi (presidente Alfa Romeo).  
Autore: A.P.G., Milano. 
Foto in b/n di diverse dimensioni. 

[1967] - [1974] 

27. Montecatini Terme, docc. 2 

Foto di Zagari a Montecatini terme mentre sale in macchina, con biglietto da visita del porf. Dino Scalabrino, 
presidente dell'Azienda autonoma di cura e soggiorno.  
Fotografo: Studio fotografico Francesco Rosellini, Montecatini Terme. 
1 foto b/n di 13,2 x 18,4, un biglietto da visita. 

1967 set. 16 

28. Africa 68, docc. 3 

Foto di Zagari mentre parla al Convegno economico La nuova Africa e le prospettive per il domani, 9-12 giugno 1968 a 
Genova.  
Fotografo: Foto Cine M. Signani. 
Foto in b/n di 24x17,7cm. 

1968 giu. 9 - 12 



29. Zagari e Pietro Nenni alla Farnesina a colloquio con Galo Plaza, segretario generale dell'OSA 
in visita in Italia, docc. 1 

Foto di Zagari e Nenni seduti insieme a Galo Plaza, segretario generale dell'Organization of American States (Osa). 
Foto in b/n di 12, 5 x 18 cm. 

[1969 mag. 9] 

30. Partenza di Pietro Nenni per Belgrado da Ciampino, docc. 3 

Foto di Pietro Nenni e Zagari a Ciampino in partenza per Belgrado.   
Foto dell'Agenzia nazionale stampa associata (Ansa) 
2 foto in b/n di varie dimensioni, e un ritaglio di stampa. 

[1969 mag. 26] 

31. Visita ufficiale in Turchia, docc. 2 

Foto di Zagari in visita ufficiale in Turchia.  
Fotografo: Agenzia giornalistica italiana, Roma. 
Foto in b/n di varie dimensioni. 

[1969 giu. 5] - [9] 

32. A Londra con Nenni e Saragat, docc. 11 

Foto della visita ufficiale del capo di stato italiano Saragat a Londra con Pietro Nenni, Mario Zagari.  
Foto di Saragat tra la folla e le bandiere italiana e Inglese, a Downing Street con il Primo Ministro Harold Wilson. 
Foto a colori 

1969 apr. 24 - 30 

33. Visita ufficiale in Romania, docc. 2 

Foto di Zagari e della moglie all'aeroporto, e di Zagari con Nicolae Ceausescu. 
Foto b/n 

[1970 ott.] 

34. Emilio Colombo e Mario Zagari, docc. 2 

2 Foto uguali di dimensioni diverse di Emilio Colombo e Zagari che parlano davanti ad un portone, scattate 
probabilmente quando Colombo è presidente del Consiglio e Zagari Ministro del commercio con l'estero. 
Foto in b/n di varie dimensioni. 

[1970] - [1972] 

35. Visita all'Alfa Romeo con il Ministro Manescu, docc. 3 

Visita all'Alfa Romeo con Zagari, Ministro del commercio con l'Estero, Giuseppe Luraghi (presidente dell'Alfa 
Romeo) e il Ministro della Romania Manea Manescu.  
Sul retro di una delle foto, si trova una scritta a penna: "Visita all'Alfa Romeo col Ministro Menescu".  
Foto Agfa 
Foto in b/n di 17,3 x 23 cm. 

[1970] - [1972] 

36. Ricevimento a Torino con Bruno Vasari, docc. 5 

Quattro foto di Zagari insieme a Bruno Vasari ad una cena, a Torino. Le foto sono accompagnate da un biglietto da 
visita di Bruno Vasari, allora vice direttore generale della Rai.  
Fotografo: Treviso, Torino. 
Foto b/n di 18 x 23,5 e un biglietto da visita. 



1970 - 1977 

37. Dibattio con Zagari, Arfé e Vasari, docc. 3 

Zagari durante una conferenza tra Gaetano Arfé e Bruno Vasari. 
Foto in b/n di varie dimensioni 

anni 1970 

38. Mostre di pittura. Firenze e Torino, docc. 34 

Foto di Zagari durante la presentazione di una mostra a Firenze (Foto Locchi) e durante un ricevimento a Torino 
(Publifoto, Torino) con la moglie. 
Foto in b/n di 24 x 18,2. 

anni 1970 

39. Zagari e Nenni ad un congresso, docc. 4 

Tre foto di Pietro Nenni con Zagari ad un congresso (foto pubblicata su "Il Mondo", 31 gennaio 1974), e due di 
Zagari mentre parla.  
Fotografo: Agenzia Dufoto, Roma. 
Foto in b/n di diverse dimensioni 

[anni 1970] 

40. Psi anni '70. Mario Zagari e Giacomo Mancini, docc. 2 

Due foto in copia di dimensioni diverse di Mario Zagari e Giacomo Mancini, dietro le spalle simbolo del Psi (grafica 
del 1971).  
Fotografo: Agenzia Dufoto, Roma. 
Foto in b/n di diverse dimensioni. 

anni 1970 

41. Zagari con Giovanni Pieraccini, docc. 4 

Sequenza di foto, alcune copie di dimensioni diverse, di Zagari con Giovanni Pieraccini, probabilmente negli anni 
Settanta.  
Fotografo: Agenzia Dufoto, Roma. 
Foto in b/n di diverso formato 

anni 1970 

42. Comizi elettorali anni '70, docc. 7 

Il fascicolo è composto dalle foto che ritraggono Zagari sia durante i suoi discorsi e i viaggi per le campagne elettorali 
per le elezioni politiche e amministrative negli anni '70, come si può vedere dal simbolo del Psi sullo sfondo nella 
versione grafica adottata nel 1970. 
Foto a colori e in b/n di varie dimensioni. 

anni 1970 

43. Washington, docc. 9 

Sequenze di gruppo davanti a Capitoll Hill in momenti diversi, e altre foto di un ricevimento.  
Autore: Finnigan e associates, Washington. 
Foto in b/n di 25,4 x 20,5 cm. 

[anni 1970] 

44. "L'Amministrazione comunale saluta l' on. ministro Mario Zagari", docc. 6 



Accoglienza del Ministro Zagari.  
Fotografo: Foto studio Bruno, Fondi (LT). 
foto in b/n di varie dimensioni. 

[anni 1970] 

45. Zagari e Andreotti, docc. 2 

Foto di Zagaria accanto a Giulio Andreotti. 
Foto in b/n di diverse dimensioni. 

[anni 1970] 

46. Onorificenze, docc. 4 

Zagari fotografato mentre riceve onorificenze in due occasioni diverse. In una foto si riconosce Amintore Fanfani.   
Autori: Agenzia foto giornalistica "Gianpietro", Roma. 
Foto a colori e in b/n di varie dimensioni. 

[anni 1970] 

47. Zagari con Hubert H. Humphrey a Washington, docc. 4 

Foto di Zagari e del senatore Hubert Humphrey, con dedica manoscritta.  
Fotografi: Capitol photo service. inc. Washington. 
Foto in b/n di varie dimensioni. 

[anni 1970] 

48. 1° maggio 1970, docc. 4 

Zagari ad un comizio del 1 maggio 1970. 
Foto a colori di dimensioni diverse. 

[1970 mag. 1] 

49. Viaggio ufficiale in Polonia, docc. 17 

Foto di Zagari in due occasioni: durante il viaggio ufficiale in Polonia (1971), e durante la fiera internzazionale di 
Poznan Giornata d'Italia (1970). 
17 Fotografie di Zagari in b/n di varie dimensioni. 

1970 giu. 18 - 1971 giu. 

50. Insediamento Governo Colombo, docc. 4 

Sequenza di foto scattate in occasione dell'insediamento del governo Colombo e del giuramento di Zagari come 
Ministro del commercio con l'estero. 
Foto in b/n di 17,7x12,7 cm. 

1970 ago. 6 

51. Bruxelles, docc. 13 

Ricevimento a Bruxelles.  
Foto di: Gigante Giovanni di San Marco, Bruxelles e Studio foto Martini Center. 
Foto in b/n di 23,6 x 17,7cm. 
Sul retro delle foto è riportata la data. 

1970 ott. 21 

52. Bangkok, docc. 4 

2 foto del Ministro Bunchara (Affari Economici), Zagari, Ambasciatore Rubino e ingegner Berlingeri.  



2 foto della moglie di Zagari, sul retro: " Ambasciatore Rubino Christiane Zagaria Bangkok 9 nov. 1970 (giorno della 
morte de Gaulle). 
4 Foto, un foglio manoscritto e una busta. 
In allegato: Foglio manoscritto descrivente i personaggi ritratti nella foto con una busta. 

[1970 nov. 11] 

53. "80 anni di Pietro Nenni", docc. 5 

due foto di Pietro Nenni con Christiane e due con Mario Zagari, durante la feste per il suo ottantesimo compleanno. 
Foto con dediche manoscritte di Nenni.  
Contiene anche una caricatura di Zagari del 1972. 
2 Foto a colori di 18 x 24cm e 2 di 12,5 x 18,5 cm, e un foglio sciolto. 
Busta originale 

1971 feb. 9 

54. Prospettive e sviluppo degli scambi tra l'Italia e la Cina, docc. 2 

Due foto del Convegno "Prospettive e sviluppo degli scambi tra l'Italia e la Cina", presidente del convegno Mario 
Zagari, Ministro del commercio con l'Estero, tenutosi a Milano il 23-24 marzo 1971.  
Fotografo: Publifoto, Milano. 
Foto in b/n di 23,5 x 17,7 cm. 

