
Società Storica Viadanese 
 

Archivio della Democrazia Cristiana  

Sezione di Viadana 
 

 

Inventario  

(1945-1994) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     



Archivio della Democrazia Cristiana - Sezione comunale di Viadana (Mn) 

pag. 2 di 107 

  



Archivio della Democrazia Cristiana - Sezione comunale di Viadana (Mn) 

pag. 3 di 107 

Archivio della Democrazia Cristiana - Sezione comunale di 
Viadana (Mn) 
 
  
 

Progetto 
 

Società Storica Viadanese - Archivio della Democrazia Cristiana di Viadana 
 
 

Intervento realizzato nel 2013 (concluso) 
 

Riordino e inventariazione dell'Archivio della Democrazia Cristiana di Viadana presso la Società Storica Viadanese 
(1945-1997). 
 
Committente: Società Storica Viadanese; cofinanziamento: Provincia di Mantova; soggetto realizzatore: 
Cooperativa Charta di Mantova; progettazione e coordinamento: Elena Lucca; inventariazione a cura di Chiara 
Manzoli.  
Versione cartacea e informatica depositate presso la Società Storica Viadanese e la Soprintendenza Archivistica 
per la Lombardia. 
 

Soggetti coinvolti 
- Giuseppe Flisi  [promozione] 
- Elena Lucca  [realizzazione] 
- Società Storica Viadanese  [promozione] 
- Charta Cooperativa Sociale - onlus  [realizzazione] 
 

  
 

Soggetto conservatore 
 

Società Storica Viadanese 
 
Soggetto privato 
 

 
La Società Storica Viadanese è un’associazione senza scopo di lucro costituita in Viadana il 12 luglio 2006 con 
atto del notaio Prof. Augusto Chizzini. Nel luglio 2007 ha ottenuto il riconoscimento di Associazione di promozione 
sociale. 
 
L’associazione intende raccogliere l’eredità storiografica di quella zona della provincia di Mantova racchiusa fra i 
fiumi Oglio e Po, area che a tutti gli effetti presenta peculiarità culturali proprie e che riteniamo doveroso e 
opportuno studiare e valorizzare. Scopo dell’associazione è di contribuire alla tutela e alla conservazione del 
patrimonio storico e artistico del Viadanese. 
 
Le due direttrici principali nelle quali opera, con puro spirito di servizio, sono l’attività “editoriale” e la “didattica”, 
comprendendo, con questo termine, tutte le attività svolte a promuovere e incoraggiare l'interesse pubblico alla 
storia, all'arte e alla cultura del territorio. 
 

Contatti 
Tel: 333/5768590, Fax: 0375/783547, Email: storicaviadana@alice.it 
 

Referente 
Giuseppe Flisi 
 

Collegamenti 
- http://www.societastoricaviadanese.it 
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Struttura amministrativa 
Consiglio direttivo - Collegio dei Revisori dei conti - Collegio dei Probiviri 
 

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi 
Accesso libero previo appuntamento telefonico (333/5768590). 
 
 

  
 

Soggetto produttore 
 

Sezione locale della Democrazia Cristiana di Viadana 
 
Partito politico 
 

1946 - 1994 
 

La sezione di Viadana del Partito della Democrazia Cristiana 
 
Le notizie che qui riportiamo sono state da noi ricostruite sulla base della documentazione d'archivio, non essendo, 
come si è detto, stati effettuati studi o ricerche sull'istituzione. Il materiale documentale infatti è del tutto inedito e 
costituisce una fonte indispensabile per approfondire la conoscenza a livello locale degli uomini, delle iniziative e 
delle vicende del Partito che guidò i governi del Paese ininterrottamente dal 1943 fino al 1981. 
In ogni Comune che lo desiderasse poteva infatti essere costituita una Sezione, con un numero di soci non 
inferiore a 12. La sezione comunale di Viadana aveva competenza territoriale sull'intero Comune, per i quali 
approvava i programmi amministrativi, oltre a designare i rappresentanti democristiani negli enti pubblici aventi 
giurisdizione comunale. Al Segretario della Sezione comunale competeva di mantenere i contatti con i membri 
democristiani dell'Amministrazione comunale e promuovere riunioni congiunte di questi con la Direzione 
Sezionale, per la trattazione di questioni di comune interesse. 
Nella Sezione erano costituiti i Gruppi femminili e giovanili. Organi costituzionali della Sezione erano l'Assemblea, 
la Direzione e il Segretario. 
Al Partito potevano essere iscritti uomini e donne che avessero compiuto i 18 anni di età e che fossero di 
incensurabile condotta morale e politica. La domanda di ammissione comportava l'adesione all'ideologia e al 
programma del Partito, l'impegno all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive stabilite dai 
Congressi e dagli altri organi competenti. Tutti i soci avevano uguali diritti e doveri. L'assunzione delle cariche 
sociali era appositamente regolamentata. 
La documentazione conservata nell'archivio mostra come la sezione locale viadanese abbia preso vita molto 
presto (i primi verbali del Consiglio Direttivo sono del maggio 1945). Il carteggio amministrativo, come illustrato 
nella nota archivistica, descrive, dal 1952 fino alla cessazione del Partito, gli innumerevoli interessi coltivati dal 
Direttivo e dai soci, l'impegno nelle vicende di interesse locale (centrale nucleare, ospedali di Casalmaggiore e 
Viadana, scuola e istruzione, opere pubbliche), l'impegno organizzativo nell'associazionismo e nel tesseramento, 
lo zelo nella propaganda elettorale. L'attaccamento alla comunità viadanese è e rimane negli anni molto forte. 
Anche qui furono costituiti il Movimento Femminile e quello Giovanile, che riunivano le donne e i giovani (fra i 18 
e 25 anni) iscritti al Partito. 
Dalle carte emergono figure particolarmente interessanti che non solo hanno permeato la vita politica locale, ma 
hanno inciso anche su quella a livello nazionale del Partito. Primo tra tutti, è doveroso ricordare Cesare Baroni 
(1919-2003), originario di Viadana, che fu celebre docente di Diritto e avvocato, eletto consigliere provinciale e 
capogruppo della Democrazia Cristiana dal 1956 al 1964 e nuovamente dal 1980 al 1990. Dal 1972 al 1978 ricoprì 
la carica di sindaco del Comune di Viadana. Eletto deputato nella quarta e nella quinta legislatura (1958-1972), fu 
membro delle commissioni parlamentari per la Giustizia, per gli Affari costituzionali, per l’Igiene e la Sanità 
pubblica, per i Lavori Pubblici, nonché della Giunta per l’esame delle domande di autorizzazione a procedere in 
giudizio. Meritano poi di essere citati Marino Boni (segretario della sezione di Viadana), Imerio Penazzi (sindaco), 
Cesare Azzali, Ferdinando Truzzi (originario di Pegognaga, onorevole e senatore) e Paride Bedulli. 
 

Compilatori 
- Lucca Elena (archivista), schedatura, 01 settembre 2013 
- Manzoli Chiara (archivista), schedatura, 01 settembre 2013 
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L’archivio 
 

Estremi cronologici: 1945 - 1994 [Con documenti al 1997] 
 

Metri lineari: 10 
 

Composto da buste 61 e fotografie 288 
 

Attualmente il materiale inventariato ammonta a 61 buste e 288 fotografie (di cui 254 conservate nella Serie 
"Raccolta fotografica" e il resto allegate ai registri). 
Copre un arco cronologico che va dal 1945 al 1994 (con documenti al 1997). 
La documentazione presenta numerose lacune; si tratta naturalmente di parte della documentazione che in origine 
formava l’archivio della sezione locale della Democrazia Cristiana. 
Il carteggio non copre tutte le annate, mancano infatti riferimenti ad alcuni periodi temporali; nonostante questo si 
ricava un considerevole quadro d’insieme della realtà del Partito e delle attività svolte. 
L’ Archivio è costituito in primo luogo dalle carte relative alla presenza sul territorio e all’organizzazione dell’attività 
politica e di propaganda (segreteria e corrispondenza, assemblee, organizzazione, tesseramento, iniziative 
politiche). 
Parte della documentazione riguarda le elezioni amministrative e politiche, i referendum; per alcuni anni è 
documentata anche la Festa dell’Amicizia. 
 

L’archivio della Sezione comunale della Democrazia Cristiana di Viadana è stato di recente recuperato presso un 
privato e acquisito dalla Società Storica Viadanese, che ne ha curato il recupero e l’inventariazione. 
Nell’insieme l’archivio si presentava come un complesso di circa 40 buste, che conservavano i contenitori originali, 
e da un certo numero di fascicoli e carte sciolte, collocati in scatoloni. Oltre a questa documentazione, ne è 
pervenuta una parte che si presentava purtroppo in cattivo stato di conservazione, a causa di infiltrazioni d’acqua 
nel luogo dove era conservata. Si è cercato comunque di recuperare la maggior del materiale; i fascicoli non 
particolarmente danneggiati sono stati collocati in faldoni e inventariati, segnalando nella descrizione la criticità 
dello stato di conservazione. 
La documentazione dell’archivio è stata schedata informaticamente tramite l’utilizzo del software Archimista, 
applicazione web per la descrizione di archivi storici, sulla base degli standards descrittivi archivistici ISAD (G) e 
ISAAR.  
Nella serie "Amministrazione" dove il materiale, benchè eterogeneo, è organizzato in unità archivistiche annuali, 
contenute ciascuna in un faldone, è stata resa la descrizione in un'unica unità informatica. 
Si è schedato ogni fascicolo o cartella, descrivendone il contenuto e riportandone la data, la classificazione ed 
eventuali annotazioni. Per ogni unità archivistica (busta o fascicolo) sono stati riportati i seguenti elementi: 
- classificazione;  
- datazione; 
- identificazione con un titolo originario o redazionale;  
- descrizione del contenuto;  
- eventuali note;  
- segnatura archivistica;  
- definizione. 
 
Per quanto riguarda il materiale già condizionato, è stata mantenuta l’organizzazione originaria, verificabile grazie 
alle intitolazioni esterne dei raccoglitori, coeve alla produzione delle carte.  
Si è proceduto alla sostituzione dei raccoglitori originari, solo quando erano deteriorati, con nuove buste di cartone, 
conservando comunque il dorso dei raccoglitori originali. Sono state sostituite le camicie di alcuni fascicoli rovinati 
e raggruppate in fascicoli carte afferenti alla stessa pratica, quando pervenute mancati della camicia. 
Il materiale sciolto è stato invece raccolto in nuove unità dal contenuto omogeneo seguendo un ordine cronologico.  
Le carte non presentavano tracce di classificazione. L’ordinamento che, come si è detto, si desume 
dall’aggregazione documentaria in faldoni, che spesso riportano la dicitura “Amministrazione” e il riferimento 
all’anno, evidenzia la prassi di archiviare le pratiche annualmente, creando una sequenza annuale di materiale 
spesso composito. Infatti oltre alla parte amministrativa e di corrispondenza, le cartelle (faldoni) annuali 
conservavano i documenti contabili, il tesseramento, l’organizzazione di assemblee e spesso materiale generico 
su iniziative politiche o di rilevanza locale. 
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Nel riordino è stata osservata questa naturale sedimentazione delle carte, che, come succede in archivi privati di 
questo genere, presenta una certa eterogeneità nelle tipologie documentarie. Si rileva infatti una certa 
commistione tra la documentazione prettamente amministrativa e le iniziative e i dibattiti politici nei vari ambiti di 
interesse. 
Le pratiche annuali, pur riferendosi essenzialmente ad un anno, talora contengono antecedenti o susseguenti, 
che sono sempre stati segnalati nelle note alla datazione. 
Quando possibile e nel rispetto dell’organizzazione originaria delle carte, siamo intervenuti riordinando alcuni 
fascicoli. In particolare, sono stati estratti dalla parte amministrativa tre registri di protocollo della corrispondenza, 
per i quali è stata creata la serie, seppur lacunosa (1956-1969). 
Analogamente sono stati inseriti nella serie dei verbali del Consiglio Direttivo, alcuni registri fuori posto. 
La serie delle Elezioni e referendum si presentava costituita da ca. 15 faldoni per gli anni 1946-1992 (con titolo 
originario presente sulle camicie e sui dorsi dei faldoni). Essendo poi risultati presenti nella serie “Amministrazione” 
alcuni fascicoli pertinenti le Elezioni, essi sono stati ricondotti alla serie, dove hanno ricomposto le lacune su alcune 
annualità (per es. le elezioni amministrative del 1960, apparentemente mancanti, sono state recuperate e collocate 
nell’esatta sequenza annuale). 
Per l’archivio non esistevano elenchi o inventari. 
Pertanto, la struttura dell’archivio, rispettosa dell’organizzazione data dal produttore e rappresentativa dell’attività 
e delle tipologie documentarie presenti, risulta la seguente: 
1.Protocolli della corrispondenza  
2. Organi direttivi 
3. Amministrazione 
4. Elezioni e referendum 
5. Iniziative politiche locali e nazionali 
6. Festa dell’Amicizia  
7. Raccolta fotografica 
 
Per quanto riguarda la Raccolta fotografica, tutte le immagini sono state digitalizzate da parte della Società Storica 
Viadanese.  
Il materiale si presenta raccolto in buste cartacee e suddiviso per argomento; la Società Storica Viadanese si è 
occupata della suddivisione, della ricondizionatura e della numerazione dei pezzi in genere sulla base 
dell’argomento. La schedatura è stata effettuata sempre tramite il software Archimista con l’utilizzo delle schede 
speciali di descrizione, alle quali sono stati collegati gli oggetti digitali. 
Nella descrizione delle fotografie sono stati riportati i seguenti elementi: titolo, descrizione, datazione, luogo della 
ripresa, data dello scatto, tipologia del materiale, dimensioni. 
La maggior parte delle immagini è stata realizzata dallo studio fotografico Frizzi Catullo e Nino di Viadana, ma 
sono presenti anche altri fotografi. Purtroppo in alcuni casi non si è riusciti a stabilire la responsabilità fotografica.  
Si tratta di foto di congressi, manifestazioni come la Festa del lavoro e la Festa dell’Amicizia, comizi, momenti di 
aggregazione, foto di esponenti della Democrazia Cristiana, edifici di Viadana e delle sue frazioni, il funerale di 
Nicola Sanfelici, rappresentante del Movimento Giovanile. 
 
Le fotografie inserite nei registri dei verbali e nel fascicolo sono state schedate, ma mantenute nella collocazione 
originaria e collegate come oggetti digitali alla scheda descrittiva dell’unità archivistica. 
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INVENTARIO 

 
Protocolli della corrispondenza 
 
serie 
 

1956 - 1969 
 

Registri 3 
 

Sono conservati tre registri di protocollo per gli anni dal 1956 al 1969. Non ne sono stati rinvenuti altri per il periodo 
successivo. 
 

3 
 

  
 

Unità archivistiche 
 
1 
  
 

Protocollo della corrispondenza 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1956 - 1959 
 

Registro di protocollo della corrispondenza della Sezione DC di Viadana dal 17 luglio 1956 al 22 dicembre 1959. 
 

b. 01, reg. 01 
 

2 
  
 

Protocollo della corrispondenza 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1960 - 1962 
 

Registro di protocollo della corrispondenza dal 15 gennaio 1960 al 26 febbario 1962. 
 

b. 01, reg. 02 
 

3 
  
 

Protocollo della corrispondenza 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1966 - 1969 
 

Registro di protocollo della corrispondenza della Sezione DC di Viadana dal 10 gennaio 1966 al 16 gennaio 1969. 
 

b. 01, reg. 03 
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Organi direttivi 
 
serie 
 

1945 - 1990 
 

Registri 18 conservati in due faldoni 
 

Si conservano i verbali del Consiglio Direttivo (dal 19 maggio 1945 al 14 aprile 1988, con qualche interruzione, e 
una pagina delle registrazioni del 26 febbraio 1990 con un elenco nominativo dei presenti, del Comitato Esecutivo 
(dal 1945 al 1956), della Direzione Sezionale (dal 1964 al 1967), un libro dei soci e un quaderno dei dirigenti. Le 
“brutte copie” dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono conservate nella serie “Amministrazione”. 
 