1971 mar. 23 - 24 

55. Cina - Ciu En Lai, docc. 5 

5 foto di Zagari durante la missione economica italiana in Cina, insieme a Ciu En Lai, scattate nel maggio 1971, delle 
quali 2 di grande formato stampate su cartone. 
Foto in b/n di diverse dimensioni e materiali. 
Vedi l'articolo di Enzo Bettina, "Soltanto i Russi non giocano a ping-pong" pubblicato sulla "Domenica del corriere" 
del 15 giugno 1971. 

[1971 mag.] 

56. Viaggio ufficiale in Marocco, docc. 6 

Foto del viaggio di Zagari in Marocco con la Moglie, insieme alle autorità marocchine, in varie occasioni. Una delle 
foto, trovate nella stessa busta, raffigura invece Zagari durante una conferenza insieme ad altri, probabilmente in 
Italia. 
5 foto in b/n di varie dimensioni e una lettera. 
In allegato: Lettera di trasmissione di Alberto Armani 

1971 mag. 

57. Delegazione cinese a Roma, docc. 29 

Foto scattate in occasione della visita della delegazione cinese a Roma, con Zagari Ministro degli affari esteri, Aldo 
Moro, Emilio Colombo, Pietro Nenni. 
Fotografie in bianco e nero di varie dimensioni. 

1971 ott. 27 - nov. 4 

58. Elezioni amministrative a Roma, docc. 6 

Sequenza di fotografie, alcune in copia, di Zagari e altri durante comizi in piazza o nelle sezioni del partito, in vista 
delle elezioni amministrative di Roma del 13 giugno 1971. Sullo sfondo il simbolo del Psi adottato dal 1970.  
Foto Ricci 
Foto in b/n di varie dimensioni 

[1971] giu. 13 



59. Zagari Ministro del commercio con l'Estero - Foto Ansa, docc. 3 

Tre foto dell'Ansa di Zagari Ministro degli affari esteri  in varie occasioni:  a Roma ( 16-11-1971) con il Ministro 
degli esteri Austriaco Josef Starinbacher; a Roma (16-11-1971), per la consegna dei premi oscar dell'Export con 
Umberto Terracini, Pietro Campilli e il cardinal Angelo dell'Acqua; a Budapest (11-8-1971) ricevuto dal vice 
presidente del Consiglio, Matyas Timar. 
Foto in b/n 21,5 x 27,5 cm. 

1971 ago. 11 - nov. 16 

60. Conferenza a [Roma], docc. 2 

Foto di Zagari mentre parla. Sul tavolo degli oratori, si riconosce Mario Pedini (alla destra di Zagari).  
Fotografo: Fotostudio Comm. Cantera 
Foto in b/n di 24x18 cm.  

1971 dic. 17 
Data impressa sul retro delle foto. 

61. Ferentino - marzo 1972, docc. 6 

Zagari parla ad un comizio del Psi a Ferentino, in provincia di Frosinone. 
Foto b/n di vari formato. 

[1972 mar.] 

62. "Guarcino 1° maggio 1972 - Inaugurazione della Sezione Carlo Taccagnini del PSI", docc. 10 

Inaugurazione della Sezioni Carlo Zaccagni del Psi. 
Foto b/n di vario formato 

1972 mag. 1 

63. Fosse Ardeatine, docc. 2 

Foto di Zagari con un personaggio non identificato presso il monumento in ricordo dell'eccidio.  
Sul retro "Con caldo e duraturo affetto all'on. Mario Zagari", la data e la firma. 
Foto b/n di varie dimensioni. 

1973 mar. 23 

64. Visita ai compagni di Parigi 18 marzo 1973, docc. 6 

Zagari ad una riunione a Parigi con vari compagni. Con dedica sul retro: "Con il caro ricordo che la tua visita ha 
lasciato in tutti i compagni di Parigi, Gellino Giuseppe, Parigi 18-3-1973"  
Photo Giovanni Zampieri, Parigi. 
Foto in bianco e nero di vari formati 

1973 mar. 18 

65. Visita di Zagari  all'ospedale di Torino ai feriti nella sparatoria al carcere di Fossano., docc. 2 

Zagari visita i feriti della sparatoria avvenuta nel carcere di Fossano. 
Foto in b/n 21 x 28 e 13 x 18,5 cm. 

1973 lug. 23 

66. Inaugurazione da parte di Zagari del Congresso su "Giustizia e informazione" - Torino 
(Palazzo Madama) 13.09.1973, docc. 2 

Zagari, ministro di Grazia e Giustizia, e altri giuristi italiani al congresso su "Giustizia e informazione" di Torino 
Foto in b/n 22 x 28 e 13 x 18,5 cm. 

[1973 set. 13] 



67. Lecce 3 nov. 1973., docc. 1 

Foto con Mario Zagari Ministro di grazia e giustizia tra Diego di Lustro, presidente del Tribunale dei Minorenni e un 
altro personaggio non identificato. 
Foto b/n di 23,5 x 17 cm. 

1973 nov. 3 

68. Mostra di pittura a Mantova, docc. 3 

Due foto di Zagari durante una mostra di pittura durante il "Mantova città Festival '74" con lettera di 
accompagnamento del sindaco di Mantova e presidente del comitato promotore del Festival Gianni Usvardi. 
Foto b/n di 12,5 x 17,5 cm e una lettera. 

1974 

69. Cerimonia scuola carabinieri di Roma, docc. 3 

2 foto di Zagari a una cerimonia alla scuola dei carabinieri di Roma.  
Foto in b/n 13 x 18 cm. 
In allegato: Lettera di trasmissione del comandante della scuola, Andrea Ragni. 

1974 nov. 19 

busta 58 

70. Visite e incontri, docc. 20 

Le foto raccolte in questo fascicolo ritraggono Zagari in epoche diverse durante incontri ufficiali, consegna di premi, 
conferenza stampa. 
Foto a colori e in b/n di diverse dimensioni. 

[anni 1960] - [anni 1980] 

71. Nazioni unite, New York, docc. 3 

Foto di Zagari con la delegazione del parlamento europeo  
durante un meeting a New York con il segretario generale delle Nazioni Unite Kurt Waldheim. Con biglietto del 
direttore del Centro di informazione delle Nazioni Unite di Roma 
2 foto in b/n di varie dimensioni e un biglietto. 

1977 nov. 1 

72. Congresso internazionale di Sinistra Europea "L'Europa al servizio della pace", docc. 5 

Contiene 5 foto in fotocopia di Zagari e altri durante il Congresso internazionale di Sinistra Europea "L'Europa al 
servizio della pace". 
Fotocopie 

[1979] 

73. "Washington 1979", docc. 7 

Foto di Zagari e della moglie durante la visita a Washington per conto della Delegazione interparlamentare del 
Parlamento europeo con biglietti di accompagnamento del presidente della Delegazione e dell'Ambasciatore Roberto 
Caracciolo. 
Foto in b/n di varie dimensioni. 

1979 mag. 15 

74. Conferenza a Roma, docc. 7 



Zagari durante una conferenza a Roma con vari personaggi non identificati. 
Foto in b/n di varie dimensioni. 

tra il 1970 - e il 1980 

75. Europa, docc. 6 

4 foto di Zagari in qualità di rappresentante del Parlamento Europeo in diverse occasioni: Seminario Casa d'Europa 
(Roma, dicembre 1971) con il rappresentate della Casa d'Europa di Atene; con l'Ambasciatore Alessandro Marieni 
Saredo; con l'Ambasciatore del Marocco Zine El Abidine Sebti 
Foto  a colori e in b/n di varie dimensioni, biglietti da visita. 

1980 - 1981 

76. "Viaggio Pechino 1978. Mario [Zagari] e Bettino [Craxi]", docc. 10 

Foto di Zagari e Bettino Craxi, con la moglie Anna Moncini, a Pechino, con busta scritta a mano da Christiane 
Zagari. 
Foto a colori e in b/n di varie dimensioni. 

[1978] 

77. Palazzo dei Congressi di Firenze, docc. 2 

Due foto di Zagari mentre parla al microfono. 
Foto in b/n di  18 x 24 e 12,5 x 18 cm. 

[anni 1980] 

78. Zagari con Sandro Pertini, docc. 5 

Cerimonia  al Quirinale con il presidente Sandro Pertini,  Altiero Spinelli e Mario Zagari. 
Foto b/n di 18 x 24 e 12,5 x 18 cm. 
La foto è stata ristampata sulla copertina del libro: Mario Zagari e l'Europa. Scritti e discorsi, 1948-1993,  a cura di G.  
Muzzi, Manduria-Bari-Roma, 2006. 

[anni 1980] 

79. Zagari alla scrivania, docc. 4 

Ritratto di Zagari alla Scrivania del Movimento europeo.  
Fotografo: Master photo di Bruno Bruni. 
Foto in b/n di diverso formato. 

[anni 1980] 

80. Ricevimenti anni '80-90., docc. 15 

Il fascicolo è composto da 14 foto e un biglietto di accompagnamento, relative a ricevimenti e occasioni conviviali 
negli anni'80 e '90, ai quali partecipano Zagari e la moglie.  
Autori: Publifoto, Torino; Carletti photo center, Roma; 
Foto a colori e in b/n di varie dimensioni 

anni 1980 - anni 1991 

81. Riunione gruppo socialista del Parlamento europeo a Venezia, docc. 7 

5 Foto del pranzo del gruppo socialista del Parlamento europeo a Venezia , 6 ott. 1980 alle "Quattro Fontane" con 
lady Barbara Castle, Ernest Glinne, Claude Estier, Christiane Piguet Zagari.  
Con biglietto da visita di Paolo Maria Falcone, segretario generale del gruppo.  
Fotografo: Fotoattualità, Venezia. 
Foto a colori di varie dimensioni e due biglietti. 

[1980 ott.] 



82. George H. W. Bush, vice presidente degli Stati Uniti., docc. 3 

Foto di George H. W. Bush circondato dai giornalisti. 
foto in b/n di varie dimensioni. 

1981 gen. 20 - 1989 gen. 20 

83. "Officina 1892". Messina april. 1981 convegno sul tema "Mezzogiorno ed Europa", docc. 6 

Sequenza di foto di Zagari con altri al convegno "Mezzogiorno ed Europa". Si nota sul tavolo il libro di Zagari 
Superare le Sfide. 
Foto a colori  20,2 x 25 cm. 

1981 apr. 

84. "Strasbourg 1982. Inauguration monument "Amore"", docc. 16 

Due gruppi di foto di Mario Zagari con la moglie, Simone Veil e altri durante l'inaugurazione del monumento 
"Amore"a Strasburgo. 
Foto a colori di varie dimensioni. 

1982 

85. "Voyage officiel Ep - USA. 1982 - La Haye", docc. 5 

Foto di Zagari con Simone Veil e Ernest Glinne durante un ricevimento.  
Foto contenute in busta originale. 
foto in b/n di varie dimensioni. 

1982 

86. Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti., docc. 18 

Il fascicolo è composto di 3 gruppi di foto: un gruppo di 5 foto in b/n di 18 x 23 cm di Zagari con Simon Veil 
durante un ricevimento della delegazione del Parlamento europeo in America; un'altro di 8 foto a colori di 8,5 x 8,5 
cm di Zagari, Christiane, Simone Veil, Ernest Glinne e altri a West Point nel 1985, delle foto sono conservati anche i 
negativi; anche le foto dell'ultimo gruppo, 3 a colori di 8,5 x 12,5, sono state scattate a West point nel 1985, in un 
momento conviviale dello stesso viaggio, si riconoscono Zagari e Christiane. 
Foto in b/n di varie dimensioni e pieghevoli. 
In allegato: Due  pieghevoli del 25 giugno 1982 con lo stemma dell'House of rapresentatives. 

1982 - 1985 

87. Convention pour l' Europe - Versailles, docc. 2 

Foto di Mario Zagari durante la "Convention pour l' Europe" a Versailles, a destra della foto  Jacques Delors.  
Sul retro di una delle foto appunto manoscritto con i nomi dei personaggi fotografati.  
Fotografo: Photo Bruno des Gayets, Vincennes. 
2 foto b/n di dimensione divese 

1982 ott. 9 - 10 

88. Manifestazione per i 30 anni del Luneur. Roma, docc. 3 

Contiene un gruppo di foto scattate in occasione delle celebrazioni con premiazione per i 30 anni dalla Fondazione 
del Luneur, grande lunapark a Roma fondato nel 1953. Zagari consegna le targhe. 
Foto a colori di 20,2 x 24,9 cm 

[1983] 

89. IDE "Serata europea" - Roma Hotel Sheraton, docc. 2 

Foto di Zagari mentre parla in occasione della "Serata europea" all'Hotel Sheraton a Roma, con Giulio Andreotti. 



Foto in b/n di dimensioni diverse. 

1984 giu. 5 

90. Zagari con Tip O'Neil a Washington, docc. 1 

Foto di Zagari che stringe la mano a predente della Camera dei rappresentanti Tip O'Neil, Washington. Sullo sfondo 
Simone Veil. 
foto in b/n di 12,5 x 18 cm. 

[1985 lug.] 

91. Premio letterario Donna città di Roma., docc. 5 

Contiene 4 foto di Zagari con Christiane e una con Giulio Andreotti, scattate in occasione del premio letterario 
Donna città di Roma, e inviate a Zagari da Gabriella Sobrino, preseidente del Premio, con lettera di 
accompagnamento. 
Foto a colori di 24,3 x 20,3 cm, una lettera con busta. 

1988 mar. 21 - apr. 

92. Fondazione Federico II Hohenstaufen Jesi., docc. 5 

Zagari parla ad un convegno della  Fondazione Federico II. Centro studi federiciani a livello post-universitario. 
Contiene anche anche un Vhs. 
4 foto a colori di dimensioni diverse e un audiocassetta. 

[anni 1990] 

93. "Monvimento europeo. Consiglio nazionale", docc. 12 

Sequenza di fotografie di Zagari e altri scattate durante una riunione del Consiglio nazionale del Movimento europeo. 
Contenitore originale.  
Fotografo: Bruno Bruni, Roma. 
Foto b/n di 35 x 24 cm. 

[anni 1990] 

94. Ricevimenti - Luigi Coccioli (presidente del Banco di Napoli), docc. 9 

Due gruppi di 4 e 3  foto a colori, probabilmente degli anni Novanta, di Zagari con la moglie e Luigi Coccioli 
(presidente del Banco di Napoli), durante dei ricevimenti all' Hotel Excelsior a Roma. Entrambi i gruppi di foto sono 
accompagnati da un biglietto da visita di Luigi Coccioli.  
Autore: Carletti photo center, Roma 
Foto a colori 20, 2 x24,3 e biglietti da visita. 

[anni 1990] 

95. Malta, docc. 2 

Foto di Zagari con altri personaggi non identificati. Una busta che conteneva la foto con la scritta: "Malta 20.11.90 - 
3.12.90" 
Foto a colori 10 x 14,8 cm e una busta. 

1990 nov. 30 - dic. 3 

96. Mostra "Viaggi e Vacanze", docc. 3 

Foto di Zagari con la moglie, durante la mostra "Viaggi e Vacanze" , promossa dalla "Rivista delle Nazioni", tenutasi 
a Roma presso il Palazzo dei Congressi, e a Bordighera Salone dell'Umorismo, 24-28 aprile 1991.  
Busta originale, intestata "Viaggi e Vacanze", contenente le foto. 
Foto in b/n di 17,5 x 24 cm e busta. 

1991 apr. 24 - 28 



97. "Sinistra europea", docc. 29 

Fotografie di Zagari, a colori, scattate in occasione di un convegno della "Sinistra europea", in un raccoglitore 
originale. 
Foto a colori di 10 x 15cm. 

1993 nov. 12 

98. Comizio PSI tenuto da Zagari a S. Angelo Romano, docc. 28 

Foto di Zagari, Ministro del commercio con l'estero, al comizio del Psi.  
Fotocelere Giubilei Costantino, Montecelio. 
Foto a colori 12,7 x 17,5 cm 

[1970] - [1972] 

99. Protesta detenuti Palermo, docc. 3 

Foto della protesta all'Ucciardone (Palermo) con alcuni detenuti sul tetto della 3° sezione.  
Foto Ansa 
Foto in b/n di varie dimensioni. 

[1973] - [1974] 

100. Comizio Psi Sezione "Arnaldo Ciampicacigli", docc. 8 

Foto con Zagari.  
Fotostudio Giulia e Edoardo 
Foto a colori 

s.d. 

101. Foto scattate in occasioni diverse non identificate, docc. 24 

s.d. 

102. Conferenza agraria regionale, docc. 2 

Foto di Zagari mentre parla sul palco della 3.a Conferenza agraria regionale. 
Foto a colori di varie dimensioni. 

[anni 1980] 

103. Festa dell'Avanti, docc. 7 

Foto di Zagari alla Festa dell'Avanti  mentre parla, sullo sfondo il simbolo del Psi, con il garofano, la falce e il 
martello. 
Foto a colori di vario formato 

anni 1980 

104. Convegni, conferenze e manifestazioni in Italia e all'Estero, docc. 19 

Il fascicolo raccoglie di foto di Zagari durante congressi, conferenze, tavole rotonde in Italia e all'estero in occasioni 
non identificate. Zagari è ritratto sia da solo sia con altre persone non identificate. Una foto con dedica. 
Foto a colori e in b/n di varie dimensioni. 

[1970] - [1980] 
Foto di vari periodi. 

105. Foto di Zagari a Nuova Delhi, docc. 1 

Foto di Zagari. 
Foto 12,5 x 18,5cm. 



s.d. 

106. Negativi di alcune foto, docc. 42 

I negativi risultano suddivisi in sei gruppi 
In allegato: Appunto manoscritto e buste dei fotografi 

s.d. 