18 
 

  
 

Unità archivistiche 
 
4 
  
 

"Verbali Direttivo" 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1945 - 1946 
 

Registro dei verbali delle sedute del Comitato esecutivo del Partito Democratico Cristiano di Viadana dal 19 
maggio 1945 al 18 febbraio 1946. 
 

b. 02, reg. 01 
 

5 
  
 

"Verbali Direttivo" 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1946 - 1948 
 

Registro dei verbali delle sedute del Comitato esecutivo del Partito Democratico Cristiano di Viadana dal 3 marzo 
1946 al 27 ottobre 1948. 
 

b. 02, reg. 02 
 

6 
  
 

"Verbali Direttivo" 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1951 - 1954 
 

Registro dei verbali delle sedute del Comitato esecutivo della DC di Viadana dal 24 luglio 1951 al 9 dicembre 
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1954. 
 

b. 02, reg. 03 
 

7 
  
 

"Verbali Direttivo" 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1954 - 1956 
 

Registro dei verbali delle sedute del Comitato esecutivo della DC di Viadana dal 12 dicembre 1954 al 4 dicembre 
1956. (1) 
 

b. 02, reg. 04 
 

8 
  
 

"Verbali Direttivo" 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1956 - 1958 
 

Registro dei verbali delle assemblee del Consiglio direttivo della DC di Viadana dal 12 dicembre 1956 al 13 marzo 
1958. (1) 
 

b. 02, reg. 05 
 

9 
  
 

"Verbali Direttivo" 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1958 - 1961 
 

Registro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo della DC di Viadana dal 23 marzo 1958 all'8 settembre 
1961. (1) 
 

b. 02, reg. 06 
 

10 
  
 

"Verbali Direttivo" 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1962 - 1964 
 

Registro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo della DC di Viadana dal 24 settembre 1962 al 20 settembre 
1964. (1) 
 

b. 02, reg. 07 
 

11 
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"Verbali Direttivo" 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1964 - 1967 
 

Registro dei verbali delle riunioni della Direzione sezionale della DC di Viadana dal 22 settembre 1964 al 17 
febbraio 1967. (1) 
 

b. 02, reg. 08 
 

12 
  
 

"Verbali Direttivo" 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1969 - 1970 
 

"Verbali direttivi 1970" della Sezione di Viadana dal 13 gennaio 1969 al 9 novembre 1970, con allegati ordini del 
giorno, appunti manoscritti, volantini della DC, del Partito Socialista Italiano e del Partito Socialista Unitario di 
Viadana (1970). 
 

b. 02, reg. 09 
 

13 
  
 

"Verbali Direttivo" 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1970 - 1972 
 

Registro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo della DC di Viadana dal 21 novembre 1970 al 7 luglio 
1972. (1) 
 

b. 02, reg. 10 
 

14 
  
 

"Verbali Direttivo" 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1972 - 1973 
 

Registro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo della DC di Viadana dall'8 agosto 1972 al 28 settembre 
1973. (1) 
 

b. 02, reg. 11 
 

15 
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Verbali del Direttivo 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1973 - 1974 
 

Registro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo della DC di Viadana dal 28 settembre 1973 al 17 dicembre 
1974. 
 

b. 03, reg. 01 
 

16 
  
 

Verbali del Direttivo 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1981 - 1983 
 

Registro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo della DC di Viadana dal 2 ottobre 1981 al 18 luglio 1983. 
 

b. 03, reg. 02 
 

17 
  
 

Verbali del Direttivo 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1983 - 1985 
 

Registro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo della DC di Viadana dal 29 agosto 1983 al 13 marzo 1985. 
 

b. 03, reg. 03 
 

18 
  
 

Verbali del Direttivo 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1985 - 1988 
 

Registro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo della DC di Viadana e del Comitato comunale dal 21 marzo 
1985 al 14 aprile 1988. 
 

b. 03, reg. 04 
 

19 
  
 

Verbali del Direttivo 
 
registro o altra unità rilegata 
 

1990 
 

Registro dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo della DC di Viadana del 26 febbraio 1990 (1). 
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b. 03, reg. 05 
 

20 
  
 

Libro dei soci 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1962 - 1964 
 

Libro dei soci della Sezione di Viadana della Democrazia Cristiana: elenco degli iscritti, con indicazione di dati 
personali (incarichi politici, appartenenza ad altre organizzazioni, data di iscrizione alla DC, numero di tessera), 
numerato da 1 a 211, con rubrica degli iscritti. 
 

b. 03, reg. 06 
 

21 
  
 

Quaderno dei dirigenti 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1962 
 

"Quaderno dirigenti Democrazia Cristiana". 
 

b. 03, reg. 07 
 

  
 

Amministrazione 
 
serie 
 

1952 - 1993 
 

Buste 31 
 

Si tratta della parte più ampia e articolata della documentazione inventariata. Si trova materiale riguardante 
l’attività di segreteria della Sezione, l’amministrazione, il tesseramento, la corrispondenza con la Federazione 
provinciale e nazionale, il Movimento giovanile e quello femminile; raccoglie materiali di studio e rassegna stampa; 
di notevole interesse sono i documenti di propaganda e riflessione politica e i materiali di lavoro; sono presenti un 
gran numero di appunti manoscritti tra cui si segnalano quelli dell’onorevole Cesare Baroni, originario di Viadana. 
Dal momento che il materiale, benchè eterogeneo, è organizzato in unità archivistiche annuali, contenute ciascuna 
in un faldone, è stata resa la descrizione in un'unica unità informatica. 
 

31 
 

  
 

Unità archivistiche 
 
22 
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Amministrazione 1952-1955 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1952 - 1955 [Con antecedenti dal 1945 e susseguenti al 1958] 
 

- "Gruppi giovanili anno 1952: organizzazione": comunicazioni, circolari e richiesta di informazioni sulla situazione 
dei gruppi periferici trasmesse dai Gruppi giovanili della DC di Mantova.  
- "Pratiche varie 1953": "Cinema": modulo per United States Information Service (USIS) relativo alla proiezione 
del film "Zona del tabacco"; comunicazione e manifesto a stampa di serata cinematografica con proiezioni di 
documentari e film comico. 
- "Circolari varie 1953-1954" trasmesse dalla Direzione centrale e dalla Segreteria provinciale di Mantova della 
DC.  
- "Posta varia 1952-1953": comunicazioni trasmesse dal segretario provinciale di Mantova della DC; richiesta di 
notizie sul geometra Gianfranco Boni; corrispondenza trasmessa al segretario della Sezione di Viadana, Marino 
Boni; circolari trasmesse dalla Direzione centrale e dalla Segreteria provinciale di Mantova della DC; risultati delle 
elezioni dei Comitati esecutivi di Viadana e delle frazioni.  
- "Assemblea nazionale dei segretari di zona anno 1953-1954. Roma 21-22 febbraio 1953": "Organizzazione anno 
1953"; "Organizzazione anno 1954"; "Varie": elenchi nominativi dei componenti della Direzione sezionale della 
zona di Viadana, verbali di visita dei segretari di zona ad alcune sezioni e sottosezioni, appunti sulla relazione 
dell'on. Guido Gonella; numero 2 del 15.2.1953 di "Il segretario di zona", relativo all'itinerario per l'organizzazione 
(1); "Varie zona": convocazioni e circolari trasmesse dalla Segreteria provinciale di Mantova, soddisfazione per la 
nomina di Arturo Tagliavini all'interno del Comitato provinciale del partito (1945-1946). 
- "Varie": raccomandazione a favore di Gino Bacchi; inviti a riunioni, con ordine del giorno, della Sezione di 
Viadana; relazione dattiloscritta del convegno giovanile del basso mantovano tenuto il 31 maggio 1953; relazioni 
dattiloscritte e manoscritte; elenco nominativo dei giovani iscritti alla Sezione giovanile della DC di Viadana; invito 
a riunione dei gruppi giovanili di Viadana; gita al golfo di La Spezia.  
- "Gruppi giovanili anno 1953: circolari - organizzazione": circolari della Direzione centrale della DC, dei Gruppi 
giovanili della DC di Mantova; relazione sul convegno giovanile del basso mantovano; circolari della Sezione di 
Viadana; inviti e verbali di riunioni di giovani DC; elenchi nominativi di giovani da tesserare.  
- "Programma di imminente e di prossima esecuzione per quanto riguarda le opere pubbliche o di interesse 
pubblico in Viadana 1953": dichiarazioni del sindaco di Viadana e programma di massima dei lavori pubblici negli 
anni 1953-1954. 
- "Spes: stampa - comizi - giornale murale - affissione manifesti - varia": "Stampa"; "Corrispondenza comizi"; 
"Affissione manifesti"; "Giornale murale"; affissione; "Corrispondenza varia". (1951-1953) 
- "Convegno di zona del 5 settembre 1954" per commemorare De Gasperi: comunicazione del segretario di zona, 
Marino Boni. 
- "Campagna per la raccolta fondi pro aree depresse 1954": "Corrispondenza"; persone che hanno rifiutato di dare 
offerte; "Costituzione Comitato"; "Circolari".  
- "Elenco offerenti campagna aree depresse 1954": rubrica.  
- "Apprendistato artigiano 1954": circolari trasmesse dalla Segreteria provinciale di Mantova della DC; numero de 
"Il nostro lavoro" (bollettino mensile a cura dei Gruppi Giovani Libertas di Mantova) (1); decreto ministeriale del 2 
febbraio 1948 relativo alla determinazione delle aziende artigiane ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni 
famigliari; note alla proposta di legge n. 434 per l'estinzione dell'assistenza sanitari agli artigiani.  
- "Gruppi giovanili anno 1954: organizzazione - varie - circolari - elenchi attivisti": comunicazioni, circolari e inviti 
dei Gruppi giovanili della DC di Mantova e del Movimento giovanile della DC; elenco nominativo degli attivisti del 
1953 e del 1954. 
- "Opere pubbliche in corso di esecuzione (Sollecitate all'on. Truzzi)": opuscolo a stampa a cura del comune di 
Viadana intitolato "1951-1956. 5 anni di amministrazione civica a Viadana"; n. 17 del 27 aprile 1957 de "Il Popolo 
di Mantova"; "Amministrazione comunale. Riunione con indipendenti 19.2.1958"; conto morale 
dell'amministrazione comunale per l'esercizio 1954; "Opere pubbliche e problemi diversi riguardanti le frazioni del 
comune": elenchi dei lavori e delle necessità delle frazioni, corrispondenza riguardante il capoluogo (1951-1954); 
"Varie": corrispondenza sull'edilizia scolastica, l'edilizia popolare, l'ospedale, strade, richieste trasmesse all'on. 
Truzzi, corrispondenza tra Baroni e Truzzi, concessione di mutui; "INAM": corrispondenza tra Marino Boni, 
Ferdinando Truzzi, Ottorino Momoli e Giuseppe Petrilli relativa all'avvio del funzionamento della sede INAM di 
Viadana. 
- "Ordini del giorno della Giunta e del Consiglio" del comune di Viadana e progetto di bilancio di previsione per 
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l'esercizio 1954.  
- "Piano finanziario 1955-1956": piano di massima per la raccolta di fondi; appunti manoscritti; quaderno delle 
entrate e delle spese del 1956.  
- Quaderno relativo al quadro dei dirigenti della Sezione del capoluogo e delle frazioni nel 1955. 
- "Campagna raccolta fondi pro aree depresse. Cartella del segretario di Sezione 1955": ricevute di pagamento; 
prospetti riepilogativi delle somme versate.  
- "Coltivatori Diretti 1955": circolare della Sezione sulle elezioni per la nomina dei Consigli comunali mutue 
coltivatori diretti; elenchi nominativi di coltivatori diretti titolari di azienda agricola aventi diritto al voto per le elezioni 
della Cassa Mutua Comunale.  
- "Ruolo Mutua Malattia Viadana 1955": segnalazioni di nominativi; elenchi nominativi di votanti; lista dei candidati 
per l'elezione delle cariche direttive della Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti; circolati trasmesse dalla 
Segreteria provinciale di Mantova della DC.  
- "Disciplina dell'apprendistato 19.1.1955 n. 25 (moduli, inviti, legge ecc.)"; circolare della Sezione di Viadana 
sull'iscrizione all'albo delle imprese artigiane; istanza di meccanici, fabbri ed elettrauto per la chiusura delle 
botteghe-officine durante i giorni festivi.  
- "Circolari 1955" trasmesse dalla Segreteria provinciale di Mantova della DC; istanza per il riposo festivo degli 
artigiani. 
- "Gruppi giovanili anno 1955: varie - organizzazione - gita del 2.6.1955 [a Sirmione]": comunicazioni e circolari 
trasmesse dalla Sezione di Viadana, dalla Segreteria provinciale di Mantova e dai Gruppi giovanili della DC di 
Mantova. 
 

b. 04 
 

23 
  
 

"1956: articoli riguardanti l'amministrazione - varie Movimento femminile - 
manifestazione giovanile - pertinenze idrauliche - slogans - corrispondenza 1956-1959 - 
copie verbali - quadro dirigenti della Sezione - fatture pagate, distinte incassi - evidenza" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1956 [Con antecedenti dal 1953 e susseguenti al 1959] 
 

- "Articoli riguardanti l'amministrazione": n. 12 del 24 marzo 1956 de "Il Popolo di Mantova"; articolo estratto da 
"l'Unità"; opuscolo a stampa della relazione del sindaco Penazzi sull'attività dell'amministrazione comunale nel 
quinquennio 1951-1956; relazione, firmata Bertoldo (1), sull'amministrazione comunale di Viadana. 
- "Amministrazione comunale": lettere del sindaco; circolari; relazione e conto morale dell'esercizio del 1955 
dell'amministrazione comunale; lettere trasmesse dall'on. Truzzi; copie di verbali di deliberazione del Consiglio 
comunale e della Giunta municipale di Viadana; articoli estratti dalla "Gazzetta di Mantova"; seduta preconsiliare; 
elenco delle opere pubbliche in corso o in programma; "Pro memoria per le frazioni". 
- "Varie Movimento femminile": "Festa della matricola"; elenchi nominativi; circolari trasmesse dalla Direzione 
centrale e dal Movimento femminile di Mantova della DC; relazioni; invito. 
- "Manifestazione giovanile del 13 maggio 1956: organizzazione, corrispondenza varia, giro podistico", con allegati 
volantini a stampa. 
- "Gruppi giovanili 1956 - circolari inviate ai giovani": circolari; inviti; relazione dattiloscritta; volantino del 1° 
convegno provinciale degli studenti medi a Mantova (2).  
- "Pertinenze idrauliche": volantino riguardante le modificazioni e le integrazioni di legge sulla concessione delle 
pertinenze idrauliche demaniali; articolo estratto dalla "Gazzetta di Mantova"; relazione manoscritta; elenco delle 
ditte appartenenti al Consorzio digagnale Viadana-Buzzoletto-Banzuolo; corrispondenza tra l'on. Ferdinando 
Truzzi e Marino Boni, segretario della DC di Viadana. 
- "Slogans": lettera del segretario Marino Boni sull'assistenza extra legem ai lavoratori agricoli. 
- "Brutte copie dei verbali riunione del Consiglio direttivo anno 1956". 
- Quaderno del quadro dei dirigenti della Sezione di Viadana.  
- "Fatture pagate e distinte incassi 1956-1957". 
- "Evidenza": inviti a riunioni, con ordini del giorno; circolari in partenza. 
- "Corrispondenza varia anno 1956": convocazioni, circolari e richiesta di dati statistici della Segreteria provinciale 
di Mantova della DC; invito all'inaugurazione del monumento in onore di Alcide De Gasperi, a Trento, in occasione 
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dell'inizio dei lavori del VI congresso nazionale della DC; comunicazione e volantino del 1° convegno provinciale 
degli studenti medi a Mantova. 
 

b. 05 
 

24 
  
 

Amministrazione "1957" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1957 [Con antecedenti dal 1956 e susseguenti al 1958] 
 

- "Democrazia Cristiana Viadana: assemblea generale del 19.11.1957 ore 20.30 nomina Consiglio Direttivo - 
Nomina delegati al Congresso": relazione politico-organizzativa del segretario di sezione Marino Boni; elenchi 
nominativi del Consiglio Direttivo e dei delegati al Congresso provinciale; scrutini delle votazioni per la nomina dei 
delegati al Congresso provinciale della DC e per la nomina del Consiglio Direttivo; invito all'assemblea 
precongressuale con ordine del giorno; verbale; intervento di Luigi Bedulli. 
- "XIV Congresso provinciale DC 1957": opuscolo a stampa "Festa del socio 1957"; calendario delle assemblee 
precongressuali; circolare sulle assemblee precongressuali; richieste di informazioni e circolari trasmesse dalla 
Segreteria provinciale di Mantova della DC; "Votazioni"; intervento di Marino Boni, segretario della Sezione DC di 
Viadana, al Congresso provinciale. 
- "Assemblee precongressuali già fatte - assemblee da ripetere 1957": verbali delle assemblee generali dei soci 
delle Sezioni di Salina, Buzzoletto-Banzuolo, Sabbioni, Cogozzo, Cicognara, Casaletto, Cavallara, S. Matteo, 
Cizzolo e Bellaguarda. 
- "Elenchi tesseramento anno 1957": "Elenchi vari": elenchi nominativi dei soci da tesserare, dei tesserati delle 
Sezioni di Cavallara, Viadana, Salina, Cicognara, Bellaguarda, Buzzoletto, Casaletto, Sabbioni, Cogozzo, 
Squarzanella, Banzuolo, S. Matteo e dei giovani da tesserare; elenco degli abbonati alla Discussione; elenco degli 
iscritti a cui rinnovare la tessera; elenchi dei tesserati delle Sezioni di Cicognara, Viadana, Cogozzo, Banzuolo, 
Buzzoletto, Salina, Casaletto, Bellaguarda, Squarzanella, S. Matteo, Sabbioni, Cavallara, Cizzolo nel 1957. 
- "Piano finanziario 1957": "Corrispondenza varia e circolari" trasmesse dalla Segreteria provinciale della DC di 
Mantova, ringraziamenti, pagamenti, richieste di pagamento; "Piano di finanziamento anno 1957": piano di 
finanziamento, elenco delle somme raccolte per il pagamento dei debiti delle elezioni 26 maggio 1957, circolare 
sul piano di finanziamento della Sezione di Viadana, richiesta di versamento di somme, offerte per la campagna 
elettorale; "Elenchi vari": elenco spese per la campagna elettorale, elenco di offerenti, estratto conto delle spese 
per la campagna elettorale del 1957, elenco dei debiti da pagare; "Esecuzione piano finanziamento 1957": elenco 
delle coppie incaricate dell'esazione, elenco delle ditte da visitare per la raccolta fondi per le elezioni 
amministrative del 1957. 
- "Segreteria di zona - Paride Bedulli": inviti e comunicazioni; circolari e richieste da parte della Segreteria 
provinciale della DC di Mantova; "Convegno interzonale 22.5.1957": circolari trasmesse dalla Segreteria 
provinciale della DC di Mantova; programma elettorale della DC e del Partito Social-democratico di Dosolo per le 
elezioni amministrative del 27 maggio 1956. 
- "Elenco cooperative (da aggiornare) 1957": elenco delle cooperative esistenti nel comune di Viadana aventi 
concessioni di terreni demaniali; prontuario di classificazione; elenco dei terreni demaniali in concessione alle 
cooperative del comune; prospetto delle giornate di lavoro denunciate dalle cooperative del capoluogo per gli anni 
dal 1942 al 1955. 
- "Festa del socio 1957": circolare trasmessa dall'Ufficio organizzativo della Segreteria provinciale della DC di 
Mantova. 
- "Circolari tesseramento 1957" trasmesse dalla Segreteria centrale di Roma e dalla Segreteria provinciale della 
DC di Mantova. 
- "Corrispondenza varia - ricevute": comunicazioni relative al tesseramento; ricevute versate dalla Sezione della 
DC di Viadana a saldo delle quote spettanti al comitato provinciale e alla Direzione centrale per le tessere 
distribuite. 
- "Corrispondenza varia anno 1957": elenco di attivisti a cui consegnare il diploma premio in occasione della 
campagna elettorale; comunicazioni, inviti e ordini del giorno del Comitato provinciale della DC di Mantova; quadro 
dei dirigenti della Sezione DC di Viadana per il 1957; circolari trasmesse dalla Sezione DC di Viadana; auguri 
natalizi e pasquali; articolo estratto da "Il Popolo" del 25 giugno 1957; lettera di congratulazioni a Livio Olivieri, 
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nominato vice direttore dell'Istituto Italiano di cultura a New York; programma del convegno del Centro Studi Politici 
Alcide De Gasperi per gli allievi della Lombardia. 
- "Evidenza": circolari; comunicazioni; inviti con ordini del giorno delle assemblee e delle riunioni del Consiglio 
direttivo; richieste della Sezione DC di Viadana. 
- "T[esseramento] 1957 ultima spedizione": prospetto indicante elenco di tesserati, abbonati a Discussione e 
pagamenti; elenco di giovani da tesserare; "Prospetto finale". 
 