2. Private e familiari, [1910] - [1990] 

Contenuto. La sottoserie raccoglie le foto private di Zagari e dei suoi familiari: le foto della madre e del 
padre, di Zagari bambino insieme alla sorella, insieme agli amici in campagna, le foto delle vacanze con la 
moglie e i figlio. Conserva, inoltre, numerosi ritratti di Zagari e della moglie. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n.59), fascicoli 4 (fotografie 238) 

Ordinamento e struttura. La sottoserie è composta di 4 unità archivistiche, ordinate cronologicamente. 

busta 59 

busta 59 

1. Foto anni '30 e '40, docc. 12 

Foto tessere di Zagari molto giovane; foto con amici  (tra cui Carlo Gargliardi) in campagna a Marino nel 1946; 
Alcune foto ritraggono Zagari militare durante la guerra; una foto di Zagari in vacanza a Portofino del luglio 1948. 
Foto in b/n di varie dimensioni. 

anni 1930 - anni 1940 

2. Ritratti, docc. 46 

Il fascicolo contiene primi piani di Zagari in ogni periodo della sua vita, dagli anni '30 agli anni '90 e foto della casa. 
Da alcune di queste foto sono stati tratti manifesti elettorali.  Le foto sono di Luxardo, Alca foto, Bruno Bruni, 
Cantera, Antonio Sansone, Fotografia Crescente, Ermete Manzoni. 
Foto in b/n di varie dimensioni. 

anni 1930 - anni 1990 

3. Personali. Varie e in vacanza, docc. 22 

Il fascicolo contiene foto di Mario Zagari, di carattere privato, in vacanza al mare ed in montagna. Contiene anche 
lettera con allegate tre foto a colori fatte ed inviate a Zagari da Marilena Dossena compagna di Corrado Bonfantini, 
Milano, 12 dic. 1990. 
Foto in b/n e colori di varie dimensioni. 

anni 1960 - anni 1990 

4. Miscellanea familiare, docc. 58 

Contiene foto di Zagari con la moglie, Christiane Piguet, il figlio Cristiano. Foto della madre Maria Agnoletto, del 
padre Rodolfo e della sorella Elisa. Ritratti di Zagari da bambino.  
Alcune foto di Rodolfo Zagari in divisa militare e ritratti della madre da giovane con i figli e della sorella. Foto di 
Zagari in vacanza al mare e in montagna, a Capri (1985) per il matrimonio di Gianni Valentino con Bianca Valentino 



e con principessa Badria (Arabia Saudita), in vacanza a Cap-Martin (1985) con un biglietto; contiene anche un ritaglio 
di stampa di Zagari con la moglie. 
Foto a colori e in b/n di varie dimensioni, un biglietto e un ritaglio di stampa. 

[anni 1910] - [anni 1990] 

3. Audiovisivi, 1981 - 1991 

Contenuto. Contiene videocassette relative a convegni della Sinistra Europea del  30/05/1981; una puntata 
del TG 1 Notte alla quale partecipa Zagari; Video del viaggio a Budapest del settembre 1991; spot delle 
Elezioni Europee; Articolo 11; I giovani incontrano l'Europa. Un'audiocassetta di Gian Paolo Tozzoli. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n.60), videocassette 6, audiocassetta 1 

busta 60 

1 . videocassette:  Sinistra europea, 1981 mag. 19. 
"Sinistra europea Lavinio 30/05/1981 I, II, III, IV parte" 
4 videocassette da 60' 

2 . videocassetta:  TG 1 Notte, 1988 gen. 18. 
"TG 1 Notte  on. Zagari (Movimento europeo)" 
Radiotelevisione italiana (Rai) 

3 . videocassetta:  Budapest, 1991 set.. 
"Budapest settembre 1991" 

5 . videocassetta:  Articolo 11, s.d.. 
"Articolo 11" 

6 . videocassetta:  I giovani incontrano l'Europa, s.d.. 
"I giovani incontrano l'Europa. Europa unita: un ideale che diventa realtà" 
Radiotelevisione italiana (Rai) 

7 . audiocassetta:  "Melita Melita", La Valletta (Malta), s.d.. 
"Melita Melita" 
Gian Paolo Tozzoli 
Musiche con parole di G.P. Tozzoli e poesie del medesimo 
In allegato: busta di invio a Zagari 
audiocassetta 

4 . videocassetta:  Elezioni europee, s.d.. 
"Elezioni europee on. Zagari (Psi) P. Augusto Imperatore 32 - Roma" 
"Elezioni Europee on. Zagari N.5 spots da passare alternati (ogni spot 100'' circa) Attenzione spazi minini tra gli 
spots" 

ISTITUTO PER GLI STUDI SULL'EUROPA E SUI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 
(ISEPS), POST 1973 - 1994 

Storia. L'Istituto per gli studi sull'Europa e sui Paesi in via di sviluppo (iseps) è un'associazione costituita il 
15 luglio 1980, a Roma, con sede in piazza Augusto imperatore 32. Durante la sua presidenza dell'Iseps dal 
1980, Zagari ha promosso ed ha partecipato come relatore ad un'intensa attività convegnistica di carattere 
internazionale, in particolare relativa ai rapporti tra l'Europa ed i paesi del Mediterraneo. Ha avviato, 
inoltre, un serie di seminari in collaborazione con gli enti locali, la Commissione delle comunità europee e 
vari ministeri.  

Storia archivistica. Le carte dell'Iseps sono pervenute all'interno dell'Archivio Mario Zagari. 



Contenuto. L'archivio conserva i fascicoli relativi a tali convegni con programmi, promemoria, interventi dei 
partecipanti, relazioni introduttive del presidente, documentazione d'appoggio e materiali preparatori fra 
cui la conferenza internazionale dell'immigrazione del 1990, la tavola rotonda su "Scuola, formazione 
professionale e occupazione in Europa" del 1980. Ampia è la documentazione amministrativa con fatture e 
blocchetti dei mandati di pagamenti e registri contabili, relazioni di bilanci di previsione e consuntivi 
annuali, verbali d'assemblea, redazione dattiloscritta dello statuto, elenchi soci, oltre alla corrispondenza 
generale ed alla rassegna stampa ordinata per testata. Sono stati rinvenuti, inoltre, i registri degli acquisti, 
indirizzario, documentazione su progetti specifici, corrispondenza e rassegna stampa, con ampia 
documentazione dedicata ai problemi ecologici dell'Associazione studio problemi europei dell'ambiente di 
Roma. 

Il livello ha una consistenza di buste 7 (62-68), fascicoli 46 

Ordinamento e struttura. Il fondo è stato suddiviso in quattro serie. In sequenza gli atti costituitivi, i 
documenti della segreteria amministrativa, la contabilità e per ultima l'attività convegnistica e scientifica. 

Strumenti archivistici. Inventario informatico Gea 4.0 

busta 62-68 

L'isituzione dell' ISEPS risale al 1973, Zagari ne fu Presidente almeno dal 1979 in poi. 

1. ATTI COSTITUTIVI (STATUTO, CONTRATTI, ATTI NOTARILI VARI), 1973 - 
1990, LA SUA ISTITUZIONE RISALE AL 1973 

Contenuto. Contiene i principali documenti del Iseps, come statuto con le varie revisioni, l'atto costituivo, 
vari contratti, convenzioni di cassa. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n. 61), fascicoli 3 

Ordinamento e struttura. La serie è costituita da 3 fascicoli divisi per argomento. 

busta 61 

busta 61 

1. Statuto, cc. 16 

Statuto con correzioni dattiloscritte e segni a matita, in duplice copia. 
Fascicolo originale di carte sciolte 

[1980 lug. 15] 

2. "Convenzione di Cassa", cc. 42 

Corrispondenza relativa tra Zagari e Luigi Coccioli, tra l'Ispes e il Banco di Napoli; schema convenzione di cassa; 
Convenzione di Cassa (duplice copia: in originale, con lettera del Banco di Napoli, e in fotocopia). 
Fascicolo originale di carte sciolte 
Cartellina intestata "Studio commerciale Santamaura - Via La Farina Is. R. - Tel. 22197 MESSINA". 

1980 [dic.] - 1990 gen. 22 



3. Atti notarili, cc. 22 

Atto di vendita auto da Mario Zagari a ISEPS presso notaio Nicodemo Operamolla; Costituzione, organizzazione e 
finalità dell'ICEP, Attestato dell' Avv. Notaio Nicodemo Operamolla. 
Fascicolo non originale di carte sciolte. 
In allegato: In allegato all'atto di vendita: documentazione relativa all'auto. 

1981 gen. 30 - 1987 gen. 21 
con documenti in copia del 1972 

2. VERBALI, CONVOCAZIONI ASSEMBLEE, ELENCO SOCI, INDIRIZZARIO, 
CORRISPONDENZA, POST 1980 - 1993 

Contenuto. Contiene verbali, convocazioni assemblee, elenco soci, indirizzario, rubriche, appunti vari, 
corrispondenza. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n. 61), fascicoli 10 

busta 61 

busta 61 

1. Rubrica telefonica, docc. 1 / cc. 74 

Rubrica telefonica. 
Fascicolo di carte rilegate e alcune sciolte. 
Copertina staccata. 

s.d. 

2. "Indirizzario", cc. 32 

Indirizzi vari dei consiglieri e altri indirizzi di Roma, Bruxelles, Frosinone, Latina; biglietto autobus di Latina e 
ferroviario Roma Termini-Latina. 
Fascicolo originale di fogli sciolti. 

s.d. 

3. Richieste pagamento quote associative, cc. 7 

Copie di lettere indirizzate ai soci dell'Iseps con la richiesta di pagamento delle quote associative. 
Fascicolo originale di fogli sciolti 

s.d. 

4. Convocazioni Consiglio di Amministrazione, cc. 18 

Lettere di convocazione del consiglio di amministrazione del 20-21 dicembre 1981. Materiali preparatori del 
consiglio:  programma di lavoro per il 1981-1982; bilancio finanziario attività di ricerca 1981-1982. 
Fascicolo di carte sciolte 

1981 dic. 5 

5. Convocazioni Assemblee Soci (copie di lettere), cc. 171 

Lettere di convocazioni per l'assemblea dei soci suddivise per anno. 
Fascicolo di carte sciolte. 



Tre sottofascicoli originali, intitolati rispettivamente: "Convocazione assemblea soci 1986"; "Convocazione 
assemblea soci 20/05/1985"; "Convocazione assemblea soci 1984"; "Assemblea soci 1983". 