b. 06 
 

25 
  
 

"Anno 1957: Riunione pre consigliare - Sedute consigli comunali - Comitati civici - 
Verbali riunioni Direttivo - Artigianato - Problemi del lavoro - Movimento femminile - 
Verbali riunioni gruppi giovanili - Imposta di famiglia - Corrispondenza, manifesti, 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1957 [Con antecedenti dal 1955 e susseguenti al 1958] 
 

- "Riunione pre consigliare del 7.10.1957": invito; verbale. 
- Sedute consigli comunali del 14 ottobre, 27 novembre, 3 dicembre (1), con allegati, convocazioni e ordini del 
giorno. 
- "Comitati civici": lettera del Comitato civico parrocchiale; cancellazioni dalle liste elettorali; inviti a riunioni; elenco 
delle opere eseguite dall'amministrazione comunale DC di Viadana dal 1951 a 1956; lettera della Sezione 
viadanese della DC. 
- "Brutte copie dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo".  
- "Artigianato": elenchi nominativi degli artigiani delle Sezioni; liste dei candidati per l'elezione dei rappresentanti 
artigiani in seno alla Commissione provinciale per l'artigianato e per i delegati all'assemblea generale per la Cassa 
Mutua malattia; eletti nell'albo provinciale e nella Cassa Mutua Malattia; dipendenti artigiani segnalati a Mantova; 
disciplina giuridica delle imprese artigiane.  
- "Problemi del lavoro - CISL": estensione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai 
lavoratori agricoli; volantini e opuscolo a stampa della CISL; scadenza della convenzione extra legge 1955; 
tesserati al 30.9.1955 dell'Unione sindacale provinciale di Mantova. 
- "Movimento femminile anni 1957-1958": circolari trasmesse dalla Segreteria provinciale e dal Movimento 
femminile provinciale di Mantova della DC; volantino del Movimento femminile; giornata di studio per le attiviste; 
schede di votazione dell'elezione della delegata del Movimento femminile di Viadana. 
- Verbali delle riunioni dei gruppi giovanili dal 21.12.1956 al 22.3.1957.  
- "Imposta di famiglia": n. 48 del 5 e 11 dicembre 1956 di "Il Progresso", settimanale comunista di Mantova; n. 288 
del 6 dicembre 1956 de "l'Unità"; numeri della "Gazzetta di Mantova" del 27 novembre e del 2 dicembre 1956.  
- "Corrispondenza varia in arrivo e in partenza": relazioni; programma del PSDI; corrispondenza relativa alla 
campagna elettorale; lettera del Centro nazionale dell'artigianato; lettera dei giovani della DC viadanese. 
- "Spes: materiale vario per manifestini, opuscoli ecc.": volantini di propaganda e di pubblico comizio di Giuseppe 
Pella; programma della DC e degli Indipendenti per le elezioni amministrative del 27 maggio 1957; articolo 
pubblicato su "Il Popolo di Mantova"; relazioni; appunti manoscritti; intervista di Penazzi alla "Gazzetta di Mantova"; 
volume "Inchiesta su alcune opinioni personali" con opinioni manoscritte. 
 

b. 07 
 

26 
  
 

Amministrazione "1958" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1958 [Con antecedenti dal 1952 e susseguenti al 1959] 
 

- "Corrispondenza varia anno 1958": ciclostilato della Sezione del PSI di Viadana; quadro dei dirigenti della 
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Sezione di Viadana; convocazione del Comitato provinciale della DC di Mantova; dimissioni di Abis Rossi; circolari 
trasmesse dalla Segreteria provinciale di Mantova e dalla Direzione centrale della DC; lettera di Cesare Boni sul 
PSDI; manifesto a stampa e volantino dell'Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani (ENAOLI) relativo 
alla notificazione per l'ammissione in collegio di orfani di lavoratori per l'anno scolastico 1958-1959. 
- "Evidenza 1958": convocazioni e ordini del giorno del Consiglio direttivo della Sezione DC di Viadana; pro 
memoria per rappresentanti di lista, responsabili di seggio e comitati civici; circolari della Sezione di Viadana; 
prospetto dei risultati delle elezioni politiche del 25 maggio 1958 a Viadana. 
- "Tesseramento 1958": prospetto del tesseramento del 1957; prospetti di consegna delle tessere per il 1957 e 
1958; elenchi nominativi di soci da tesserare; circolari trasmesse dalla Segreteria provinciale di Mantova e dalla 
Direzione centrale della DC; opuscolo a stampa della Direzione centrale-Segreteria organizzativa sul 
tesseramento del 1958; elenchi nominativi degli abbonati alla Discussione; riunione del 29.12.1957 dei segretari 
e dei responsabili di seggio.  
- "Pratiche pensioni 1958": corrispondenza tra Marino Boni, segretario della Sezione di Viadana, Cesare Baroni, 
Ferdinando Truzzi, Ennio Avanzini sulla definizione di pratiche di pensione; segnalazioni all'on. Baroni di pratiche 
di pensione; fascicolo dell'invalida Carolina Gavetti; elenchi di pratiche di pensione; ringraziamenti; richieste di 
interessamento per assunzioni e pratiche di esproprio; istituzione del servizio fonotelegrafico a Bellaguarda e 
Cavallara.  
- "Assemblea generale dei soci 16 maggio 1958": inviti agli incontri del 9 e del 16 maggio. 
 

b. 08 
 

27 
  
 

"Carteggio vario " 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1953 - 1959 
 

- "Carteggio per la diffusione di Il Popolo": circolari trasmesse da Direzione centrale della DC, Segreteria 
provinciale Spes, Ufficio attività culturali e Ufficio stampa provinciale della DC di Mantova; ritagli di articoli di 
quotidiani; numero di "Sotto il campanile messaggero parrocchiale di Casaletto" di maggio-giugno 1953; appunti 
manoscritti; opuscolo a stampa del Centro nazionale del Movimento giovanile della DC dal titolo "La verità su 
Trieste"; comunicazione del nominativo di Paride Bedulli, candidato a corrispondente de Il popolo di Mantova. 
(1953-1955) 
- "Il Popolo": sollecito di pagamento per abbonamento; invito a rinnovo dell'abbonamento de "Il Popolo del Veneto" 
e "Il Popolo di Milano"; comunicazione dell'arrivo a Mantova di inviato del "Il Popolo di Milano" per condurre 
inchieste anche a Viadana. (1955-1956) 
- "Cartella di abbonamento al settimanale Popolo di Mantova": blocchetti di ricevute di pagamento per 
abbonamenti del 1956; elenchi nominativi di abbonati; circolare trasmessa dal segretario provinciale della DC di 
Mantova. (1956) 
- "Popolo di Mantova": blocchetti di ricevute di pagamento per abbonamenti; campagna abbonamenti degli anni 
1959-1960; elenchi nominativi di abbonati; richiesta di nominativo per incarico di esattore per conto de Il Popolo a 
Viadana; lettere della Sezione di Viadana agli incaricati della diffusione; circolari trasmesse dalla Segreteria 
provinciale della DC di Viadana; situazione degli abbonamenti al 31 marzo 1959. (1958-1959) 
- "Spes: circolari - corrispondenza varia - corsi di conferenze - varie": circolari trasmesse da Direzione centrale, 
Segreteria centrale Spes e Segreteria provinciale della DC di Mantova; corrispondenza, richieste d'informazioni e 
comunicazioni; inviti, programmi e relazioni di conferenze politiche, culturali e sociali; conferenze di Cesare Baroni 
sull'attività della Spes nel 1957; inviti e comunicazioni circa la Festa del socio del 1958; "Comitato di redazione 
per pubblicazione". (1954-1958) 
- "Spes - Democrazia Cristiana - Popolo di Mantova: articoli vari" manoscritti e dattiloscritti. 
- "Inchiesta sul comunismo di Luigi Barzini": numeri del "Corriere della Sera" del 9 e 15 maggio 1954 con articoli 
di Luigi Barzini jr. (1954) 
- "Federazione Europea (Movimento Federalista Europeo) Sezione di Viadana": numero di "Europa federata" 
periodico del Movimento Federalista Europeo, di luglio-agosto 1953; volantino a stampa della Sezione italiana del 
Movimento Federalista Europeo (1); invito e ordine del giorno della riunione della Sezione di Viadana di MFE-
GFE; n. 2 tessere del 1954; invito della Sezione di Mantova del MFE per organizzare la Sezione di Viadana. (1953) 
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- "Gita del 17.6.1956": prenotazione dei posti sull'autobus; declino di adesione; elenchi nominativi di partecipanti; 
adesioni. 
- "Gita attivisti" in data 16.6.1957: adesioni; elenchi partecipanti; prenotazione dei posti sull'autobus; 
ringraziamento; richiesta di sostituzione. 
- "Comizi extra elettorali" dell'on. Cesare Baroni del 3 maggio 1959, di Franco Maria Malfatti del 11 novembre 
1956, dell'on. Ottorino Momoli del 19 aprile 1954. 
- "Compianto Nicola Sanfelici": condoglianze; articolo sulla morte firmato "gli amici di Viadana"; offerta in memoria 
di Sanfelici. (1957-1958) 
 

b. 09 
 

28 
  
 

"Amministrazione 1959" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1959 [Con antecedenti dal 1958 e susseguenti al 1960] 
 

- "Segreteria di zona. Bedulli Paride": "Corrispondenza varia" inviata dal segretario di zona, trasmessa dalla 
Segreteria provinciale e Movimento femminile della DC di Mantova, Sezioni della DC di Ponteterra, 
Commessaggio; riunioni zonali del 23 aprile e del 25 novembre 1958; calendario di comizi. 
- "Corrispondenza varia (anno 1959)": circolari trasmesse dalla Segreteria provinciale e dal Comitato provinciale 
della DC di Mantova; elenco del materiale di proprietà della Segreteria provinciale di Mantova in dotazione alla 
Sezione di Viadana. 
- "Evidenza 1959": convocazioni, con ordini del giorno, del Consiglio direttivo; comunicazioni della Sezione di 
Viadana. 
- "Tesseramento 1959": elenchi nominativi di iscritti nel capoluogo e nelle frazioni degli anni 1959 e 1960; elenchi 
nominativi degli iscritti da tesserare e abbonare; prospetti di consegna delle tessere; calendario delle riunioni nelle 
Sottosezioni. 
- "Assemblea ordinaria dei soci 8 aprile 1959": lista dei candidati per la nomina del Consiglio direttivo della Sezione 
di Viadana con risultati delle votazioni; relazione politico-organizzativa del segretario di Sezione Marino Boni; 
interventi; appunti dattiloscritti; convocazione. 
- "Assemblea pre congressuale 10 ottobre 1959": "Riunioni nelle Sottosezioni": liste dei candidati al Congresso 
provinciale della Sezione di Viadana, volantini a stampa e ciclostilati relativi a mozioni, pro memoria di assemblee 
preparatorie sottosezionali, circolari e istruzioni trasmesse dalla Segreteria provinciale della DC di Mantova, 
verbali di assemblee generali dei soci delle Sottosezioni per il VII Congresso provinciale straordinario di Mantova; 
relazione; relazione del ragioniere Marino Boni e verbale dell'assemblea plenaria del 10.10.1959 per l'elezione dei 
candidati al Congresso provinciale del 18.10.1958; convocazione con ordine del giorno e circolari trasmesse dalla 
Segreteria provinciale della DC di Mantova; tabella di scrutinio. 
- "Congresso provinciale ordinario 20.12.1959": "Verbali assemblee nelle sottosezioni" per il XV Congresso 
ordinario provinciale di Mantova; risultati dei voti dell'assemblea; richiesta di autorizzazione, inoltrata alla Questura 
di Mantova, per uso di sala del locale Mokambo, alla sezione DC, per l'assemblea precongressuale; invito. 
- "Brutte copie dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo anno 1959". 
- "Elenco artigiani del comune di Viadana" e delle frazioni. 
- "Riunione Movimento femminile per elezione delegata 10.5.1959": elenco nominativo di giovani simpatizzanti; 
verbali delle assemblee dall'11 al 26 gennaio 1956; invito alla riunione.  
- "Riunione Movimento femminile giovanile 13 dicembre 1959 ore 10.30": circolari trasmesse dal Movimento 
femminile della DC di Mantova; elenco nominativo; verbale manoscritto. 
- "Gruppi giovanili": "Riunione giovani 24.4.1959": invito, lettera dattiloscritta. 
- "Rubrica Gruppi giovanili 1959": nominativi ordinati alfabeticamente.  
- "Rubrica Gruppi giovanili". 
 

b. 10 
 

29 
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Amministrazione 1960 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1960 [Con antecedenti dal 1957 e susseguenti al 1961] 
 

- "Gruppi giovanili 1957: riunioni nelle frazioni": verbali delle riunioni dei giovani presso le Sottosezioni di Cogozzo 
e Casaletto.  
- "Circolari 1957 e inviti vari": circolari e inviti a riunioni, con ordini del giorno, trasmesse dal Movimento giovanile 
di Viadana.  
- "Elenco giovani elettori": elenco nominativo di elettori delle varie sezioni di Viadana, con indicazione 
dell'orientamento politico. 
- "Corrispondenza varia anno 1960": opuscoletto a stampa relativo alla Festa del socio 1960; circolari della 
Sezione di Viadana, della Segreteria Provinciale di Mantova e della Direzione centrale della DC; inviti per 
partecipare a riunioni. 
- "Evidenza 1960": circolari trasmesse dalla Segreteria Provinciale, dal Movimento femminile di Mantova e dalla 
Direzione centrale della DC; trasmissione da parte di Cesare Baroni di articoli estratti da "La Tribuna di Mantova" 
e "l'Unità" e lettera del PCI; interessamento di Baroni per l'avvicinamento del militare Giorgio Valli; "Questione 
IRAB": corrispondenza tra la DC, il PSDI e il Gruppo Indipendenti di Viadana relativa alla nomina dei consiglieri 
degli Istituti Riuniti d'Assistenza e Beneficenza (IRAB). 
- "Verbali 1960" delle riunioni del Consiglio direttivo della Sezione di Viadana e della rete capillare. 
- "Tesseramento 1960": "Esame domande nuovi soci"; opuscolo s stampa della Direzione centrale-Segreteria 
organizzativa della DC relativo al tesseramento del 1960; "Circolari e disposizioni": circolari trasmesse dalla 
Segreteria provinciale di Mantova della DC e dalla Sezione di Viadana; "Elenchi iscritti" delle sezioni ed elenchi 
degli abbonati alla Discussione; consegna delle tessere; ricevute di pagamento. 
- "Atti DC 1960": "Relazione Congresso provinciale dell'11-12 dicembre": richieste di mantenere l'iscrizione nelle 
liste elettorali di Viadana dopo trasferimenti, relazione. 
- "Brutte copie dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo anno 1960", degli attivisti di seggio e dei quadri rete 
capillare. 
- "Circolari 1960" trasmesse dalla Direzione centrale e dalla Segreteria provinciale di Mantova della DC dal 2 
novembre 1958 al 2 maggio 1961, con allegati: "Controlli Stipel": ricevute di pagamento; "Fatture da non pagare"; 
"Elenco dei viaggi effettuati per conto della Sezione 1957-1958; prospetto dei viaggi per conto di Baroni nel 1958. 
- "Gruppi giovanili 1960": invito a riunione; richiesta di articoli per La pagina dei giovani de "Il Popolo".  
- "Festa della matricola 1960": elenchi nominativi di giovani iscritti e da invitare alle riunioni; questionario 
manoscritto.  
- "Incaricati giovanili di seggio": inviti a riunioni; elenchi nominativi. 
- "Ceto medio viadanese (professionisti, insegnanti, impiegati) non tesserati": rubrica. 
 

b. 11 
 

30 
  
 

Amministrazione 1961-1962 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1961 - 1962 [Con antecedenti dal 1960] 
 

- "Corrispondenza varia anno 1961": circolari trasmesse dalla Segreteria provinciale della DC di Mantova; invito 
alla riunione dei segretari di zona; condoglianze per la scomparsa di Cesarina Baroni. 
- "Verbali 1961" delle riunioni del Consiglio direttivo della Sezione di Viadana. 
- "Assemblee sottosezionali settembre 1961": verbali delle assemblee dei soci per il rinnovo dei direttivi delle 
Sottosezioni. 
- "Riunione assemblea generale dei soci del 21 gennaio 1961": relazione del segretario di Sezione, Marino Boni; 
verbale; invito. 
- "Assemblea ordinaria dei soci 30 settembre 1961": eletti del nuovo Consiglio direttivo; circolari trasmesse dalla 
Segreteria provinciale della DC di Mantova; relazione del segretario di Sezione, Marino Boni; bozza di articolo 
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spedito a "Il Popolo di Mantova"; verbale dell'assemblea e risultati dell'elezione dei componenti l'esecutivo 
sezionale, con tabella di scrutinio. 
- "Riunione preconsigliare del 10 novembre 1961": ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per il 12 
novembre; invito alla riunione; elenco nominativo di consiglieri comunali. 
- "Consiglio comunale 4.3.1961": elenco dei presenti e delle interrogazioni; comunicazione di Cesare Baroni; 
elenchi dei componenti del comitato ECA e della Commissione comunale di I grado per i tributi locali; 
convocazione; esito dello scrutinio dei voti della DC e del Partito Socialista delle elezioni per il Consiglio comunale 
del 6 novembre 1960.  
- "Rete capillare 1962": "Riunione per il rinnovo rete capillare 18.11.1962": ubicazione e giurisdizione delle sezioni 
del capoluogo, elenco nominativo dei responsabili di seggio, circolare trasmessa dalla Direzione centrale-
Segreteria organizzativa della DC, invito alla riunione. 
- "Tesseramento 1961": opuscolo s stampa della Direzione centrale-Segreteria organizzativa della DC relativo al 
tesseramento del 1961; elenchi nominativi degli iscritti delle Sezioni e degli abbonati alla Discussione; prospetto 
del tesseramento; ricevute di versamento; spedizioni; circolari trasmesse dalla Segreteria provinciale della DC di 
Mantova; inviti a riunioni della Sezione di Viadana.  
- "Movimento femminile della DC di Viadana e sottosezioni 1961": "Circolo studentesco": convocazione e ordine 
del giorno del comitato per la costituzione di associazione studentesca di Viadana, statuto della Viadanese 
Associazione Studenti Medi (VASM), "Comizio a Cavallara il 3.12.1961 tenuto dall'on. dott. Cesare Baroni", elenco 
nominativo di non iscritti al partito ai quali inviare l'invito ai comizi, inviti con ordine del giorno di riunioni del 
Movimento femminile, elenco nominativo di ragazze non iscritte alla DC, richiesta della Segreteria provinciale DC 
di Mantova del quadro dei responsabili di seggio. 
- "Rapporti col Gruppo Indipendenti": numero della "Gazzetta di Mantova" del 9 dicembre 1961; dimissioni di 
Giuseppe Grazzi da membro della Giunta e del Consiglio Comunale di Viadana; corrispondenza tra Antonio 
Cavalli, il segretario della Sezione di Viadana, Marino Boni, e il segretario del Gruppo Indipendenti, Giuseppe 
Farina, relativa alle dimissioni dalla carica di assessori di Cavalli e Grazzi. 
- "Istituzione liceo scientifico a Viadana": manifesto a stampa della DC viadanese relativo all'istituzione di una 
sezione del liceo scientifico; telegramma del sottosegretario del Ministero della Pubblica Istruzione annunciante 
l'istituzione; lettere trasmesse da Cesare Baroni relative all'istituzione; ammissione dei diplomati degli istituti tecnici 
alle facoltà universitarie.  
- "Assemblea pre congressuale del 21.12.1961": verbale dell'assemblea; relazione; mozione "Per una DC unita, 
popolare, libera e per una maggioranza parlamentate stabile ed omogenea"; invito con ordine del giorno; elenco 
nominativo dei delegati al Congresso; "Assemblee sottosezionali preparatorie". 
- "Congressi, assemblee e comizi 1961-1962": comizio dell'on. Cesare Baroni del 24.11.1961 (invito, volantino (1), 
richiesta d'uso del cinema teatro Verdi); congresso provinciale straordinario della DC tenutosi a Mantova il 7 
gennaio 1962 (mozione, volantino, intervento, ordine del giorno); assemblea generale dei soci del 16.2.1962 
(intervento manoscritto); congresso ordinario del 21.1.1962 (intervento, mozione, invito con ordine del giorno). 
 

b. 12 
 

31 
  
 

"Anno 1963: tesseramento - riunione commissione paritetica - conferenze - imposta di 
famiglia - comizi - movimenti giovanili - evidenza - varie e circolari - Consiglio direttivo - 
verbali" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1963 
 

- "Tesseramento 1963": spedizioni; ricevute di pagamento; situazione sul tesseramento; elenco degli abbonamenti 
alla "Discussione". 
- "Elenchi di tesserati dell'anno 1963" e degli abbonamenti alla "Discussione", seggio per seggio. 
- "Riunioni commissione paritetica (PSDI-DC)": verbali manoscritti; interpretazione dell'art. 12 del regolamento 
edilizio comunale. 
- "Febbraio-marzo 1963. Tre conferenze onorevole Baroni".  
- "Imposta di famiglia 1963": intervista al sindaco Penazzi; lettera dei democristiani viadanesi sull'imposta e i 
comunisti viadanesi; articoli estratti dai quotidiani "La Tribuna", "Gazzetta di Parma", "Il Resto del Carlino", 
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"Gazzetta di Mantova". 
- "Comizio di chiusura dell'on. Baroni": invito.  
- "Comizio dell'on. Truzzi": volantino. 
- "Movimento giovanile": circolari trasmesse dal Movimento giovanile di Mantova; elenchi nominativi di giovani. 
- "Evidenza 1963": circolari trasmesse dalla Segreteria provinciale di Mantova e dalla Direzione centrale della DC; 
lettere in partenza; auguri natalizi; "Caso prof. Ghinzelli [Adolfo]"; condoglianze; corrispondenza tra Marino Boni e 
l'on. Giovanni Lombardi; inconvenienti alla macchina da scrivere; elenco di coloro che richiedono alloggi a 
Bellaguarda; lettera del comune relativa alla macellazione di suini allevati da coltivatori diretti; lettere trasmesse a 
Luigi Gilioli e Giovanni Cerioli, trasferitisi fuori comune; replica dell'on. Cesare Baroni a conclusione della 
discussione sul bilancio dei lavori pubblici, per l'esercizio 1962-1963, tenutasi alla Camera dei deputati; leggi 
relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1 luglio 1962-
30 giugno 1963; telegrammi.  
- "DC viadanese": rubrica dei componenti il Consiglio direttivo, dei consiglieri comunali, dei segretari di 
sottosezione e dei responsabili di seggio. 
- "Verbali 1963" di riunione del Consiglio Direttivo. 
- "Cartellina varia 1963": convegno interzonale di Sabbioneta; biografia del sindaco Penazzi; circolari trasmesse 
dal segretario provinciale di Mantova della DC; relazione del segretario della Sezione di Viadana; variazioni di 
lista; festeggiamento per i dieci anni di carica del sindaco Imerio Penazzi; osservazioni, lettere, manifesto del PSI 
sull'art. 12 del regolamento edilizio comunale; articolo estratto dalla "Gazzetta di Mantova"; corrispondenza tra 
Cesare Baroni, Marino Boni e l'avv. Roberto Gianolio relativa alla sistemazione del personale già dipendente del 
Consorzio di vigilanza igienico sanitaria di Viadana e al ricorso del vigile sanitario Vittorio Codifava contro 
l'annullamento del proprio licenziamento. 
- "Festa del socio": invito; organizzazione; elenchi nominativi. 
- "Popolo di Mantova 1963": organizzazione di un corso di aggiornamento per i dirigenti e di un corso di formazione 
per giovani DC a Pozza in Val di Fassa; elenchi nominativi di abbonati al Popolo di Mantova, con ricevute di 
pagamento. 
 

b. 13 
 

32 
  
 

Amministrazione 1964-1965 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1964 - 1965 [Con antecedenti dal 1962] 
 

- "Verbali 1964": verbali del Consiglio direttivo dal 10 gennaio al 30 dicembre 1964, con allegati.  
- "Evidenza 1964": "Movimento giovanile-femminile elezioni 1964"; "Disciplina propaganda elettorale elezioni 
1964"; "Piano finanziario elezioni 1964"; "Previsioni elettorali elezioni amministrative 1964". 
- "Evidenza 1.9.1964": "Raccomandazioni"; "Mutui opere pubbliche"; "Lettere in arrivo per l'evidenza"; "Lettere in 
partenza per l'evidenza"; "Proposte del PSDI circa il funzionamento della Giunta comunale"; "IRAB"; "Dimissioni 
del cavalier professor dottor [Luigi] Rinetti da presidente e consigliere degli IRAB"; "Lettere ai reverendissimi 
parroci".  
- "Elenchi commercianti - ambulanti 1964": elenchi nominativi dei componenti il Consiglio di amministrazione IRAB, 
di parroci, di giovani, di commercianti e di ambulanti.  
- "Assemblea pre congressuale": verbale dell'assemblea dei soci per il rinnovo del Direttivo sezionale; verbale 
dell'assemblea pre congressuale per il XVII Congresso provinciale; verbale di assemblea per il IX Congresso 
nazionale della DC; circolari; opuscolo a stampa "Una forza nuova per la politica di centro sinistra"; tabelle di 
scrutinio dei voti per il Congresso nazionale. 
- Relazione del sindaco Penazzi sulla gestione comunale dal 1960 al 1964. 
- Opuscolo dell'Ufficio centrale enti locali - Centro studi amministrativi e sociali della DC "L'organizzazione 
cooperativa socialcomunista e l'azione del PCI con particolare riguardo all'Emilia Romagna". 
- "T[esseramento] 1965": "Spes 1964": circolare trasmessa dalla Direzione centrale della DC relativa alle 
bacheche e al giornale rurale, numero di "Quaderni Spes. La crisi dell'agricoltura sovietica", n. 1 del 15 marzo 
1964 de "Il Nostro Impegno" quindicinale di politica e documentazione Democrazia Cristiana Spes; "Ufficio enti 
locali": circolari trasmesse da Ufficio enti locali della Segreteria provinciale della DC di Mantova, opuscolo a 
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stampa relativo alla 2^ assemblea generale dei comuni associati e convegno dei comuni italiani tenutosi a Genova 
dal 18 al 20 gennaio 1953; "Notizie ENAL": questionario sull'attività svolta dai circoli ENAL (CRAL) (1953). 
 

b. 14 
 

33 
  
 

"Anno 1966: composizione seggi - copie verbali - tesseramento e circolari - assemblea - 
evidenza - comizi" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1966 [Con antecedenti dal 1946 e susseguenti al 1966] 
 

- "Relazione del segretario" della Sezione DC di Viadana nell'assemblea dei soci del 24 febbraio 1966. 
- Situazione del tesseramento dal 1946 al 1965: prospetto e dati statistici di Viadana e delle frazioni, relazione 
manoscritta. 
- "Interventi vari". (1) 
- "Verbale della assemblea" per il rinnovo del direttivo sezionale del 24 febbraio 1966. 
- Prospetto generale dei voti riportati nell'elezione della Direzione sezionale del 24 febbraio 1966, inviti, lettere e 
circolari dell'assemblea. 
- Relazione della Giunta del comune di Viadana al bilancio preventivo dell'esercizio finanziario del 1966. 
- "Copie verbali 1966" della Direzione sezionale di Viadana, con allegati convocazioni e ordini del giorno, 
nell'assemblea di Breda Cisoni, n. 19 del settimanale "Il Nostro Tempo" dell'8 maggio 1966, n. 41 de "Il punto 
Spes", notiziario settimanale di propaganda della DC, del 17 marzo 1966. 
- "Tesseramento 1966 - circolari": elenco di persone da avvicinare, elenchi nominativi dei tesserati, dati statistici 
dei tesserati, appunti manoscritti sulle persone da tesserare nei vari seggi; elenchi no9minativi di abbonati alla 
Discussione; riunione dei responsabili di seggio del capoluogo; dati statistici sul tesseramento del 1966.  
- "Assemblea straordinaria 15.12.1966 ore 20.30": invito. 
- "Assemblea del 15.12.1966 ore 20.30: relazione segretario". 
- "Assemblea nazionale organizzativa": richiesta da parte della Direzione centrale della DC di giudizio sullo stato 
dell'opinione pubblica e sulla situazione delle forze politiche del territorio; circolari trasmesse dal Comitato 
provinciale della DC di Mantova. 
- "Evidenza": inviti agli oratori e argomenti del corso per dirigenti della DC; lettere e circolari trasmesse da Comitato 
provinciale, Movimento giovani, Ufficio problemi sanità e assistenza, Ufficio organizzativo, Ufficio enti locali della 
DC di Mantova, dalle Sezioni DC di Ostiglia e Poggio Rusco, dalla Direzione centrale della DC, dalla scuola 
coordinata di Viadana dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Artigianato, dal comune di Viadana; 
"Elezioni commercianti del 22 maggio" della provincia di Mantova per la nomina dei delegati che dovranno 
provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua Malattia dei Commercianti; lettere 
trasmesse dal segretario della Sezione DC di Viadana, Marino Boni; convegno politico dei dirigenti e 
amministratori della DC mantovana tenutosi a Mantova; "Riunioni fra i tre segretari di centro-sinistra (DC-PSI-
PSDI)"; lettera di Marino Boni relativa all'abbattimento del muro della parrocchia di S. Martino; elenco nominativo 
dei commercianti ambulanti, con indicazione dell'orientamento politico; "Iniziative per la difesa del consumatore"; 
corrispondenza tra il segretario della DC di Viadana, Marino Boni, e Umberto Bladelli circa il rientro nel direttivo di 
quest'ultimo; "Elezioni artigiani" per il rinnovo della Commissione provinciale dell'artigianato e per la nomina dei 
delegati della Cassa Mutua Malattia degli Artigiani; lettera di gratitudine e stima a Filippo Bertani; "Movimento 
femminile": inviti ad assemblee; corrispondenza relativa a Ramorino Bresciani; "Rapporti col PSI. Lettera di 
protesta per l'atteggiamento di un consigliere socialista sul problema delle scuole materne". 
- "Rete capillare": giurisdizione delle sezioni del capoluogo. 
- "Attività dei mesi di gennaio e febbraio 1966": verbali di riunioni e assemblee. 
- "Comizio 8 maggio 1966. Oratore dottor Baroni": avvisi a stampa; invito. 
- "Elezioni del segretario politico, segretario amministrativo e designazioni cariche 1.3.1966". 
- "Natale 1966": auguri di Ferdinando Truzzi e del segretario provinciale della DC di Mantova. 
 

b. 15 
 

34 
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"Assemblea precongressuale - Varie - Riunioni dei giovani - Evidenza - Copie verbali - X 
Congresso provinciale straordinario - Assemblea sezionale - Tesseramento - 
Documentazione varia 1967" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1967 [Con antecedenti dal 1965 e susseguenti al 1967] 
 