1983 apr. 15 - 1986 mar. 31 

6. Verbali Assemblee, cc. 8 

Verbale del comitato direttivo del 26 aprile 1989; verbale d' Assemblea del 16 dicembre 1983. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1983 dic. 16 - 1989 apr. 26 

7. Appunti (bloc notes e fogli sciolti), cc. 117 

Appunti manoscritti da Zagari in fogli  sciolti e in due bloc notes. 
Fascicolo non originale di fogli sciolti. 

s.d. 

8. Relazioni su attività ISEPS, cc. 6 

Pro-memoria e relazioni sull'attività dell'Ispes. 
Fascicolo non originale di fogli sciolti. 

[post 1983] 

9. Corrispondenza, cc. 57 

Corrispondenza con allegati: Mauro Seppia; Antonio Fusco; Cesere Geronzi; Angelo Maria Sanza; Paola Vulterini; 
Angela Landi; Iacopo Pretolani; Caterina Solis; Rossana Valentini. Ricevute invia raccomandate a soci Iseps e 
cartoncini di avvisi di ricevimento delle medesime, 1983. 
Fascicolo non originale di fogli sciolti. 

1982 apr. 23 - 1995 nov. 16 

10. Appuntamenti e messaggi, cc. 6 

Appuntamenti vari; Appunto di Enrica Garzilli per Mario Zagari; Conferma incontro a Tarquinia 27 ottobre 1991; 
programma Rai. 
Fascicolo non originale di carte sciolte. 

1991 ott. 1 - 27 
Alcuni documenti sono senza data 

3. CONTABILITÀ, 1980 - 1994 

Contenuto. La serie contiene i documenti della contabilità dell'Iseps dal 1980 al 1990. 

Il livello ha una consistenza di buste 4 (nn.62-65), fascicoli 15 

Ordinamento e struttura. I fascicoli seguono un ordine tematico e cronologico: prima i fascicoli degli esercizi 
finanziari, i blocchi degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento, poi gli appunti vari e note contabili, 
e infine le fatture degli interventi effettuati dalla ditta Rank Xeros, le ricevute di pagamento delle bollette 
Sip, i documenti relativi al pagamento dei contributi Inps. 

buste 62-65 

busta 62 



1. Esercizi finanziari 1980-81, cc. 71 

Bilancio preventivo 1980; Conto consuntivo esercizio finanziario 1980, Bilancio previsione 1981; Mod. 770/81 - 
Dichiarazione dei sostituti d'imposta dell'anno 1980; Appunti per il Conto consuntivo 1980 e per il Bilancio 
preventivo 1981.  
Con alcuni fogli di appunti sparsi. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1980 - 1981 apr. 30 

2. Esercizi finanziari 1981-82, cc. 236 

Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1981 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982; Mod. 
770/82 - Dichiarazione dei sostituti d'imposta dell'anno 1981; Conto Consuntivo 1981: allegati ai vari capitoli dell' 
Entrata e dell' Uscita; Situazioni Banche. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

1981 - 1982 apr. 30 

3. "Contabilità 1982" Esercizi finanziari 1982-83 

Registro di cassa 1982; Dattiloscritto Conto consuntivo 1982-Bilanco di previsione 1983 (due copie); Mod. 
770-770/D 1982; Allegati conto consuntivo 1982; reversali emesse 1982; mandati emessi anno 1982; Situazione 
banche 1982. Con alcuni fogli sparsi di appunti. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

1982 - 1983 

busta 63 

4. Esercizi finanziari 1983-84, cc. 484 

Dattiloscritto conto consuntivo 1983- Bilancio preventivo 1984; Mod. 770/84 - Dichiarazione dei sostituti d'imposta 
dell'anno 1983; Situazioni Banche 1983; ; lettera di Lionello Cantoni a Lino Saccà; Certificati di ritenute d'acconto e 
deleghe; Reversali e mandati 1983 con allegati (fatture, scontrini, notule di pagamento, etc.). 
Fascicolo di fogli sciolti. 

1983 - 1984 

5. Esercizi finanziari 1984-85 

Dattiloscritto Verbale di assemblea; dattiloscritto Conto consuntivo 1984 - Bilancio di previsione 1985; Mod. 
770/85; Allegati 1984; Situazione banche 1984; Giustificativi Reversali e Conti consuntivi 1984. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1984 - 1985 

6. Esercizi finanziari 1985-86 

Conto Consuntivo 1985: allegati ai vari capitoli dell' Entrata e dell' Uscita; Situazione banche 1985. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1985 - 1986 

busta 64 

7. Esercizio finanziario 1986 

Conto Consuntivo 1986: allegati ai vari capitoli dell'Entrata e dell'Uscita. 

1986 



8. Esercizio finanziario 1987 

Situazioni banche 1987; Ministero delle Finanze - Attestati di versamento; Mod. 770/88 - Dichiarazione dei sostituti 
d'imposta dell'anno 1987; Fattura per viaggio  Palermo-Roma e Roma Reggio Calabria-Roma della sig.ra Sanfilippo 
Laura - Otis Turismo fatt. 14/87. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1987 - 1988 

9. Esercizio finanziario 1988 

Situazioni banche 1988 
Fascicolo di carte sciolte. 

1988 - 1989 

10. Blocchi ordinativi d'incasso, docc. 3 

Contiene tre registri di Ordinativi d'incasso dal 1981-al 1990 (ordini scritti dall'Iseps, che autorizzano il Banco di 
Napoli, sede di Roma, a riscuotere somme di denaro). 
Fascicolo contenente tre registri 

"Ordinativi d'incasso", anno finanziario 1981-1982; "Ordinativi d'incasso", anno finanziario 1983; "Blocco 
delle reversali" 

1981 feb. 9 - 1990 apr. 12 

11. Blocchi mandati di pagamento, docc. 9 

Contiene nove registri di mandati di pagamento: "Mandati di pagamento, esercizio 1981-1982";  "Mandati di 
pagamento, esercizio 1982";  "Mandati di pagamento, esercizio 1982-1983";  "Mandati di pagamento, esercizio 
1983"; "Mandati di pagamento, esercizio 1983-1984";  "Mandati di pagamento, esercizio 1984-1985";  "Mandati di 
pagamento, esercizio 1985-1986"; "Mandati di pagamento, esercizio 1986-1987"; "Mandati di pagamento, esercizio 
1987-1989". 
Fascicolo composto da nove registri 

1981 gen. 1 - 1989 nov. 10 

busta 65 

12. Appunti e note contabili anni vari 

Contiene note contabili, fatture, estratti conto dagli anni 1980-1993. 
Fascicolo di carte sciolte. 

"Union Printing", 1980-1981 

1980 dic. 5 - 1993 gen. 31 
Alcuni documenti sono senza data 

13. "Rank Xerox" 

Estratti conto, fatture relative a interventi e acquisto di materiale per la fotocopiatrice, intestate a Iseps. 
Fascicolo di carte sciolte: 

1983 nov. 7 - 1990 lug. 27 

14. INPS per IGEI s.p.a. 

Per lo più avvisi di pagamento. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1989 nov. 21 - 1994 mag. 27 



15. "SIP" 

Ricevute di pagamento delle bollette Sip. Contratto di noleggio  per impianto telefonico. 
Fascicolo originale di carte sciolte 

1982 giu. 17 - 1994 mar. 15 

4. CONVEGNI, SCAMBI CULTURALI, CORSI, PROGETTI DI RICERCA, 1980 - 1991 

Contenuto. Contiene documentazione varia (resoconti dattiloscritti, atti, comunicati stampa, rendicontazioni 
economiche, etc) riguardo ai convegni, incontri e viaggi organizzati dall'Iseps oppure ai quali l'Istituto ha 
partecipato. 

Il livello ha una consistenza di buste 2 (nn.66-67), fascicoli 18 

Ordinamento e struttura. L'ordine dei fascicoli, per lo più originali, è cronologico. Le unità archivistiche sono 
organizzate sulla base delle singole iniziativa. Le unità archivistiche, ordinate cronologicamente, sono 
organizzate in base alla singola iniziativa o in base all'ente promotore. I documenti all'interno delle unità 
archivistiche sono in ordine cronologico dal più recente al più antico, rispettando, quanto possibile, i 
gruppi di carte in origine tenuti insieme da spille o grappette. 

buste 66-67 

busta 66 

1. Progetto di ricerca su "Analisi dei rapporti tra sistemi scolastici e formazione professionale in 
Italia e nei Paesi membri del Consiglio d' Europa dell' area del Mediterraneo interessati al 
fenomeno della mobilità della manodopera", cc. 34 

- Convenzione fra l' ISEPS e il Ministero della Pubblica Istruzione con allegati il Progetto di ricerca e trascrizione del 
notaio Nicodemo Operamolla del verbale dell'assemblea dell' ISEPS dell' 8 gennaio 1979 nonché dello Statuto;  
- lettera (minuta) di Zagari al Ministero della P.I. relativa al compenso relativo alla presentazione degli elaborati finali 
della ricerca, s.d., ma con sopra l'annotazione a lapis "Raccomandata Nov. o Dic. 1982". 
Fascicolo di carte sciolte. 

1980 lug. 4 - 1982 

2. "Atti del convegno "Scuola, formazione professionale ed occupazione in Europa" - Roma 26-27 
settembre 1980", cc. 166 

Dattiloscritto in varie stesure con correzioni a mano dell'intervento di Zagari; documenti relativi al convegno  
"Scuola, formazione professionale ed occupazione in Europa" - Roma 26-27 settembre 1980". Contiene manifesti. 
Fascicolo di carte sciolte, manifesti. 