- "Assemblea precongressuale del 26.10.1967 cartella del presidente": mozione per il rinnovamento dello Stato e 
del partito; circolari trasmesse dall'Ufficio organizzativo del Comitato provinciale della DC di Mantova; verbale 
manoscritto della discussione; "X Congresso nazionale sezione di Viadana verbale di riepilogo dei risultati dello 
scrutinio e di attribuzione dei posti di delegato assemblea iscritti di giovedì 26.10.1967". 
- "DC varie": lettera del segretario della DC di Viadana, Marino Boni, al sindaco, Giovanni Vincenzi, relativa alle 
lamentele di don Agostino [Galimberti] per non aver provveduto alla sistemazione e all'asfalto del cortile antistante 
la scuola media; comunicazioni e inviti trasmessi dal Comitato provinciale della DC di Mantova, dal Movimento 
giovanile della DC di Mantova, dalla Segreteria provinciale della DC di Mantova, dall'Ufficio problemi sanità ed 
assistenza della DC di Mantova; "Visita a Cavallara 26.10.1966 ore 21". 
- "Raccomandazioni varie" per assunzioni, dispensa del servizio militare e ottenimento di pensione; "Istituzione 
quinta zona recapito a Viadana". 
 - "Riunioni dei giovani": "Elezione del delegato giovanile DC 9.10.1967"; relazione dal titolo "Il male oscuro della 
democrazia"; riunioni dei giovani del 4 e del 10 marzo 1967; n. 22 del 20 settembre 1967 de "Il Popolo di Mantova", 
settimanale politico della DC. 
- "Evidenza": "Saluto a don Quinto [Leonardi, arciprete di Dosolo]"; "Elezione della delegata al Movimento 
femminile di Viadana": congratulazioni inviate a Carla Valli; "Lettere spedite": auguri, ringraziamento per 
trasmissione di assegno bancario, condoglianze; "Lettere arrivate" da Movimento giovanile e Ufficio Spes della 
DC di Mantova, circolari e inviti del Comitato provinciale di Mantova, telegrammi, lettere del sindaco Giovanni 
Vincenzi al segretario della DC Boni; invito alla tavola rotonda sulla riforma urbanistica in Italia, organizzata dal 
Circolo culturale Alcide de Gasperi di Mantova; riunione dei dirigenti della DC; "Pratica versamento contributi 
impiegata sezione": richiesta dell'INPS di Mantova dei modelli quietanzati del personale occupato dal 1.11.1966 
al 30.6.1967; "Case per lavoratori agricoli anno 1967 (assegnazione di un miliardo e duecento milioni alla provincia 
di Mantova)": richiesta del segretario Boni al segretario provinciale della CISL di Mantova di una parte del 
contributo; "Comizio onorevole Rumor a Mantova il 5.2.1967 ore 10"; "Raccolta fondi": ringraziamenti, richiesta 
trasmessa a Imerio Penazzi; "Aree depresse": richieste di riconoscimento; "Elezioni Cassa mutua coltivatori 
diretti": lettera di Bruno Vincenzi, segretario provinciale della DC di Mantova, ringraziamento di Bedulli per auguri 
matrimoniali; "Persone che non hanno rinnovato le tessere nell'anno 1966"; "Comizio onorevole [Ferdinando] 
Truzzi 7 maggio 1967": invito, volantino, richiesta a Truzzi. 
- "Copie verbali" delle riunioni della Direzione sezionale di Viadana, del Movimento femminile e del Movimento 
giovanile di Viadana, con inviti e ordini del giorno. (1) 
- X Congresso provinciale straordinario, Viadana, teatro Vittoria, 12 novembre 1967: relazione di Dante Bettoni, 
riflessioni sul tema del X Congresso nazionale della DC proposte dai delegati della Sezione di Mantova, n. 28 del 
12 novembre 1967 de "Il Popolo di Mantova", volantino del Congresso di Viadana, informazioni, ordine del giorno 
dei lavori congressuali; circolari dell'Ufficio organizzativo del Comitato provinciale della DC di Mantova, invio di 
somma per l'organizzazione del congresso da parte del segretario provinciale di Mantova Bruno Vincenzi, estratti 
dalla "Gazzetta di Mantova" del 13 novembre e "Il Resto del Carlino" del 10 novembre 1967, nn. 28 e 29 del 12 e 
15 novembre 1967 de "Il Popolo di Mantova", comunicazioni della Sezione di Viadana agli iscritti, relazioni, articolo 
di Marino Boni per "Il Popolo di Mantova", invito al concerto del coro voci bianche della Cappella Sistina tenutosi 
a Viadana il 10 novembre 1967; "Circolari in arrivo", "Circolari in partenza", "Relazione sul congresso che si è 
svolto il 12.11.1967", "Fatture": elenco delle spese, delle entrate e delle uscite. 
- "Assemblea sezionale 26.10.1967 ore 20.30 per elezione al Congresso provinciale del 12.11.1967": 
corrispondenza tra Marino Boni e Tino Russo, delegato provinciale del Movimento giovanile di Mantova; articolo 
estratto da "Il Resto del Carlino"; lista dei candidati eletti al Congresso; relazione alla vigilia del X Congresso 
nazionale; richiesta degli aderenti alla mozione per il rinnovamento dello Stato e del partito; verbale manoscritto 
della riunione dei giovani; appunti manoscritti; opuscoli a stampa relativi al X Congresso nazionale della DC del 
23-26 novembre 1967 e "Contributo agli orientamenti congressuali"; n. 7 del 23 ottobre 1967 di "Politica. Nuova 
agenzia di stampa della DC lombarda"; "Relazione" manoscritta, articolo estratto dal n. 284 del 16 ottobre 1967 
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de "Il Popolo del lunedì", quotidiano della DC.  
- "Tesseramento": "Organizzazione": ricevute di versamento, prospetti relativi alla situazione del tesseramento, 
circolari trasmesse dal Comitato provinciale della DC di Mantova e dalla Direzione centrale di Roma, riunioni dei 
componenti della rete capillare, solleciti di versamento di pagamento e consegna delle tessere, comunicazioni 
della Sezione della DC di Viadana; "Elenco seggi": prospetti relativi alla situazione del tesseramento seggio per 
seggio, elenchi dei tesserati, prospetti degli importi, domande di ammissione alla DC, tessere; "Giornata del 
tesseramento": verbale di riunione, invito e programma della giornata.  
- "Documentazione varia": conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1967 del comune di Viadana; pro memoria 
di Adolfo Ghinzelli sul completamento del servizio di assistenza agli anziani; opuscolo ciclostilato "Indicatori per 
un piano triennale di spesa 1967-1969" del comune di Viadana, con allegati statistica degli alunni iscritti nelle 
scuole del comune nell'anno scolastico 1966-1967 e considerazioni sull'incentivazione economica del comune; 
relazione della Commissione interna dei dipendenti comunali di Viadana al sindaco e ai componenti la Giunta 
Municipale; opuscolo relativo alla ricerca sociologica sull'evasione dalla scuola dell'obbligo nel comune di Viadana 
nell'anno scolastico 1966-1967. 
- "Spes": "Giornale murale": comunicazioni e richieste di Vittorio Mangione, delegato Spes della Sezione della DC 
di Viadana, circolari del Comitato provinciale di Mantova e della Direzione centrale di Roma della DC, 
autorizzazione del comune ad installare bacheca volante in via Rocca, adiacente all'Istituto Tecnico Commerciale, 
di fronte al palazzo di proprietà Bassoli; "Circolari" e inviti trasmessi dal Comitato provinciale della DC di Mantova, 
comunicazioni del delegato Spes di Viadana Vittorio Mangione, lettera dei giovani della DC viadanese sulla 
scomparsa dello studente Paolo Rossi. 
 

b. 16 
 

35 
  
 

Ufficio organizzativo - Inventari dei beni 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1960 - 1970 
 

- "Ufficio organizzativo": elenco delle aree di circolazione del comune; inventario dei mobili e oggetti di proprietà 
della sede e presenti nell'archivio della Sezione di Viadana al 23 febbraio 1967; organizzazione di un corso di 
studi per dirigenti della DC; "Inventario": cessione di macchina da scrivere alla sezione di Viadana da parte del 
Consorzio Agrario Provinciale di Mantova, inventario dei mobili e degli attrezzi al 1956; "Contatti col PSU" (1967-
1968); "Risultati elettorali comunali provinciali regionali 1970 7 giugno". 
 

b. 17 
 

36 
  
 

"Tesseramento - Circolo ricreativo - Riservata - Giornalino - Programma elettorale - 
Comprensorio - Convegno S. Marino - Corrispondenza del partito - SIC macello - 
Direttivo - Movimento giovanile" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1972 - 1973 [Con antecedenti dal 1965 ] 
 

- "Tesseramento 1971-1972": elenchi nominativi di iscritti nella sezione di Viadana e nelle sottosezioni; manifesto 
a stampa relativo al tesseramento del 1971. 
- "Tesseramento - circolari": circolari trasmesse dal Comitato provinciale di Mantova e dalla Direzione centrale di 
Roma della DC; appunto manoscritto con indicazione delle tessere rinnovate a Viadana e nelle frazioni.  
- "Le associazioni viadanesi ai capigruppo consiliari della DC, del PCI, del PSI, del PSDI, del MSI": ordine del 
giorno; lettera delle associazioni viadanesi relativa all'alienazione dei locali del Circolo ricreativo culturale 
viadanese; prospetto delle manifestazioni, delle riunioni e delle assemblee indette e ospitate dal Circolo dal 
15.2.1965 al 15.3.1973. 
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- "Direttivo 15.3.1973 - riservata": lettera di Luigi Bedulli; lettera della Sezione di Viadana del Partito Socialista 
Italiano; corrispondenza tra il sindaco Cesare Baroni e Luigi Bedulli; ricevuta di prestito a favore della DC di 
Viadana da parte di Dante Chizzini; lettera sulla situazione del Cile; relazione manoscritta, datata 30 novembre 
1972, sulla campagna elettorale e le elezioni; comunicazioni trasmesse e inviate alla Sezione di Viadana e 
Cicognara del PSI; contributo di Danilo Bertolotti per spese di propaganda; lettera di Giuseppe Remagni sul 
comportamento di Adolfo Ghinzelli durante la propaganda elettorale; intervista con Luigi Bedulli, capogruppo 
consiliare della DC di Viadana, in data 24.7.1973, con relativo ritaglio della "Gazzetta di Mantova". 
- "Rappresentanti di seggio (nuclei di seggio) sezione DC Viadana 1973": risultati delle elezioni del Consiglio 
Comunale del 26 novembre 1972; richiesta trasmessa dalla Segreteria provinciale giovane della DC di Mantova 
di nominativi di giovani per risolvere il problema della scuola. 
- "Giornalino 18.8.1972": opuscolo a stampa "Insieme per un nuovo comune. Un programma per gli anni 70" (1); 
numero del settimanale politico "Società Nuova" del 14 aprile 1974; opuscolo della DC di Viadana "DC-Proposte. 
Lettera con comunicazioni e documentazioni per i soci e amici della DC"; relazioni e articoli manoscritti e 
dattiloscritti; Proposte - circolare ai soci della sezione DC di Viadana su contributi di dirigenti sezionali; 
convocazioni del comitato di redazione per la preparazione del notiziario della DC; lettera del prof. Remagni per il 
Comitato di difesa dell'istituto Tecnico Commerciale; numeri di "Dialoghi Viadanesi" del 3 luglio e del 15 settembre 
1972. 
- "Programma elettorale": opuscolo a stampa "Insieme per un nuovo comune. Un programma per gli anni 70" (1); 
programma per le elezioni comunali del 26 novembre 1972; questionari relativi a suggerimenti e proposte per un 
programma DC tendente al rilancio della comunità viadanese; appunti manoscritti; convocazioni e verbali della 
Commissione per il programma elettorale del 1972; opuscolo a stampa della Sezione di Viadana della DC "DC-
Proposte. Lettera ai soci e amici della DC realizzata con contributi di dirigenti della sezione". 
- "Comprensorio": inviti per partecipare ad incontri sulla costituzione del Comprensorio (1972); fotocopie estratte 
da "Documento programmatico preliminare (elementi per l'impostazione del programma economico nazionale 
1971-1975) progetti pilota" edito a cura del Ministero del Bilancio. 
- "Convegno di S. Marino 24-25 marzo 1973 Comprensorio Viadana-Casalmaggiore problemi e prospettive": 
programma; invito; elenco dei partecipanti. 
- "Corrispondenza varia del partito": inviti a riunioni di soci, assemblee degli iscritti e attivisti; esposto di Ariberto 
Negri; lettera di Giuseppe Amadei sulla soppressione degli uffici finanziari di Viadana; dimissioni di Ariberto Negri; 
comunicato delle delegazioni PSI e DC; lettera di Luigi Bedulli alla Segreteria di Viadana del PSI; lettere di Bedulli 
al segretario amministrativo di Mantova e alla segreteria amministrativa della Direzione Nazionale della DC 
riguardanti le spese sostenute durante la campagna elettorale; dichiarazioni di ricevimento di contributi per le 
spese elettorali; comunicazioni di Bedulli ai candidati della lista DC; ringraziamento a Pietro Bassetti, presidente 
della Regione Lombardia, per partecipazione al comizio di chiusura della campagna elettorale; lettera di Giuseppe 
Belotti all'on. Fernando Truzzi relativa alla soppressione degli uffici finanziari a Viadana; invito a partecipare al 
comizio di Arnaldo Forlani, segretario nazionale della DC, a Viadana; comunicato relativo a stanziamenti della 
Giunta Regionale Lombarda per Viadana; circolari trasmesse dal Comitato provinciale di Mantova della DC; 
ringraziamento del veterinario Gino Pomati per incarico di consigliere nell'amministrazione dell'ospedale; lettera 
relativa alla mancata accettazione di Penazzi di far parte della lista dei candidati della DC; bozze di lettere di 
Cesare Baroni sulla questione del Salumificio Intercomunale Cooperativo (SIC); lettera di Gesuina Cazzoli; 
comunicazione relativa alla nomina di Marino Boni a presidente alla Commissione elettorale comunale di Viadana; 
segnalazioni di candidato per il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Viadana; 
risultati delle preferenze alle elezioni politiche del 7 maggio 1972; corrispondenza tra Luigi Bedulli, segretario della 
Sezione DC di Viadana e il sacerdote don Guglielmo Carletti sul lavoro della presidente della casa di riposo di 
Viadana. 
- "SIC macello": pareri di Vittorio Codifava, segretario della Sezione di Viadana del Partito Socialista Democratico 
Italiano, e di Luigi Bedulli della Sezione della DC; inviti a riunioni del Consiglio D'Amministrazione del SIC. (1972) 
- "Direttivo 12 maggio 1972": inviti e ordini del giorno delle riunioni della Sezione DC di Viadana; comunicazione 
manoscritta relativa alla bocciatura di Cesare Baroni.  
- "Riunioni gruppo giovanile": verbali delle riunioni; verbale dell'elezione del Comitato del Movimento femminile 
della DC di Viadana; risultati dell'elezione dei delegati di Viadana al XIV congresso provinciale del Movimento 
Giovanile; inviti a riunioni del Movimento Giovanile; "Convegno dr. Sandro Fontana - Cultura nella società 
contemporanea": invito e volantino.  
- "Congresso giovanile 14.10.1973 Viadana": concessione del cinema Vittoria; programma del XIV Congresso 
provinciale del Movimento giovanile di Mantova; elenchi nominativi dei tesserati del Movimento Giovanile di 
Viadana e delle frazioni; elenco nominativo dei delegati al XIV Congresso provinciale del Movimento giovanile; 
elenco degli invitati al congresso; numero di "Domani", supplemento de "Il Popolo di Mantova", ciclostilato della 



Archivio della Democrazia Cristiana - Sezione comunale di Viadana (Mn) 

pag. 26 di 107 

mozione del Gruppo giovani di iniziativa popolare, tessere, cartolina di Viadana, "Mozione: uniti per riformare", 
quaderno per appunti.  
- "Estratti dalla Gazzetta di Mantova dal 20 maggio all'11 giugno 1972: indagine sul mancato progresso di una 
città e di una provincia, raccolta a cura di U. Bladelli". 
 

b. 18 
 

37 
  
 

Amministrazione 1973-1976 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1973 - 1976 [Con antecedenti dal 1964] 
 

- "Tabelle con dati elettorali". (1964-1975) 
- XII Congresso nazionale della Democrazia Cristiana - elezione dei delegati provinciali al Congresso regionale: 
tabelle di scrutinio dei voti dei seggi di Viadana; verbali di assemblee; moduli della scheda di votazione (1). (1973) 
- "Tesseramento 1973-1974": elenchi nominativi. 
- "Consorzio ospedaliero": corrispondenza; circolari trasmesse dal Consorzio ospedaliero Casalmaggiore-
Viadana; convocazioni del Consiglio di amministrazione; fotocopie di articoli estratti da quotidiani; statuto del 
Consorzio tra gli enti ospedalieri di Casalmaggiore e Viadana per la costruzione di un nuovo ospedale. (1973-
1974) 
- "Responsabili di seggio 1974". 
- "Assemblea DC del 28.11.1976": articoli estratti dai quotidiani "Il Giornale" e "Il Popolo"; appunti manoscritti; 
relazioni dattiloscritte. 
- "28.11.1976 elenco iscritti assemblea": elenco nominativo; relazioni dattiloscritte; comunicazioni. 
 

b. 19 
 

38 
  
 

Amministrazione 1977-1978 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1977 - 1978 [Con antecedenti dal 1976] 
 

- "Tesseramento 1977": circolari trasmesse dal Comitato provinciale e dalla Segreteria provinciale di Mantova 
della DC; invio di tabulati per il tesseramento; lettera della Sezione DC di Sabbioneta.  
- "Cartelle varie 1977": "Assemblea rinnovo cariche"; "18.9.1976 dottor Gustavo Selva": invito al dibattito con il 
giornalista, manifesto a stampa (1); "Manifestazioni contro l'aborto 10.3.1976": invito a conferenza-dibattito.  
- "Programma e comprensorio": corrispondenza e inviti ai membri del Comprensorio Oglio Po; rassegna stampa; 
elenchi nominativi dei componenti dell'assemblea del Comprensorio Oglio Po delle sezioni dei gruppi politici. 
- "Iscritti 1977-1978".  
- "Assemblea Movimento femminile 1.4.1978": elezione di Maria Rosa Sanfelici. 
- "12.2.1978 Assemblea dei soci per il rinnovo del Direttivo sezionale presso Villaggio del Ragazzo via Roma". 
- Relazione di Cesare Mercandino al convegno "Quale sarà il futuro del Po?" tenutasi a Viadana il 18 marzo 1978; 
carta turistica della Regione Lombardia; guida turistica gastronomico enologica della Lombardia; notizie relative 
alla mostra sulla Padania. 
- Opuscolo a stampa della Sezione DC di Viadana dal titolo "Partecipazione = comune moderno per gli anni '80". 
- Risultati delle elezioni dei Consigli circoscrizionali e del Consiglio comunale del 14 maggio 1978. 
 

b. 20 
 

39 
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Amministrazione 1978 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1978 
 

- "Centrali nucleari 1978": interrogazione del senatore Carlo Grazioli sul problema del Po e le centrali 
elettronucleari; rassegna stampa; ciclostilati; volantino del Gruppo promotore Comitato ecologico viadanese; 
comunicazione del Magistrato del Po indirizzata alla Giunta regionale. 
- "Consorzio sanitario di zona 1978": componenti del Consorzio Casalasco-viadanese; componenti DC del 
Consorzio sanitario di zona Viadana-Casalmaggiore; convocazioni dei rappresentanti.  
- "19 marzo 1978 manifestazione di piazza on. Aldo Moro" per stigmatizzare il rapimento: invito, manifesti a 
stampa. 
- "Movimento femminile 25 marzo 1978": ciclostilato; relazioni manoscritte e dattiloscritte; elenchi delle iscritte del 
capoluogo; dati statistici. 
- "Circoscrizioni 1978": convocazione; relazioni dattiloscritte.  
- "Convegno Appennino e Po 18.11.1978": relazione di Gian Carlo Siena.  
- "Viadana 28.3.1978 DC-Proposte". (1) 
- "Corrispondenza varia del partito", con allegati numeri di "DC-Proposte".  
- "Comitato provinciale: programma e lettere varie".  
- "A tutti gli iscritti 1978": comunicazioni. 
- "Direttivo 18.2.1978": indizioni di riunioni. 
- "Manifesti e volantini del partito 1978": volantini di propaganda; manifesti a stampa della DC relativi a 
manifestazioni e alla morte di papa Giovanni Paolo I; manifesto dei Comunisti mantovani. 
- "Programma e Comprensorio 1978": elenco nominativo dei componenti DC del Comprensorio Viadana-
Casalmaggiore; numero di "DC-Proposte" del maggio 1978. 
- "Baroni": lettere manoscritte. 
- "Comune di Viadana": convocazioni del Consiglio; trasmissione di documenti. 
- "Ospedale": relazione della DC viadanese; incontro con le forze politiche sui problemi ospedalieri; convocazioni 
del Consiglio di Amministrazione; dati statistici; linee programmatiche dell'ente ospedaliero; interrogazione dei 
consiglieri comunali sui problemi dell'ente ospedaliero Casalmaggiore-Viadana; analisi dell'attività di ricovero dei 
centri ospedalieri di Casalmaggiore e Viadana nel 1977. 
- "Trasmissioni radio". 
 

b. 21 
 

40 
  
 

Amministrazione 1979 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1979 [Con antecedenti dal 1978 e susseguenti al 1980] 
 

- "Onorevole Baroni 1979": lettere manoscritte di Cesare Baroni. 
- "Comprensorio 1979": dattiloscritto relativo alle considerazioni sul piano regionale di sviluppo; bozza di statuto 
del Consorzio comprensoriale n. 26 Adda-Oglio-Gerundo; comunicazioni trasmesse da Luigi Bedulli ai consiglieri 
DC del Comprensorio Oglio Po. 
- "Ospedale 1979": invito, con ordine del giorno, a riunione del Gruppo presso la sede DC di Casalmaggiore 
trasmesso ai consiglieri DC dell'ospedale Casalmaggiore-Viadana e alle segreterie comunali DC di Casalmaggiore 
e Viadana. 
- "Conferenze organizzative Segreteria provinciale 1979".  
- "Onorevole [Roberto] Mazzotta 5.3.1979": volantino dell'incontro (1); invito.  
- "Direttivo 1979": indizione di riunioni; relazione manoscritta di Cesare Baroni sul futuro del Comprensorio; 
considerazioni sul piano regionale di sviluppo. 
- "Corrispondenza varia del partito 1979". 
- "Comitato provinciale: lettere, varie, programmi 1979".  
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- "Movimento giovanile 1979": elenchi nominativi.  
- "Dibattito ospedale 30.4.1979". 
- "Gazzetta di Mantova 1979". 
- "Centrali nucleari 1979": vertenza della Federazione regionale lombarda CGIL-CISL-UIL sull'energia; rassegna 
stampa.  
- "Assemblea precongressuale 25.11.1979", con manifesto a stampa della lista dei candidati.  
- "DC-Proposte 1979": supplementi di "DC-Proposte" del 1979. (1) 
- "Tesseramento 1979": opuscoli a stampa sul tesseramento (1977-1979); elenchi nominativi. 
- "1979": opuscolo a stampa di Attilio Ruffini "La Democrazia Cristiana di fronte ai nuovi problemi della società e 
dello Stato"; corrispondenza; relazioni; convocazioni; rassegna stampa; appunti manoscritti; statuto della DC del 
1979; atti del Consiglio regionale della Lombardia; supplemento "DC-Proposte" del 2 giugno 1980; supplemento 
a cura del Movimento femminile DC dell'aprile 1979. 
 

b. 22 
 

41 
  
 

Amministrazione 1979-1980 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1979 - 1980 [Con antecedenti dal 1978] 
 

- "Incontro per scuole materne 1978-1979". 
- "Istituto Tecnico 1978-1979": elenco degli eletti ai consigli di classe. 
- "Riunioni sui problemi della scuola 1978-1979": volantini di propaganda relativi alla Lista n. 1 del Distretto di 
Casalmaggiore-Viadana, al programma della Lista n. 3 per l'elezione del Consiglio di circolo di Viadana e al 
programma per le elezioni degli organi collegiali dei sindacati scuola confederali CGIL-CISL-UIL. 
- "Incontri DC - PSI 1978-1979". 
- "Rinnovo incarichi nelle Sottosezioni". (1978-1979) 
- "Segretario": indicazioni programmatiche; normativa; numero di "DC-Proposte" del 10 maggio 1978; lettere 
trasmesse da Antonino Zaniboni, Cesare Baroni e Cesare Azzali; comunicazioni della Sezione. (1979) 
- "Giornalino DC 20.11.1979-1980": numeri di "DC-Proposte" del 20 novembre 1979 (1) e del 2 giugno 1980; 
relazioni manoscritte e dattiloscritte; spese per volantini e pubblicità in occasione della Festa dell'amicizia dell'anno 
1979. 
 

b. 23 
 

42 
  
 

Amministrazione 1980 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1980 [Con antecedenti dal 1978 e susseguenti al 1980] 
 

- "Convegno a Desenzano sul Garda: formazione politica per il Movimento giovanile": programma. 
- "Onorevole Baroni": lettera manoscritta di Cesare Baroni al segretario della sezione di Viadana, Cesare Azzali, 
con allegato articolo estratto da "Avvenire". 
- "Baroni": lettere manoscritte. 
- "A tutti gli iscritti del partito": comunicazioni; inviti; lettera di Giancarlo Lodi Rizzini. 
- "USSL 29 settembre 1980": convocazione di assemblea del gruppo DC dell'USSL; presentazione della lista di 
candidati per l'elezione dell'assemblea generale dell'Associazione dei comuni per i servizi di zona. 
- "Segreteria provinciale: lettere varie e programmi". 
- "Cristiani impegnati": dattiloscritti del Gruppo promotore di "Cristiani nel viadanese oggi". 
- "Movimento femminile DC": elenchi nominativi delle donne iscritte a Viadana; documento del Parlamento 
Europeo. 
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- "Sadepan": programma di sviluppo dell'azienda Sadepan chimica di Viadana. 
- "CIPI leggi regionali". 
- "Ospedale": normativa; convocazioni, con ordini del giorno, delle sedute del Consiglio di Amministrazione 
dell'ente ospedaliero di Casalmaggiore e Viadana; progetto di bilancio di previsione dell'ente per l'esercizio 
finanziario del 1980; bilancio di previsione dell'ente per l'esercizio finanziario del 1979. 
- "Rinnovo incarichi nelle sottosezioni e tesseramento 1980": inviti alle riunioni; elenchi nominativi; circolari. 
- "Gazzetta di Mantova": ritagli di articoli. 
- "Volantini" e manifesti a stampa sugli assassinii di Vittorio Bachelet e Pier Santi Mattarella; numeri de Il Ponte, 
bollettino a cura del Comitato comunale del PCI di Viadana, di ottobre 1979 e febbraio 1980. 
- "Direttivo": indizioni di riunioni. 
- "Corrispondenza varia del partito". 
- "Elezioni 8.6.1980": elenco dei rappresentanti DC nei seggi; designazione per la nomina degli scrutatori. 
- "Aprile 1980 gruppo giovanile": verbale di riunione dell'11 aprile; ciclostilato Linea Nuova Movimento giovanile 
appunti e cronache a cura del Movimento giovanile della DC di Mantova; elenchi nominativi. 
 

b. 24 
 

43 
  
 

Amministrazione 1981-1982 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1981 - 1982 [Con antecedenti dal 1978] 
 

- "Verbali delle varie commissioni 1981": BURL n. 32 1° supplemento straordinario del 6 agosto 1980 relativo 
all'indizione delle elezioni delle assemblee delle associazioni dei comuni; dattiloscritto "Documento approvato dal 
Direttivo regionale della Federazione CGIL-CISL-UIL della Lombardia e proposta alla discussione dei direttivi delle 
federazioni provinciali e dei direttivi delle federazioni regionali di categoria sul piano regionale di sviluppo 
presentato dalla Giunta" (1978); disposizioni relative alle ristrutturazioni di divisioni e servizi presso il centro 
ospedaliero di Viadana, con allegate planimetrie; invito ad incontro della commissione della DC di Viadana per i 
problemi culturali; verbali delle sedute del Consiglio di Circoscrizione e inviti a riunioni; verbali di deliberazione del 
Consiglio Circoscrizionale degli anni 1979 e 1980. (1978-1981) 
- "Tesseramento 1982": elenchi nominativi di tesserati della Sezione di Viadana e delle Sottosezioni (bozza). 
- "Assemblea per rinnovo Direttivo 14.2.1982": elenchi nominativi degli iscritti alla DC nel capoluogo e nelle 
frazioni; "Lettera aperta agli amici della DC di Viadana" relativa all'assemblea degli iscritti alla DC per il rinnovo 
del Direttivo della Sezione; elenchi nominativi dei candidati di lista; opuscoli a stampa della Sezione DC di Viadana 
"DC-Proposte. Lettera ai soci e amici della DC realizzata con contributi della Sezione" (1972) e "Partecipazione = 
comune moderno per gli anni '80" (1); volantini di propaganda per le elezioni del 14 maggio 1978; verbale di 
assemblea e verbale di seggio per l'elezione della Direzione sezionale di Viadana del 14 febbraio 1982; ciclostilato 
"Proposte. Circolare ai soci della sezione DC di Viadana su contributi di dirigenti sezionali" (2); liste di candidati 
per l'elezione dei componenti del direttivo della DC di Viadana; fac simile di lettera, indirizzata agli iscritti della 
Sezione DC di Viadana, circa l'assemblea sezionale per il rinnovo del Direttivo. 
 

b. 25 
 

44 
  
 

Amministrazione 1981-1982 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1981 - 1982 [Con antecedenti dal 1980] 
 

- "Centrali elettronucleari 1980-1981": articolo estratto dalla Gazzetta di Mantova del 9 febbraio 1980; programmi 
dell'Enel per la copertura dei fabbisogni elettrici fino al 1990; situazione e prospettive dell'energia elettrica in 
Lombardia fino al 1990. 
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- "Movimento giovanile 1981": convocazione; invito. 
- "Elenchi vari": elenchi nominativi. 
- "DC Proposte 1981": rilievi dell'assessore comunale alla Pubblica Istruzione e alla cultura in merito ad articolo 
comparso su "DC-Proposte" dell'11 maggio 1981; "DC-Proposte" dell'11 maggio (1). 
- "Consorzio sanitario di zona": componenti DC del Consorzio di Viadana e Casalmaggiore. 
- "Comprensorio 1981": componenti DC del Comprensorio di Viadana e Casalmaggiore. 
- "Gazzetta di Mantova 1981": ritagli di articoli. 
- "Riunioni sui problemi della scuola e distretto 1980-1982". 
- "Indagine conoscitiva sulla situazione degli anziani 1981-1982". 
- "Scriptomatic": sollecito per pagamento di fattura; consegna. 
- "Sottosezioni 1982": indizione di riunioni.  
- "Regione Lombardia 1982": progetti di legge.  
- "Movimento femminile 1982": appunti manoscritti; invito. 
- "Assemblea del 28.3.1982 per il XV Congresso nazionale DC": verbali di seggio; verbali di assemblea; elenchi 
di candidati. 
- "Sindacati 20.12.1981": comunicazioni e documenti trasmessi dalla Federazione provinciale della CISL di 
Mantova; relazioni di gruppi di lavoro sui rapporti con l'Enel e sulla localizzazione delle centrali elettriche. 
 

b. 26 
 

45 
  
 

USSL - ITC di Viadana - Assemblee 1981-1982 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1981 - 1982 [Con susseguenti al 1983] 
 

- Elenchi nominativi di tesserati alle Sezioni di Viadana, Squarzanella e Bellaguarda. 
- "USSL 1982": verbali delle riunioni del gruppo consiliare dell'USSL n. 50 della DC di Viadana; note sullo stato 
dell'ER-USSL; indizioni di riunioni con ordini del giorno; dati anagrafici di iscritti delle liste; articolo estratto da 
"Avvenire" del 27.3.1982; circolari trasmesse dal Dipartimento sanità della DC di Mantova; dimissioni di Mario 
Beltrami; corrispondenza inviata e ricevuta dal capo gruppo consiliare DC USSL 50, Vittorio Mangione; piano 
sanitario della Regione Lombardia per il triennio 1982-1984. 
- "Istituto Tecnico Commerciale Statale Ettore Sanfelice. Elezioni organi collegiali: elenchi nominativi alunni - 
elenchi nominativi genitori": volantino della Lista n. 1 (1); elenchi nominativi di alunni e genitori; circolare trasmessa 
dal Provveditorato agli Studi di Mantova sulle elezioni dei consigli di classe e interclasse. 
- "Assemblea congresso provinciale 22.3.1981": elenchi nominativi dei candidati alla nomina di delegato al XXII 
Congresso provinciale e dei delegati al Congresso regionale; relazione del segretario provinciale DC di Mantova, 
Bruno Bnà, al XXII Congresso; volantino della DC relativo al XXII Congresso con elenco di tutti i candidati; elenco 
nominativo dei partecipanti all'assemblea del 22 marzo di Viadana e sottosezioni; istruzioni; verbali dei seggi per 
l'elezione dei delegati della circoscrizione elettorale al Congresso provinciale e dei delegati al Congresso 
regionale; verbali di assemblea per l'elezione dei delegati della circoscrizione elettorale al Congresso provinciale 
e dei delegati al Congresso regionale; prospetti dei voti delle liste. 
- "18.10.1981. Assemblea sezionale per assemblea nazionale": lettera ai democratici cristiani trasmessa da 
Arnaldo Forlani, presidente del Comitato ordinatore e Luigi Gui, segretario generale dell'assemblea nazionale; 
invito a partecipare all'assemblea; verbale di assemblea; circolare del segretario provinciale della DC di Mantova; 
calendario delle assemblee. 
 
 

b. 27 
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46 
  
 

Amministrazione 1982-1983 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1982 - 1983 [Con antecedenti dal 1981] 
 

- "Circoscrizioni 1982-1983": documento approvato dal Consiglio circoscrizionale n. 4 sull'ipotesi di installazione 
di una centrale elettronucleare nel territorio viadanese; risultati delle elezioni della Circoscrizione n.2.  
- "Comune di Viadana 1982-1983": corrispondenza; rassegna stampa; interrogazione.  
- "DC-Proposte giornalino 1982-1983": numeri del giornalino. 
- "Cristiani impegnati 1981": invito dell'intergruppo del movimento cattolico. 
- "USSL n. 50 1982-1983": circolari trasmesse dalla Segreteria provinciale della DC di Mantova; corrispondenza; 
proposta di progetto di legge. 
- "Centrali nucleari 1982-1983": corrispondenza; rassegna stampa; relazioni.  
- "Corrispondenza varia del partito 1982-1983".  
- "Segreteria provinciale: lettere varie e programmi". 
- "A tutti gli iscritti e simpatizzanti 1982-1983": comunicazioni della Sezione viadanese; volantino relativo alla 
manifestazione contro la centrale elettronucleare; posizione della DC viadanese sulla nuova amministrazione PCI-
PSI-PSDI. 
- "Movimento giovanile 1982-1983": inviti. 
- Direttivo 1982-1983: comunicazioni; relazione sul Piano Diritto allo Studio per il 1984; bozza di regolamento per 
la biblioteca comunale; indizioni di riunioni. 
 

b. 28 
 

47 
  
 

Amministrazione 1982-1983 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1982 - 1983 [Con antecedenti dal 1978 e susseguenti al 1987] 
 

- "Segretario Ercole Montanari": numero di "DC-Proposte" dell'11 maggio 1981; fotocopia del numero "DC-
Proposte" del giugno 1982; elenchi di entrate e uscite; ciclostilato del circolo FGCI di Viadana; corrispondenza 
trasmessa al segretario; circolari della Segreteria provinciale della DC di Mantova; inviti; comunicazioni del 
segretario; "Refezione scuole materne 1980-1981". (1978-1982) 
- "14.4.1982 Olivetti copia 1700": bolla di accompagnamento. 
- "Baroni": lettera di Cesare Baroni sulla sistemazione e pavimentazione del tronco Gazzuolo-Squarzanella sulla 
Strada Provinciale n. 45 Viadanese. 
- "Tesseramento 1983": elenchi nominativi; comunicazioni. 
- "Sottosezioni 1983": inviti a riunioni; elenchi nominativi. 
- "DC-Proposte": numero del maggio 1983; relazioni manoscritte e dattiloscritte. 
- "Statistica generale - iscritti nelle varie scuole del comune di Viadana": elenco di nominativi proposti per la nomina 
di scrutatore per il referendum del 13 giugno 1982; iscritti nelle scuole dell'anno scolastico 1982-1983; relazione 
sul Piano Diritto allo Studio del 1983. 
Statuto della DC - Regolamenti attuativi del 1982 (1), con allegato il verbale per l'elezione del segretario di Sezione 
e del Direttivo sezionale datato 18.5.1986. 
 

b. 29 
 

48 
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Amministrazione 1984 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1984 [Con antecedenti dal 1982 e susseguenti al 1987] 
 

- "Direttivo": indizioni di riunioni, con ordini del giorno.  
- "Segreteria provinciale: lettere varie e programmi".  
- "A tutti gli iscritti e simpatizzanti": inviti a riunioni del Direttivo; appunti manoscritti; circolari in arrivo e partenza; 
lista dei candidati per il Comitato comunale; comunicazioni trasmesse da PCI e PLI. 
- "Corrispondenza varia del partito" trasmessa al segretario Luigi Bedulli dal segretario regionale; lettera trasmessa 
da Cesare Baroni, con allegata rassegna stampa; corrispondenza tra Carlo Grazioli e il segretario della DC 
viadanese, Azzali, riguardante l'arresto di 9 concittadini e il sollecito per allontanare il pretore Antonio Scapellato.  
- "Movimento femminile": indirizzario; ciclostilato della Festa dell'amicizia; elenchi nominativi.  
- "USSL n. 50": comunicazioni trasmesse dall'USSL; rassegna stampa tratta da "Gazzetta di Mantova", "La 
Provincia", "Il Giorno"; relazione e progetto di legge del piano di finanziamento in capitale per opere e attrezzature 
ospedaliere ed extraospedaliere per gli anni 1983-1985; volantino del PCI di Viadana sui problemi dell'USSL n. 
50; programma di zona relativo alla ristrutturazione e riconversione delle strutture socio assistenziali USSL n. 50; 
fotocopie di corrispondenza relativa alle chiamate urgenti per i reperibili in ospedale. 
- "Circoscrizioni 1983-1984 Chizzini dottor Dante [presidente della Circoscrizione]": copie di verbali delle sedute 
del Consiglio di circoscrizione; lettera di PLI e PRI; indizioni di riunioni della Circoscrizione; risultati delle elezioni 
circoscrizionali.  
- "Corso di informazione tecnico-amministrativa": inviti; opuscoli a stampa del comune di Viadana "Regolamento 
per la istituzione e funzionamento dei consigli circoscrizionali" e relativo alle funzioni deliberative da parte dei 
consigli circoscrizionali.  
- "Comune di Viadana": documento-proposta del Comitato per la ricerca della verità di Bozzolo sui servizi 
ospedalieri dell'USSL n. 50; ripartizione delle spese per il referendum contro la centrale: invito al versamento di 
quota; lettera dei medici del presidio ospedaliero di Viadana; copia di "Arel quaderni istituzionali 3"; normativa; 
dattiloscritto sulla posizione della DC viadanese su un voto per la pace; dattiloscritto della Filia provinciale di 
Mantova sulla vertenza Ottoponti; ordine del giorno della Lista Verde; copia della relazione previsionale e 
programmatica al bilancio di previsione del Comune del 1984; dattiloscritto dell'Amministrazione comunale sul 
comportamento di un consigliere della Lista Verde; lettere dell'Unione comunale del PSI e della Lista dei Verdi di 
Viadana; n. 1 del febbraio 1984 di Viadana Informazioni, periodico di vita cittadina dell'amministrazione comunale. 
- "Centrali nucleari": ciclostilati della DC e della Lista Verde di Viadana; documento approvato al termine del 
convegno a Caorso (PC) sui contributi della legge n. 8 del 10.1.1983; indagine dell'Enel per accertamento 
dell'idoneità delle aree CIPE in territorio mantovano, suscettibili di localizzazione di centrale elettronucleare; 
relazione sull'installazione di una centrale nucleare in Lombardia e provvedimenti conseguenziali (BURL); articoli 
estratti da "Avvenire"; proposta all'on. Antonino Zaniboni.  
- "Ospedale": deliberazione della Giunta della Regione Lombardia relativa all'individuazione delle opere da attuare 
per la I agibilità del nuovo ospedale di Casalmaggiore; dattiloscritti della DC viadanese; documento della CISL 
sulla questione ospedaliera in provincia di Mantova. 
- "Distretto scolastico": convocazioni del Consiglio scolastico distrettuale; elenco nominativo dei membri del 
Consiglio. 
- "Circoscrizione n. 1": copie di verbali di sedute del Consiglio di circoscrizione n. 1 del 1983 e del 1984.  
- "Circoscrizione n. 4": copia di verbale di sedute del Consiglio di circoscrizione n. 4. 
 