Il Fascicolo è costituito da 5 sottounità: 1.Sintesi dell' intervento introduttivo dell' on. Mario Zagari; 2.Inviti e 
manifesti; 3.Indirizzario convegno; 4.Amministrazione e organizzazione del convegno; 5.Rassegna stampa. 

1980 set. 26 - 27 

3. ""Bruxelles '80"", cc. 43 

Corrispondenza, elenchi nominativi, biglietti aerei, inviti. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1980 set. 30 - 1981 gen. 9 



4. "Convegno su: "Scuola e formazione professionale degli emigranti nella CEE" - Bruxelles 
ottobre 1980". indetto dall' Iseps, cc. 20 

- Programma di viaggio;  
- Programma del convegno;  
- Comunicato stampa;  
-  telegramma di Annalisa Vittore all' ISEPS;  
- Biglietti aerei Iata;  
- lettera dell' OTIS Turismo (Organizzazione Turismo Italiano sociale) all' ISEPS con due allegati relativi alla 
prenotazione alberghiera;  
- appunti manoscritti (c.1). 
Fascicolo di carte sciolte. 

1980 ott. 17 - 31 

5. Seminario sulla struttura del bilancio Comunitario - Firenze, primavera 1982, cc. 2 

- lettera di Mario Zagari al dott. Mario Leone, Presidente della Giunta Regionale Toscana, con la quale gli propone il 
Convegno, del quale invia un programma di massima. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1981 

6. "Convegno internazionale "L'Adriatico come crocevia tra coesistenza e cooperazione" - 
Ancona 5-6 dicembre 1981". organizzato dall' ISEPS, cc. 31 

- Lettera di Lino Saccà , consigliere ISEPS, all' Ufficio di Presidenza Regione Marche, del 14 dicembre 1981 con 
allegato il consuntivo di spesa  
.- "Note spese" contenenti anche il programma e lettere di Zagari alla Regione Marche relative all'attuazione del 
convegno, nonché la fotocopia della delibera della Giunta Regionale delle Marche. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1981 nov. 2 - dic. 6 

7. "Progetto di Ricerca - Convenzione con Ministero P. I.: "La politica scolastica in Italia ed il suo 
coordinamento a livello Comunitario previsto dal punto 3 del Programma di azione della 
Risoluzione del 9.2.1976.". per far fronte al fenomeno della disoccupazione in Europa, cc. 276 

-Dattiloscritto rapporto preliminare  
-Dattiloscritto completo dei risultati della ricerca  
-Reiscrizione in bilancio per l'anno finanziario 1984  
-Raccomandata con copia autentica del contratto tra il Ministero della Pubblica istruzione e l'Iseps  
-Corrispondenza relativa  
- Varie versioni del testo della convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Iseps  
-Progetto di ricerca.  
Fascicolo di carte sciolte. 

1981 gen. 4 - 1984 set. 14 

8. "Seminario di aggiornamento su: "Le politiche e gl'interventi Comunitari" - Firenze". 
organizzato dall' ISEPS, cc. 4 

- Lettera di Zagari del 15.12.82 a Mario Leone, Presidente della Giunta Regionale Toscana;  
- Lettera di Zagari del 15.12.82 a Edda Fagni, assessore della Regione Toscana;  
- Lettera di Zagari del 22.12.82 al Dipartimento AA.GG. e del Personale della Regione Toscana con nota delle spese 
sostenute;  
- Deliberazione della Giunta Regionale Toscana (fotocopia) relativa al seminario in oggetto. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1982 dic. 15 - 22 



9. "Seminario: "Istituzioni Comunitarie e loro strumenti finanziari"". organizzato dall' ISEPS, cc. 
3 

Lettera di Zagari del 4 ottobre 1982 alla dott.ssa Edda Fagni della Regione Toscana con allegato il preventivo di 
spesa relativo. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1982 ott. 4 

10. "Seminario Internazionale Giovanile "Prospettive di Pace, sicurezza, sviluppo e cooperazione 
fra i paesi dell' area del Mediterraneo" - Palermo-Taormina, 27-29 maggio 1982". organizzato dall' 
ISEPS, cc. 109 

Contabilità e relazioni per il Congresso di Taormina del 27-29 maggio 1982. 
Fascicolo di carte sciolte. 

Due sottofascicoli originali: "Seminario Palermo Taormina -Contabilità - Spese - Entrate", "Relazioni per 
Congresso Taormina". 

1982 mag. 8 - 29 

11. "Scambio culturale giovanile italo-maltese - Pisa, 30 ottobre- 6 novembre 1983". proposto dall' 
ISEPS, cc. 22 

-Programma dello scambio culturale  
-Corrispondenza relativa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1982 ott. 9 - 1983 gen. 31 

busta 67 

12. "Convegno "Informatica e Telematica. Prospettive socio-culturali per gli anni '80" - Roma 
6.10.83 - Amministrazione-". promosso dall' ISEPS, cc. 33 

Corrispondenza relativa al convegno, documentazione amministrativa varia (Conto consuntivo, lettera dell' Hotel 
Otis Turismo, ricevuta ristorante, etc.); resoconto del convegno tratto da Sinistra Europea. 
Fascicolo di carte sciolte. 
Il Convegno "Informatica e telematica. Prospettive socio-culturali per gli anni '80", si tenne il 6 ottobre 1983 a Roma 
presso la sala Spithove dell'UnionCamere. 

1983 gen. 8 - nov. 24 

13. "Organizzazione Convegno Fondi 13 giugno 1984", cc. 9 

Corrispondenza relativa tra Zagari e la Regione Lazio con allegati (Programma del convegno, consuntivo di spesa, 
etc.), biglietto aereo, scontrino. 
Fascicolo di fogli sciolti. 

1984 giu. 12 - lug. 6 

14. "Seminario su "Utilizzo dei fondi CEE" - Tolentino 29-30 marzo e 5-6 aprile 1984". 
organizzato dall' ISEPS, cc. 304 

1-Atti del Seminario, dattiloscritti (cc. 1-262).  
2- Seminario Marche 29/30 marzo 5/6 aprile 1984 - Organizzazione:  Lettera di Zagari all' Ufficio di Presidenza 
della Regione delle Marche del 25.5.84 con il consuntivo di spesa; Lettera di Zagari all' Ufficio di Presidenza della 
Regione delle Marche del 25.5.84; Lettera di Zagari a Emidio Massi, Presidente della Giunta Regionale delle Marche 
del 6.3.84 con allegato il preventivo di spesa. 
Fascicolo di carte sciolte. 



1984 mar. - giu. 

15. "Convegno Circolo di Roma". "Orizzonte 1992: i nuovi confini del mercato europeo delle 
assicurazioni", cc. 7 

Resoconto dattiloscritto del convegno, organizzato dal Circolo di Roma in collaborazione con Movimento Europeo. 
Fascicolo di carte rilegate 

1990 apr. 4 

16. "Convegno Studi "I flussi migratori e il diritto d'asilo nell' Italia comunitaria" - Roma 12-13 
aprile 1990". promosso dall' ISEPS, cc. 217 

Brossure, programma e atti dattiloscritti, fra cui l'intervento introduttivo di Mario Zagari. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
Vedi anche l'articolo e il dattiloscritto di Zagari. 

1990 mar. 22 - apr. 13 

17. "Conferenza Nazionale dell' Immigrazione "Costruire oggi il mondo di domani" - Roma - 
Centro Congressi Ergife 4-6 giugno 1990", cc. 231 

Atti (dattiloscritti degli interventi), appunti manoscritti di Zagari, rassegna stampa, intervento di Claudio Martelli, 
Gianni De Michelis. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1990 giu. 4 - 6 

18. Convegno europeo "Mediterraneo a rischio di incidenti rilevanti" / "Allarme ambientale nel 
Mediterraneo"- Napoli, 13-14 dicembre 1991, cc. 28 

Corrispondenza, dattiloscritti  e appunti manoscritti relativi all'organizzazione e attuazione del convegno. 
Fascicolo originale di fogli sciolti. 
In allegato: dattiloscritto (c.1) del convegno di Firenze, 8 aprile 1989, "L'Europa unita nella resistenza dal 
Mediterraneo agli Urali, oggi continente di libertà e di pace fra i popoli" 

1991 giu. 6 - lug. 24 

ASSOCIAZIONE STUDIO PROBLEMI ECOLOGICI ED AMBIENTE (ASPEA), 1983 - 
1989, CON DOCUMENTI PRECEDENTI (1973-1978). 

Storia. Aspea, associazione per lo studio dei problemi ecologici e dell'ambiente, con sede a Roma, il cui 
legale rappresentate è Emo Egoli. Si occupa dei problemi dell'ambiente, raccogliendo leggi, normative 
europee, atti dei convegni e articoli sull'argomento tra il 1983 e il 1990. Insieme all'Associazione nazionale 
addestramento professionale presenta progetti alla Comunità economica europea (Cee), Regione Lazio e 
Ministero del Lavoro. 

Storia archivistica. Trovato all'interno dell'Archivio Zagari. 

Contenuto. Contiene le carte dell'Aspea, associazione per lo studio dei problemi ecologici e dell'ambiente, sia 
di tipo amministrativo e contabile (indirizzario, corrispondenza, contratti, locazioni, bollette, bilanci) sia 
riguardo all'attività scientifica dell'associazione (progetti di ricerca e di formazione, raccolta di documenti, 
studi scientifici, atti di convegno, articoli di periodici italiani e stranieri e leggi sui problemi dell'ambiente). 

Il livello ha una consistenza di buste 1 (n. 68), fascicoli 11 



Ordinamento e struttura. Il fondo è stato diviso in due serie: la prima costituita dalle carte di segreteria, 
documenti di tipo amministrativo e contabile, la seconda serie dall'attività progettuale e scientifica.  

I fascicoli contraddistinti da copertina rossa sono originali. 

Strumenti archivistici. Inventario informativo Gea 4.0. 

busta 68 

1. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ, 1983 - 1989, CON DOCUMENTI DEL 
1973. 

Contenuto. La serie contiene le carte relative all'amministrazione e alla contabilità dell'Aspea dal 1984 al 1989. 

Il livello ha una consistenza di buste 1 (n.68), fascicoli 7 

Ordinamento e struttura. Sei dei fascicoli (contraddistinti da copertina rossa) sono originali. Solo il fascicolo 
"Contabilità" è stato creato dall'archivista. La sequenza è stata creata logicamente, cercando di tenere 
insieme i fascicoli di contenuto correlato ("Corrispondenza provincia" e "Circolari (normativa)...."; 
"Corrispondenza Boiardi" e "Amministrazione Bacamul..."). 

busta 68 

busta 68 

1. "Indirizzario", cc. 8 

Tre foglietti di appunti e cinque bigliettini da visita. 
Fascicolo di carte sciolte 

s.d. 

2. "Corrispondenza Provincia", docc. 1 / cc. 2 

Una lettera dell'Associazione nazionale addestramento professionale (Anap) e dell'Aspea alla Provincia di Roma, area 
gestione economico e finanziaria, relativa ai Progetti:   
1 - Settore Ambiente;   
2- Settore Beni culturali;   
3 - Settore Nuove Tecnologie;   
4 - Settore dei Servizi.   
La lettera è firmata M. Bellocchi. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1989 apr. 26 

3. Circolari (normativa) regione formazione professionale, docc. 3 / cc. 27 

Contiene tre documenti relativi alla presentazione delle domande di contributo al fondo sociale europeo per gli anni 
1990-1992, alla politica sociale della Comunità economica europea (Cee), e una copia della Gazzetta ufficiale delle 
Comunità europee (31-12-1988) recante le disposizioni d'applicazione del regolamento Cee riguardo al Fondo sociale 
europeo. 
Fascicolo di carte sciolte. 



1988 dic. 31 - 1989 mar. 1 

4. "Boiardi corrispondenza", cc. 19 

Corrispondenza relativa all'affitto dell' immobile di Via della Vite 7, comprensiva di contratti. 
Fascicolo di carte sciolti. 

1973 nov. 22 - 1985 

5. "Amministrazione Bacamul / Condominio", cc. 18 

Amministrazione del condominio della sede dell'ASPEA, situata in Via della Vite 7 - Roma. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1985 gen. 29 - 1989 lug. 12 

6. Attribuzioni identità fiscale, cc. 4 

Certificati di attribuzione del numero di Codice Fiscale e numero di Partita IVA all' ASPEA, rappresentata nel sig. 
Egoli Emo. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
Anche in fotocopia. 

1989 apr. 7 - 11 

7. Contabilità, docc. 2 / cc. pp.22+23 

Contiene due registi, compilati sono nell'intestazione, degli acquisti e delle fatture. 
Registri 

1984 apr. 11 

2. PROGETTI E ATTIVITÀ SCIENTIFICA, 1988 - 1989 

Contenuto. La serie è costituita dei progetti presentati dall'Aspea e dell'Associazione nazionale addestramento 
professionale (Anap) alla Cee, materiale scientifico (relazione, saggi, articoli) sui problemi dell'ambiente, 
leggi e regolamenti italiani ed europei in materia, studi del Centro nazionale ricerche (Cnr). 

Il livello ha una consistenza di buste 1 (n.68), fascicoli 4 

Ordinamento e struttura. Solo il fascicolo "Progetti Aspea Anap" è originale. 

busta 68 

busta 68 

1. "Progetti Aspea-Anap", cc. 56 

Dattiloscritto relegato del programma "Beni Culturali" (corsi di formazione).  
Dattiloscritto rilegato del "Progetto innovativo Operatori Ambientali": descrizione del Progetto ( duplice copia), 
lettere della Provincia di Roma all' ASPEA-ANAP dell' aprile 1989 relativa al progetto (duplice copia), Dattiloscritto 
della descrizione della ricerca di cc. 10 originariamente numerate, in duplice copia. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

1989 mar. 9 - apr. 20 

2. Dattiloscritti sui problemi dell'ambiente, cc. 308 



Dattiloscritti di vari autori in occasione di alcuni incontri sui temi dell'ambiente dell'ecologia, rassegna stampa 
relativa. In particolare si segnala la relazione di Giulio Di Donato 45° Congresso Psi, la relazione di Walter Mandelli 
alla Consulta dei presidenti delle Associazioni aderenti a Confindustria (Firenze, 7 maggio 1987) e rassegna stampa 
relativa; la relazione di Augusto Marinelli al convegno "Le statistiche in agricoltura. Situazione e prospettive" 
(Verona, 5-7 febbraio 1986).   
Bozza del "Piano nazionale di ricerca sull'ambiente" e altri documenti sui problemi ambientali. 
Fascicolo di carte sciolte. 
Alcune carte hanno una numerazione originale. 

1989 mag. 14 - 1998 giu. 
Molti documenti sono senza data. 

3. "Lista delle aree naturali protette in Italia". A cura del Cnr, docc. 1 / cc. 151 

Lista delle aree naturali protette in Italia, a cura di Salvatore Palladino, Centro di studio sulla genetica evoluzionistica del 
Cnr, Roma 1987. Testo a stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1987 

4. Rassegna stampa e leggi sull'ambiente, cc. 146 

Ritagli di stampa di articoli di riviste italiane e francesi su ecologia e tutela dell'ambiente, il problema dei rifiuti in 
Italia, fotocopie della Gazzetta ufficiale con leggi e circolari sull'ambiente.   
Si segnala il pieghevole del programma (in italiano e in francese) della conferenza inaugurale dell'anno europeo 
dell'Ambiente, 1987. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR. 

1982 - 1989 ago. 30 

FEDERAZIONE ROMANA PARTITO SOCIALISTA ITALIANO, 1993 - 1994 

Storia. La Federazione romana del Psi ha sede a Roma in via del Corso 262, in uno stabile di proprietà della 
principessa Anna Odescalchi. Nel 1993 è commissariata e si trova in una grave situazione economica. Il 
commissario è Enzo Mattina. 

Storia archivistica. La documentazione riguarda quasi esclusivamente il 1993,  ed è pervenute all'interno 
dell'archivio Zagari. La documentazione degli anni precedenti al '93 relativa alla Federazione,  è conservata 
nell'archivio della Direzione del Psi, sempre presso la Fondazione di studi storici Filippo Turati. 

Contenuto. La documentazione è relativa al 1993, quando la Federazione in una situazione di grave crisi 
economica è costretta a lasciare la propria sede. Contiene, inoltre, un ampio nucleo di corrispondenza fra 
Franco Belli, Enzo Mattina e la direzione nazionale del Psi, relazioni e studi carte relative all'organico della 
direzione del Partito socialista italiano (Psi). 

Il livello ha una consistenza di buste 1 (n. 69), fascicoli 8 

Ordinamento e struttura. Le carte sono state organizzate in 8 fascicoli, in parte originali. 

busta 69 

busta 69 



1. Sede Via del Corso n. 262, cc. 13 

Lettera di Enzo Mattina (Commissario della Federazione Romana Psi) a Anna Odescalchi e Massimo Lancellotti del 
12 marzo 1993 riguardo all'affitto di via del Corso, 262; Franco Belli a Sergio Russo del 17 marzo 1993 con allegata 
lettera di Mattina alla principessa Odescalchi, del 12 marzo, frontespizio per invio via fax e ricevuta del medesimo; 
Sergio Russo a Franco Belli 24 marzo 1993 con allegata copia verbale udienza 24.3.93 relativa a sfratto per morosità 
(cc. 2); Monachini Anna a PSI del 31 marzo 1993 (Preventivo trasloco). 
Fascicolo di carte sciolte. 

1993 mar. 12 - 31 

2. Iscritti delle varie sezioni, cc. 5 

Tabella manoscritta del numero degli iscritti nelle varie sezioni di Roma (iscritti 1989-rinnovi 1991 - voti Psi pol. 
1987 - rapporto voti iscritti). 
Fascicolo di carte sciolte. 

[post 1991] 

3. Dipendenti della Direzione del Psi, cc. 138 

-Dattiloscritto senza firma sulle possibilità di riduzione delle spese per il personale della Direzione di fronte alle 
difficoltà economiche del partito.  
-Lettera riservata-personale di Salvatore Caruso (Capo del personale del Psi) a Biagio Marzo e Raffaele Rotiroti con 
allegato il prospetto riepilogativo del personale.  
- Elenchi personale dipendente della direzione del Psi,   
- Regolamento-contratto;  
- Protocolli aggiuntivi. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1993 mar. 1 
Dpcumenti del 1993. 