b. 30 
 

49 
  
 

Amministrazione 1984-1988 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1984 - 1988 [Con antecedenti dal 1983 e susseguenti al 1991] 
 

- "Congresso provinciale 11 novembre 1984": elenchi nominativi di tesserati; verbale di assemblea per l'elezione 
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dei delegati circoscrizionali al XXIII Congresso provinciale; invito a partecipare all'assemblea; elenchi dei 
candidati. 
- "Sottosezioni 1984": calendario degli incontri. 
- Corrispondenza trasmessa al segretario della Sezione di Viadana; circolari trasmesse dalla Segreteria 
provinciale della DC di Mantova; supplemento a numero de "La Discussione" del 4 marzo 1985 dal titolo "La DC 
e la conclusione della Commissione per le riforme istituzionali"; programma amministrativo di Viadana dal 1983 al 
1988. (1983-1985) 
- "Movimento giovanile DC 1985": elenco nominativo degli iscritti; numero di "Il Dialogo", periodico zonale 
d'attualità, del settembre 1985; comunicazione relativa all'elezione di Maria Cristina Monti a delegato del 
Movimento Giovanile; indirizzario. 
- "Assemblea per rinnovo incarichi 3.3.1985". 
- "Movimento Giovanile e Segreteria sezionale 7.11.1986": comunicazioni del segretario sezionale e del delegato 
del Movimento Giovanile; inviti; circolari trasmesse dalla Segreteria provinciale della DC di Mantova; elenchi 
nominativi di iscritti al Movimento Giovanile; verbale di assemblea per l'elezione del delegato giovanile comunale. 
(1986-1988) 
- "USSL 1986": elenchi nominativi degli eletti alle elezioni per l'USSL n. 50-52. 
- "USSL 50-52": nomina del comitato dei garanti nel 1991; presentazione di lista dei candidati per le elezioni 
dell'assemblea generale dell'associazione dei comuni per i servizi di zona; componenti del Comitato di gestione; 
elenco dei componenti dell'assemblea; graduatoria dei candidati; elenco nominativo degli eletti. 
- "Bonifica Navarolo": nomine del Consorzio di bonifica Navarolo; bozza di documento sul piano provinciale della 
grande viabilità.  
- "Varie": tesserati del 1987 e del 1988.  
- "Tesseramento 1988": trasferimenti di soci da una sezione all'altra. (1988-1989) 
- "Consorzio per gli acquedotti (1)": bozza di statuto. 
- Comunicazioni del segretario della Sezione della DC viadanese; indizioni di riunioni della Direzione; 
comunicazioni e circolari del segretario provinciale di Mantova della DC; inviti ad incontri a Viadana; 
corrispondenza con il sindaco di Viadana e USSL 50; appunti manoscritti; ciclostilato del Comitato comunale del 
PCI di Viadana; risultati del referendum popolare del 9 giugno 1985. (1984-1989) 
 

b. 31 
 

50 
  
 

"Segretario sezionale Gardini Carlo Sezione 1" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1990 - 1992 
 

Numero della "Gazzetta di Mantova" del 21 luglio 1992; articolo estratto da "La Cittadella" del 26 luglio 1992 su 
Bruno Tabacci; lettera di Bruno Tabacci; comunicazioni e inviti della Sezione di Viadana; circolari e comunicazioni 
trasmesse dalla Segreteria provinciale della DC di Mantova; articolo estratto dalla "Gazzetta di Mantova" del 5 
giugno 1991. 
 

b. 32 
 

51 
  
 

Amministrazione 1990-1993 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1990 - 1993 [Con antecedenti dal 1976] 
 

- "Bollette Sip - Enel". (1993) 
- Nuovi iscritti dal 1982 al 1991.  
- "Assemblea congressuale Viadana": tabulato degli iscritti; elenchi nominativi; numero di "Proposte" supplemento 
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a "Iniziativa Stampa" del 22 aprile 1987 (1); requisiti funzionali del nuovo ospedale della zona Casalasco-
Viadanese (1976); progetto del bilancio di previsione del 1977 dell'ente ospedaliero di Casalmaggiore e Viadana 
con sede a Casalmaggiore. 
Comunicazioni della Sezione viadanese della DC del 1987; opuscolo a stampa dello statuto della DC del 1984; 
verbale della campagna di adesione alla DC per il 1993; verbale di assemblea per le elezioni del segretario 
provinciale, dei componenti il Comitato provinciale e dei delegati comunali al Congresso provinciale del 1993; 
riepilogo dei risultati delle votazioni delle elezioni politiche del 1992 a Viadana; fotocopia dell'interrogazione di 
Giuseppe Torchio al ministro dei Lavori Pubblici in merito al collegamento tra la Strada Statale 343 e il ponte sul 
Po della Strada Statale 358. 
 

b. 33 
 

52 
  
 

Amministrazione 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1972 - 1997 
 

Elenco nominativo dei tesserati degli anni 1973, 1978 e 1980 e opuscolo a stampa sul tesseramento del 1980; 
risultati delle elezioni provinciali e regionali del 1985; manifesto a stampa relativo all'apertura della campagna 
elettorale del 1987; regolamento per la costituzione delle sezioni e il trasferimento dei soci; volantino relativo alla 
proposta della Lista n. 1 per il XIII Congresso nazionale; contributo alle tesi della Lista n. 2; manifesti a stampa 
relativi a: lista dei candidati della provincia di Mantova per l'elezione dei delegati provinciali al XIII Congresso 
nazionale (1), invito all'assemblea congressuale della DC di Viadana (1976), pubblica manifestazione con 
intervento di Piero Bassetti (1975); supplemento de "Il Popolo" del 14 aprile 1981 dal titolo "Sì alla difesa della 
vita"; note del Gruppo consiliare della DC sullo stato dell'ente responsabile USSL 50; circolari e convocazioni 
dell'USSL degli anni 1982 e 1983; copia del ricorso di Ernesto Cortellazzi contro l'USSL 50, Luigi Tenca e Franco 
Guizetti (1982); fac simili del referendum del 17 maggio 1981; risultati delle elezioni politiche del 5 aprile 1992; 
elenco nominativo degli aspiranti soci per gli anni 1990 e 1991; comunicazioni della Sezione viadanese della DC; 
risultati delle elezioni del 1983 e del 1987; circolare sul tesseramento del 1976 trasmessa dalla Segreteria 
provinciale della DC di Mantova; pieghevole di manifestazione con Bruno Tabacci; elenco dei rappresentanti di 
partito, designazione del rappresentante di partito e risultati del referendum del 17 maggio 1981; domanda di 
iscrizione alla DC di Anna Passali; programma amministrativo, idee e proposte di Viadana Viva; pieghevoli di 
propaganda di Antonino Zaniboni e Bruno Bnà; numero della "Gazzetta di Mantova" del 23 luglio 1989; verbali di 
assemblea relativi all'elezione dei delegati sezionali all'assemblea provinciale del 1986; opuscoli a stampa relativi 
alle linee programmatiche della DC mantovana per le elezioni amministrative del 12-13 maggio 1985 e 
all'organizzazione elettorale nella sezione per le elezioni politiche; statistiche elettorali relative alle elezioni 
politiche del 7 maggio 1972 a cura della Segreteria provinciale della DC di Mantova; numero di "DC-Proposte - 
speciale Viadana" supplemento a "Il Popolo di Mantova" del 4-5 maggio 1987 (1) e del 3 aprile 1988; numeri di 
"DC-Proposte" del 23 maggio de del 2 giugno 1980 (1); numero di "Nuovo impegno per azione popolare", 
supplemento ad "Iniziativa stampa" del 17 dicembre 1988; numero di "Noi popolari - Regione Lombardia" dell'aprile 
1997 (1); istruzioni per i referendum del 17 e 18 maggio, in allegato al supplemento de "Il Popolo" del 28 aprile 
1981; numero de "La Discussione", settimanale politico-culturale fondato da Alcide De Gasperi, del 4 maggio 
1981, con supplemento relativo ai referendum del 17 maggio 1981 (2); volantino a stampa relativo al confronto tra 
i candidati Carlo Bertolini e Sergio Parazzi per le elezioni comunali del 20 giugno 1993 (1); opuscolo a stampa 
della Sezione viadanese della DC "Partecipazione = comune moderno per gli anni '80"; "Breve storia della 
questione centrale nucleare fatta sui documenti" (3); n. 3 manifesti a stampa relativi alla propaganda delle votazioni 
del 14 giugno; Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 2 marzo 1983 con relazione sull'installazione di 
una centrale nucleare in Lombardia e provvedimenti conseguenziali; numero unico a cura della Commissione 
ecologica e della sezione Lubiana - S. Lazzaro "F. D'Angelo" della Federazione provinciale di Parma del PSI sulle 
centrali nucleari; volantino a stampa relativo alla manifestazione popolare contro la centrale nucleare tenutasi a 
S. Matteo delle Chiaviche il 26 novembre 1978 (1); numero de "Giornale della Lombardia" mensile di informazione 
e politica regionale del giugno 1877.  
- "Segretario comunale Rosa Enzo": rinunce all'iscrizione al partito di Giuseppe Fioretti, Angelo Carnevali e Maria 
Zangelmi, indizioni di riunioni della Direzione del partito con ordine del giorno; invito all'assemblea di iscritti, 
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ciclostilato del gruppo consiliare MSI di Viadana, volantini della Lega Lombarda, invito a incontro-dibattito "L'altra 
faccia della chimica", comunicazione del segretario provinciale della DC Bruno Vincenzi sulla sede del parco Oglio-
Sud, prospetto delle assegnazioni dei sussidi ordinari alle scuole materne non statali per il 1990, lettera del 
professore Vittorio Mangione, lettera di Enzo Rosa, segretario del comitato comunale sul parco Oglio-Sud, 
comunicazione trasmessa dall'Ufficio provinciale organizzativo della DC di Mantova, convocazioni con ordine del 
giorno di sedute del Consiglio comunale, statuto del Consorzio per lo sviluppo produttivo e distributivo dell'area 
viadanese, volantini di Verdi e Lista verde Viadana e PCI di Viadana, lettera trasmessa da Cesare Baroni a Enzo 
Rosa, capogruppo consiliare comunale DC di Viadana, con allegate copia di delibera della Giunta regionale 
relativa all'approvazione del PRG di Casalmaggiore e copia di delibera del comune di Virgilio relativa all'indizione 
di appalto concorso per la costruzione di un edificio scolastico elementare (1989-1991). 
 

b. 34 
 

  
 

Elezioni e referendum 
 
serie 
 

1946 - 1992 
 

Buste 20 
 

La documentazione riguarda la propaganda e lo svolgimento delle elezioni amministrative, politiche ed europee, 
nonché dei referendum popolari. La serie non ha particolari lacune e sono documentati tutti gli appuntamenti 
elettorali e referendari a cui partecipò il partito. 
 

20 
 

  
 

Unità archivistiche 
 
53 
  
 

"Elezioni anni 1946, 1948, 1951, 1953" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1946 - 1953 
 

- "Amministrative 7.4.1946": manifesto indicante i risultati delle elezioni politiche e amministrative dell'anno 1946 
nella provincia di Mantova, i voti riportati dalle singole liste, i voti di preferenza e i voti del referendum tra 
Repubblica e monarchia; "Elezioni per la Costituente 2.6.1946": circolari trasmesse dalla Segreteria provinciale 
della DC di Mantova sulle elezioni e la propaganda per la Costituente, risultati delle elezioni politiche e del 
referendum nel comune di Viadana, designazioni dei rappresentanti di lista per il referendum sulla forma 
istituzionale dello Stato e l'elezione dei deputati all'assemblea Costituente, rinuncia da parte di Elvira Gardini alla 
nomina di rappresentante supplente della lista di Viadana, comunicazione delle Segreterie di Mantova di Partito 
Socialista unità proletaria, PCI e DC sulla designazione degli scrutatori, nominativi dei rappresentanti delle sezioni 
elettorali di Viadana; "Varie": comunicazioni di comizi trasmesse dalla Segreteria provinciale della DC di Mantova, 
dattiloscritto dal titolo "Problemi urgenti da discutere fra i partiti per sottoporne le conclusioni all'amministrazione 
del comune", offerta dello stabilimento cromo-tipografico L'Artistica di Cesare Gobbi di Mantova per acquisto di 
pieghevole di propaganda, questionario della Sezione DC di Bellaguarda; "Programma elettorale amministrativo" 
(1); "Circolari" trasmesse dalla Segreteria provinciale della DC di Mantova; "Scrutatori e rappresentati di lista": 
elenchi nominativi; "Norme generali" (2); "Presentazione candidatura": dichiarazione di presentazione di lista dei 
candidati della DC per la nomina a consiglieri del comune (1), corrispondenza tra il Partito Democratico Cristiano 
di Viadana e il Comitato di Liberazione Nazionale sulle minacce alla candidata Anna Emma Rizzuti Grumbach, 
accettazione del programma amministrativo del partito da parte di componenti indipendenti della lista della DC; 
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"Presidenti di seggio": elenco nominativo; manifesto manoscritto su entrambi i lati, da una parte "Con chi 
sostituirete il compagno Cristo da Accettiamo la battaglia di don Primo Mazzolari", dall'altra "Salviamo il paese 
dalla rovina finanziaria". 
- "Elezioni politiche 18.4.1948": "Materiale di propaganda": vignette, ritagli di articoli di giornali (3), avvisi e slogan 
manoscritti di propaganda, lettere firmate Pinco Pallino; "Elezioni politiche 18 aprile 1948": bozza di relazione 
manoscritta sul movimento insurrezionale svoltosi a Viadana dal 14 al 16 luglio 1948, lettera manoscritta sulla 
violenza dei comunisti nella zona, istruzioni elettorali, circolare trasmessa dalla Segreteria organizzativa della DC 
di Mantova relativa ai comitati elettorali comunali; "Comitati civici": elenchi nominativi di invalidi da trasportare e di 
capi-settori; "Varie": richiesta restituzione di materiale di propaganda da parte della Segreteria provinciale della 
DC di Mantova, elenchi nominativi di iscritti di sezioni di Viadana; "Scrutatori e rappresentanti di lista"; "Trasporto 
elettori"; "Circolari" trasmesse dalla Segreteria provinciale della DC di Mantova e dal Comitato civico diocesano di 
Cremona sui certificati elettorali dei salariati agricoli. 
- "Elezioni amministrative 27.5.1951": "Presidenti di seggio": elenco nominativo; "Scrutatori e rappresentanti di 
lista": elenchi nominativi; "Collegamenti con i comitati civici": deleghe agli incaricati del collegamento tra il comitato 
e l'ufficio centrale; "Controllo elettori": elenchi nominativi di elettori che non hanno votato; "Trasporto elettori"; "Fac 
simile"; "Circolari" trasmessa dalla Segreteria provinciale della DC di Mantova sull'affissione dei manifesti; "Norme 
generali"; "Presentazione candidature": modello di presentazione di lista dei candidati e dichiarazione di 
presentazione di lista dei candidati per la nomina a consiglieri comunali di Viadana; "Comizi": richiesta per fare 
comizio; "Varie": lettera inviata ad Ennio Avanzini, seduta del 7 maggio 1951 della Propaganda, ordine del giorno 
di riunione dell'esecutivo della DC di Viadana, disposizioni e compiti trasmessi dall'Ufficio organizzativo della 
Direzione centrale della DC di Roma; "Risultati finali - elenco consiglieri"; "Elezioni amministrative DC": guida a 
stampa per gli scrutatori e i rappresentanti di lista, fac simile, avviso a stampa di DC-PSLI-Gruppo indipendenti 
(1), risultati, preferenze, seduta di propaganda del 7 maggio 1951; copia di circolare della Prefettura di Mantova 
sulla propaganda elettorale e la tutela del patrimonio artistico, nomina dei rappresentanti di lista della DC; 
programma a stampa dei partiti e gruppi collegati DC-PSLI-Gruppo indipendenti.  
- "Elezioni politiche 7.6.1953": "Pratiche relative alle sezioni elettorali elezioni 1953": risultati delle elezioni politiche 
del 18 aprile 1948 a Viadana, provincia di Mantova e circoscrizione di Mantova e Cremona, prospetto delle sezioni 
elettorali e degli elettori iscritti nelle liste, prospetto dimostrativo della situazione quindicinale degli elettori, elenchi 
nominativi dei presidenti di seggio, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, istruzioni per la designazione di 
scrutatori, rappresentanti e candidati, relazione quindicinale degli elettori delle Sottosezioni, richiesta da parte 
della Segreteria provinciale della DC di Mantova di nominativi di persone per svolgere la mansione di segretario 
di seggio, variazioni delle liste elettorali, corrispondenza trasmessa dagli uffici elettorali della Segreteria 
Provinciale di Mantova e della Segreteria centrale della DC, corrispondenza con le Sottosezioni comunali, minute 
di verbali di seduta, richiesta del segretario provinciale della DC di Mantova per raccogliere firme di presentatori 
della lista democristiana per il Senato; inviti, comunicazioni e materiale a stampa per le elezioni della Sezione DC 
di Viadana, istruzioni e circolari trasmesse dalla Segreteria Provinciale di Mantova e dalla Direzione Centrale della 
DC, risultati, prospetto riassuntivo dei quadri di seggio della DC di Viadana, comunicazione del comizio dell'on. 
Amintore Fanfani a Mantova, "Indagine generale sulle elezioni del 7 giugno 1953" per il miglior sviluppo dell'attività 
del partito, dattiloscritto relativo alle norme per le elezioni amministrative del 1951. 
 