4. "Franco Belli", cc. 76 

Carte di segreteria per Franco Belli (funzionario della Direzione del Psi nazionale): corrispondenza con allegati da 
vari mittenti, tra cui si segnala Stefano Caldoro, Fabbrizio Cicchitto, S. Caruso, Lillo Delfino e altri, dalle sezioni 
romane del Psi. Ritagli di stampa, indirizzi, appunti manoscritti, dattiloscritti sulla situazione del Psi, progetti di 
risanamento. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1993 mar. 26 - mag. 20 

5. "Mattina", cc. 105 

Carte di segreteria di Enzo Mattina: Lettera agli eletti socialisti della Federazione romana del Psi; documento della 
sinistra per il congresso della federazione romana; documento approvato dal comitato direttivo della Federazione di 
Ancona, "una proposta di Lavoro" dall'Ufficio centrale cominicazione e immagine. Seguono alcuni fogli senza data di 
appunti, e poi la corrispondenza con allegati indirizzata a Mattina in ordine cronologico. Tra i corrispondenti, 
segnaliamo: Angelo Sollazzo, Il comitato dei rappresentati dei dipendenti del Psi, Giorgio Benvenuto, Maria Magnani 
Noya, etc. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1993 mar. 13 - mag. 5 

6. "Documento del Ministero del Tesoro sul riordino delle partecipazioni pubbliche e sullo stato 
delle privatizzazioni". e altri documenti., cc. 116+44pp. 

Biglietto senza firma di accompagnamento ai dattiloscritti "Il Ministro per le funzioni connesse al riordino delle 
Partecipazioni Statali".   



Dattiloscritti: "Delibera CIPE sul Polo unico delle telecomunicazioni"; "Materiali sulla Sme". Due relazioni del 
Ministero dell'Industria, commercio e artigianato: "Commissione di studio per l'esame delle problematiche connesse 
all'applicazione all'Ina s.p.a. dell'articolo 14 della legge del'8 agosto 1992, n. 359"  (22-2-1993), "Commissione per 
l'esame delle problematiche connesse all'applicazione all'Eni s.p.a. dell'articolo 14 della decreto-legge dell'11 luglio 
1992, n. 333, convertito nella legge agosto 1992, n. 359" ( 1 aprile 1993). 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1993 feb. 22 - apr. 1 

7. "Luigi di Maio, Comitato di gestione Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del 
Mezzogiorno - Attività dell'agenzia per il Mezzogiorno", docc. 3 / cc. 176 

Tre dattiloscritti "Attività dell'agenzia per il Mezzogiorno" con Appendice Abruzzo; con Appendice Marche; con 
Appendice Puglia. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1993 mar. 11 

8. "Belli Francesco per conto "Rinascita Socialista"", cc. 38 

Polizza assicurativa; Contratto di locazione (tra Studio immagine, rappresentato da Maurizio Carrano e l'associazione 
Rinascita socialista), documenti di consulenza amministrativa e preventivi di servizi per l'associazione "Rinascita 
socialista". Dichiarazione di inizio lavori di uno stabile in piazza Jacini del 1987. Lista esponenti di Rinascita 
(Convegno 7-1-1994). 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

Contratto di locazione e contratti di servizi. 
L'Associazione Rinascita Socialista si costituisce il 28 giugno del 1993, ha sede in viale Mazzini interno 4  piano 4. 
Guidata dall'europarlamentare Enzo Mattina, alle elezioni del 1994  riuscì ad eleggere due deputati (lo stesso Mattina 
e Mario Gatto) e un senatore (Francesco Barra). Si scioglie agli inizi del 1995, per confluire nella Federazione 
Laburista. 

1993 lug. 1 - 1994 gen. 7 
Con un documento del 11 maggio 1987. 

ARCHIVIO DEI FAMILIARI, 1971 - 2000 

Storia. Christiane Piguet, moglie di Mario Zagari, è di origine svizzera, figlia del colonnello Marcel Piguet. 

Storia archivistica. Le carte fanno parte dell'Archivio Mario Zagari. 

Contenuto. L'Archivio è costituito dai documenti appartenenti a Christiane Piguet: la corrispondenza ricevuta 
(tra i corrispondenti si segnala Simone Veil e François Mitterrand),  ritagli di stampa con articoli  su di lei, 
e documenti personali (passaporti). Dalle carte personali di Lisetta Vaccaro Zagari: corrispondenza, 
manoscritti e dattiloscritti. Da alcuni documenti del figlio Cristiano Zagari; e da un gruppo di cartoline 
inviate da Mario Zagari alla madre Maria. 

Il livello ha una consistenza di busta 1 (n. 70), fascicoli 10 

Strumenti archivistici. Inventario informatico Gea 4.0 

busta 70 

FR; IT 



busta 70 

1. Corrispondenza  "Madame Zagari", cc. 20 

Corrispondenza: Annemarie Obergfell Abreu a Christiane Zagari (dic. 1971) con allegato ritaglio di giornale "Feulle 
D'Avis de Lausanne" del 18-19 dicembre 1971 contenente l'articolo "La balance commerciale italienne indique une 
reprise de l' économie" (firmato G. A.), in cui si parla di Cristiane e Mario Zagari.  
-Negozio "Beatrice di Borbone" (1980) a Christiane Zagari: avviso di liquidazione merce per rinnovo locali.  
-da Simone Veil a Christiane Zagari (16 lug. 1983)  
-Fedro Buscalferri, sindaco di Caldarola a Christiane Zagari, 28 apr. 1989, con minuta manoscritta.  
Lettera di Dario Natoli della Rai a Christiane (13 febr. 2998).  
-Christiane Zagari Piguet a (...) (14, 7, 1993): Invio due fatture del dentista  
-dedica di  libro da François Mitterrand a Christiane Zagari (fotocopia).   
E altri biglietti. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
Fr. e It. 

1971 dic. 31 - 1998 feb. 13 

2. "Ritagli stampa di Christiane Zagari", cc. 18 

Articoli nei quali si parla di Christiane e Mario Zagari con immagini, tratti da varie testate. tra i quali segnaliamo:  
- Le signore "grandi firme"Pagine , "Lo specchio", nov. 1971, p. 21 (Ricevimento al Quirinale per il presidente austriaco 
Franz Jonas).  
-Due fastosi ricevimenti, "Momento Sera", 17-18 nov. 1971, (Ricevimento al Quirinale e ricevimento al Grand Hotel di 
Roma in occasione della visita del capo dello stato austriaco Jonas).  
- Mattone in testa alla donna che prega, "Il Messaggero", 1 marzo 1973 (scippo della signora Zagari).  
-Sventato uno scippo alla moglie di Zagari, "Il Tempo", 1 marzo 1973. 
Ritagli di stampa. 
Alcuni articoli e fotografie sono in fotocopia. 

1971 ott. 31 - 1989 lug. 19 

3. Interviste a Christiane Zagari, cc. 3 

Une vaudoise choist l'Italie, intervista di Giovanna Abreu a Christiane Zagari, "Illustré" 
Ritagli di stampa. 

post 1971 mar. 

4. Documenti personali Christiane Zagari, docc. 2 

Passaporto svizzero; passaporto diplomatico italiano. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1963 mar. 4 - 1975 ago. 14 

5. Corrispondenza di Lisetta Vaccaro Zagari, docc. 1 / cc. 2 

-Famiglia Ratti a Lisetta Zagari, s.d. 
Fascicolo di carte sciolte. 

s.d. 

6. W. M. Thakeray, Romanzo senza eroe (La fiera della vanità), traduzione di Lisetta Vaccaro 
Zagari., cc. 203 

Dattiloscritto di cc. 95, in duplice copia, originariamente numerate contenute in una cartellina con scritto "Becky": 
riferimento al personaggio di Becky Sharp del romanzo.  
- ff. 10 manoscritti. 



Fascicolo di carte sciolte. 
In allegato: - Foglietto con annotazione manoscritta: "Testo inglese: 700 pagine di 43 righe e 65 spazi = 1.956.500 
spazi. Traduzione italiana (ed. Treves): 954 pagine di 45 righe e 55 spazi = 2.361.050 spazi". 

Tre. 
Presenti varie correzioni manoscritte. La traduzione è incompleta: si arresta a c. 95. In duplice copia. 

s.d. 

7. Cartoline illustrate di Maria Zagari, cc. 16 

Cartoline illustrate di varie localita. Tre di queste, inviate da Mario Zagari alla madre, Maria Agnoletto Zagari. 
Cartoline 

1954 mar. 28 - 1972 

8. Curriculum vitae e appunti di Cristiano Zagari, cc. 56 

Dattiloscritto del curriculum di Cristiano Zagari con appunti manoscritti e dattiloscritti.   
Dattiloscritto con i temi e la bibliografia del Seminario "L'Europa delle città e delle regioni".  
Contiene anche una copia del curriculum di Alessandro Libè. 
Fascicolo di carte sciolte. 

[1999] - [2000] 

9. "Zagari Cristiano". Rassegna Stampa 

Contiene ritagli di stampa di Cristiano Zagari in parte divisi per argomento: Ulivo, Cattolici, Costituente socialista, 
Socialismo, Sinistra, Europa. 
Ritagli di stampa 
IT; FR; EN 

1997 

10. Scritti di e su Mario Zagari, raccolti da Cristiano, docc. 2 

Contiene due riviste: un numero monografico di "Sinistra europea", a.1, n.0, 2006 dedicato al convegno "Attualità 
dell'articolo 11 - Europa, pace e sviluppo", nel quale una parte era  dedicata a "Mario Zagari l'europeista, il leader 
socialista, l'uomo". Un numero della rivista "Lettera ai compagni", a. 26, n.1, gennaio 1996, nel quale è pubblicato un 
articolo di Mario Zagari Addio a Mitterrand un grande d'Europa. 
Fascicolo di carte rilegate. 

1996 gen. - 2006 

Indice dei nomi di persona 
Indice dei nomi di persona  

Indice dei nomi di luogo 
Indice dei nomi dei luoghi  

Indice dei nomi di ente 
Indice dei nomi degli enti  
 