b. 35 
 

54 
  
 

"Elezioni amministrative [27 maggio] 1956: festa della matricola - raccolta circolari - 
raccolta propaganda avversaria - comizi - presentazione lista - disciplina propaganda 
elettorale - programma - composizione seggi - organizzazione giornate elettorali - tabelle 
riscontro - risultati elettorali" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1956 [Con antecedenti dal 1946] 
 

"Festa matricola": programma. 
- "Raccolta circolari in arrivo e in partenza": lettera di Cesare Baroni; intervento al Congresso provinciale ordinario 
del 16.12.1956; dattiloscritto della Confederazione nazionale coltivatori diretti relativo alla posizione dei comunisti 
sui coltivatori e i contadini; circolari trasmesse dalla Segreteria provinciale e dal Movimento giovanile di Mantova 
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della DC.  
- "Propaganda avversaria": elenchi nominativi; n. 9 di "Il Progresso" settimanale comunista di Mantova; volantino 
e opuscolo a stampa del PCI. 
- "Comizi": "Relazione del sindaco agli elettori viadanesi sull'attività dell'amministrazione comunale", con allegati 
prospetto delle spese per l'assistenza e la beneficenza pubblica sostenuta dall'amministrazione dal 1946 al 1955, 
ritagli di articoli da "La Vita Cattolica" e la "Gazzetta di Mantova", programma dei partiti e gruppi collegati DC-
PSLI-Gruppo indipendenti; "Manifestazione del 9.12.1956 on. Nino Truzzi"; "Manifestazione del 18 marzo 1956" 
con Baroni e Penazzi, con allegato opuscolo a stampa della relazione del sindaco Penazzi sull'attività 
dell'amministrazione comunale nel quinquennio 1951-1956 (1); "Assemblea generale del 23.4.1956"; circolari in 
arrivo e in partenza; "Manifestazione a S. Matteo il 29.4.1956". 
- Presentazione della lista DC: "Costituzione Giunta comunale": articoli estratti dalla "Gazzetta di Mantova", 
corrispondenza con la Sezione di Viadana del PSI, dichiarazioni programmatiche e programma, circolari 
trasmesse dalla Segreteria provinciale di Mantova della DC; lista dei candidati.  
- "Disciplina propaganda elettorale". 
 - "Programma amministrativo comunale e provinciale": volantini manoscritti e dattiloscritti. 
- "Convegno scrutatori e rappresentanti di lista 20.5.1956 - composizione seggi": seduta dei responsabili di seggio 
e degli incaricati giovanili e femminili (2); elenchi nominativi e designazioni di scrutatori e rappresentanti di lista; 
riunione degli scrutatori. 
- "Organizzazione giornate elettorali": elenco delle circoscrizioni delle sezioni elettorali di Viadana; circolari e 
istruzioni; previsione dei risultati elettorali; elenchi dei responsabili di seggio e degli incaricati giovanili e femminili; 
trasporto di elettori.  
- "Tabelle riscontro". 
- "Risultati elettorali" e manifesto a stampa con le liste dei candidati. 
 

b. 36 
 

55 
  
 

"Elezioni amministrative 26.5.1957: atti riservatissimi - disciplina propaganda elettorale 
- indagine elettorale - presentazione lista candidati - formazione lista - composizione 
seggi - organizzazione giornate elettorali" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1957 [Con antecedenti dal 1956] 
 

- "Elezioni amministrative 1957: comizi": elenco dei comizi di maggio; articoli estratti dai quotidiani "La Provincia", 
"Il Resto del Carlino", "Gazzetta di Mantova"; numeri di "Il Progresso" da gennaio a maggio; numero di "La Voce 
di Viadana", numero unico dei comunisti viadanesi, del 27 maggio; numeri di "Terra Nostra"; relazioni dell'apertura 
della campagna elettorale degli onorevoli Baroni e Ferdinando Truzzi; appunti manoscritti sui comizi degli 
avversari; opuscoletto relativo al programma della DC e degli Indipendenti; comizi degli onorevoli Mariano Rumor, 
Giuseppe Pella, Baroni, Ferdinando Truzzi e di Armando Sabatini, Francesco Scarpanti, Morra, Livio Olivieri, 
Dante Bettoni, Danilo De Cocci. 
- "Atti riservatissimi elezioni amministrative 1957": corrispondenza tra Marino Boni e Tullio Beltrami sulla mancata 
elezione di quest'ultimo; corrispondenza tra Cesare Baroni e Boni. 
- "Disciplina propaganda elettorale": comunicazioni sulla collocazione di striscioni di propaganda; distribuzione di 
volantini; segnalazione, inviata al comando della Stazione Carabinieri di Viadana, relativa all'infrazione del PCI 
alla legge di propaganda elettorale; comunicazioni trasmesse dal comune di Viadana. 
- "Indagine elettorale sui nuovi votanti anno 1957": elenchi di elettori che acquistano capacità elettorale, con 
indicazione dell'orientamento politico. 
- "Presentazione liste ovvero La presa della maniglia": istruzioni per la presentazione delle candidature per le 
elezioni dei consigli comunali nei comuni superiori ai 10.000 abitanti; lettere relative alla presentazione delle liste 
elettorali all'ufficio del segretario comunale; numeri de "La Provincia" e "Gazzetta di Mantova" dall'11 al 13 aprile 
1957. 
- "Cartella Boni. Elezioni amministrative 1957: formazione lista": "Formazione Giunta Comunale - accordi col 
Partito Socialista": preferenze, elenco nominativo di cittadini iscritti nelle liste elettorali, lettera di congratulazioni 
di Marino Boni a Imerio Penazzi per la nomina a sindaco, verbale della prima riunione del Consiglio Comunale 
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eletto il 26 maggio e accordo circa l'approvazione di programma comune con la partecipazione attiva in Giunta e 
negli enti minori del PSDI, elenco nominativo dei componenti il Comitato amministrativo dell'ECA di Viadana; 
elenco dei candidati alle elezioni comunali del 26 maggio 1957; "Formazione lista candidati": prospetto dei voti di 
preferenza nelle elezioni; "Assemblea generale 9.4.1957"; "Circolari e corrispondenza": invito del Comitato 
esecutivo elettorale MSI-PNM per la costituzione di una lista amministrativa di centro destra, lettera di Tullio 
Beltrami relativa all'inclusione del proprio nome nella lista dei candidati, elenco degli adempimenti. 
- "Elezioni amministrative 1957: scrutatori e rappresentanti di lista - varie - militari": elenco delle dislocazioni, 
dell'ubicazione e del numero degli elettori iscritti a tutte le sezioni elettorali di Viadana (1); verbale di nomina degli 
scrutatori per le elezioni del 26 maggio1957; "Scrutatori e rappresentanti di lista e presidenti di seggio": elenchi 
nominativi di scrutatori, rappresentanti di lista e presidenti di seggio, designazione dei rappresentanti di lista e 
degli scrutatori, istruzioni del segretario di Sezione della DC di Viadana, Marino Boni, ai responsabili di seggio, 
agli scrutatori DC e ai rappresentanti di lista DC; "Convegno scrutatori e rappresentanti di lista": opuscolo relativo 
alle istruzioni per scrutatori e rappresentanti nei seggi per le elezioni amministrative del 1956, fac simile della 
scheda di votazione, invito al convegno per la preparazione delle operazioni dei seggi; "Elenco dei militari"; 
"Previsioni elettorali elezioni 1957": prospetti e dati manoscritti delle previsione delle liste nel 1956 e 1957, richiesta 
di Boni per ottenere segnalazione dell'attività degli avversari, raccolta delle somme per la segreteria, elenco di 
militari, scrutatori e rappresentanti di lista; "Revisione liste elettorali"; "Varie": pro memoria manoscritto dalla 
riunione dell'esecutivo del 2 aprile 1957. 
- "Elezioni amministrative 26 maggio 1957: organizzazione elettorale": "Buoni per benzina"; "Richieste rimborso 
spese di viaggio"; "Emigrati - invio lettera": richiesta di automobili per prelevare le persone ammalate e in condizioni 
fisiche precarie; elenchi delle macchine utilizzabili; elenchi nominativi di elettrici ed elettori di orientamento DC e 
di uomini e donne incerti sul voto; elenco di candidati al Consiglio Comune; dichiarazione del segretario comunale 
di ricevimento delle liste dei candidati per le elezioni; "Elenchi emigrati"; composizione dei seggi elettorali e del 
personale addetto; tabelle per il riscontro dei votanti dei vari seggi. 
- "Elezioni amministrative 26 maggio 1957: risultati elezioni": prospetto manoscritto dei risultati del Consiglio 
Comunale; esito dello scrutinio delle liste elettorali di Libertas, PCI, MSI-PNM, Socialismo, PSI; voti di preferenza 
ottenuti dai candidati delle varie liste; "Felicitazioni"; "Seduta candidati 5.6.957 ore 21": verbale e appunti 
manoscritti; "Ringraziamenti" del segretario Marino Boni; programma del PSDI. 
 

b. 37 
 

56 
  
 

"Elezioni amministrazione [6.11.] 1960" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1960 [Con susseguenti al 1961] 
 

- "Raccolta manifestini DC 1960": volantini e pieghevoli relativi al programma DC; volantino del comizio degli 
onorevoli Cesare Baroni e Angelo Salizzoni tenuto a Viadana; supplemento "Barba e capelli" al n. 7 di "Realtà 
comunista" del 16 ottobre 1960; supplemento al n. 188 di "Traguardo" del 31 luglio 1960. 
- "Cartella propaganda avversaria": opuscoletti e volantini di propaganda di PCI, PLI, MSI, PSI. 
- "Comizi": dell'onorevole Cesare Baroni e del sindaco Imerio Penazzi, di assemblee frazionali, dell'onorevole 
Angelo Salizzoni, di riunioni cascinali, di comizi e riunioni nel capoluogo e nelle frazioni, dell'onorevole Ferdinando 
Truzzi, di Paride Bedulli; circolari. 
- "Programma elettorale": relazioni manoscritte e dattiloscritte. 
- "Lista dei candidati": presentazione della lista DC; istruzioni; corrispondenza tra la DC e il Gruppo Indipendenti; 
corrispondenza tra Cesare Baroni e Marino Boni relativa alla formazione della Giunta; elenchi nominativi; 
formazione della lista dei candidati; lettera di Cesare Baroni relativa a negoziare con MSI; "Corrispondenza". 
- "Organizzazione giornate elettorali": "Scrutatori e rappresentanti di lista"; appunti manoscritti; "Giornale parlato"; 
"Richiesta materiale"; "Rimborso spese"; guida manoscritta all'organizzazione tecnico-elettorale; "Militari che 
desiderano tornare a Viadana in occasione delle elezioni amministrative 6.11.1960"; "Movimenti dei nuovi elettori 
giovani", con allegato volantino dei giovani elettori della DC viadanese; "Situazione alle ore 22 del 6.11.1960"; 
"Elettori viadanesi residenti fuori comune", con allegato volantino degli amici della DC viadanese; "Trasporto 
infermi ed elettori fuori comune"; elenco degli scrutatori e rappresentanti di lista; "Circolari e lettere giornate 
elettorali"; notifiche di certificati elettorali. 
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- "Elezioni Consiglio comunale: previsioni elettorali". 
- "Disciplina e propaganda elettorale": circolari trasmesse dalla Segreteria provinciale di Mantova della DC; 
assegnazione degli spazi. 
- "Circolari in arrivo" trasmesse dalla Direzione centrale e dalla Segreteria provinciale di Mantova della DC. 
- "Circolari in partenza". 
- "Preferenze e risultati elettorali". 
- "Comune di Viadana. Elezioni amministrative 1960: risultati Consiglio provinciale". 
- "Accorso col PSDI": verbale di riunione. 
- "Elezioni 1960 precedenti": lettera della Sezione viadanese della DC sulla campagna elettorale amministrativa; 
volantini di propaganda della DC e del MSI; relazione intitolata "Contestazioni su argomenti di politica agraria"; 
circolare trasmessa dall'Ufficio elettorale centrale della DC; circolare della Sezione di Viadana sulla vittoria 
elettorale. 
- "Elezioni 1960 volantini DC". 
- "Elezioni amministrative 1960: risultati Consiglio provinciale".  
- "Elezioni amministrative 1960: risultati Consiglio comunale". 
 

b. 38 
 

57 
  
 

Elezioni politiche 1963 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1963 [Con antecedenti dal 1946] 
 

- "Elezioni politiche 1963: piano di lavoro", con volantini di propaganda. 
- "Relazione del 7.5.1963" sul risultato delle elezioni politiche del 28.4.1963. 
- "Organizzazione elettorale 1963 n. 20 seggi del comune di Viadana": materiale di propaganda inviato da 
Mantova; appunti manoscritti. 
- "Richieste di conversazioni, assemblee, conferenze, comizi elezioni 1963". 
- "Giornali parlati (calendario) elezioni 1963". 
- "Relazione sui risultati elezioni politiche 1963". 
- "Elezioni 1963: composizione seggi (nominativi)". 
- "Elezioni politiche 1963: organizzazione giornate elettorali". 
- "Elezioni 1963: trasporto ammalati e fuori comune". 
- "Circolari in arrivo elezioni 1963" trasmesse da ACLI di Mantova, Segreteria provinciale di Mantova e Direzione 
centrale della DC. 
- "Elezioni 1963: esame risultati elettorali". 
- "Elezioni politiche 1963: previsioni elettorali": "Atti per la commissione provinciale per le candidature"; "Disciplina 
propaganda elettorale"; organizzazione di comizi; risultati delle elezioni in provincia di Mantova; previsioni 
elettorali. 
- "Elezioni 1963": elenco di viaggi effettuati per conto della Sezione dal 1958 al 1960; inviti della Sezione per 
riunione, comizio di chiusura della campagna elettorale con l'on. Cesare Baroni e comizio dell'on. Truzzi nel 1958; 
risultati statistici delle consultazioni popolari svoltesi dal 1946 al 1958 a Viadana; verbali di riunioni preconsigliari 
e dei responsabili di seggio; circolari trasmesse dalla Segreteria provinciale di Mantova della DC nel 1959; "Atti e 
documenti riguardanti il 15° Congresso provinciale ordinario" (1959-1960); verbale dell'assemblea generale dei 
soci della Sezione di Viadana per il XIII Congresso provinciale della DC (1956). 
- "Campagna elettorale 1963: tipi di nostre stampe, inviti, circolari, volantini, manifesti ecc": "Congratulazioni 
elezioni 28 aprile 1963"; inviti a conferenze di Cesare Baroni, Ferdinando Truzzi e Dante Bettoni; volantino del 
comizio dell'on.Franco Maria Malfatti (1); opuscolo a stampa relativo a Ferdinando Truzzi; "Circolari varie e lettere 
in partenza". 
 

b. 39 
 

58 
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"Elezioni politiche 1968" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1968 [Con antecedenti dal 1963] 
 

- "Riunione scrutatori e rappresentanti di lista del capoluogo".  
- "Scrutatori e rappresentanti di lista ": elenchi nominativi; designazioni.  
- "Risultati elettorali": prospetti dei risultati e dei voti di preferenza a Viadana.  
- "Documenti e statistiche": n. 3 speciali del numero 3 bis de "L'informatore Cips" sulle elezioni politiche.  
- "Gruppi spontanei": elenchi manoscritti e dattiloscritti di vie e di nomi.  
- "Contributo finanziario della Direzione centrale della DC".  
- "Preferenze".  
- "Riunione del 5.7 ore 21.30 presso la sede": risultati delle elezioni al Senato della Repubblica e alla Camera dei 
Deputati a Viadana e confronto con l'anno 1963; circolari trasmesse dalla Direzione centrale e dal Comitato 
provinciale di Mantova della DC.  
- "Comizi": circolare della Sezione di Viadana; inviti ad assemblee; comizi dell'on. Dante Bettoni a Cicognara e S. 
Matteo, del geometra Giancarlo Siena a S. Matteo e Salina, dell'on Mariano Rumor a Milano, di Carlo Grazioli a 
Cavallara, dell'on. Ferdinando Truzzi a Viadana e dell'on. Cesare Baroni a Viadana (1); inviti a dibattiti.  
- "Organizzazione elettorale": circolari trasmesse dalla Direzione centrale e dal Comitato provinciale di Mantova 
della DC; elenchi nominativi dei responsabili di seggio; rifiuto di Giuseppe Remagni a responsabile di seggio n. 6; 
inviti a riunioni e assemblee; norme elettorali e calendario dei convegni interzonali; assegnazione provvisoria degli 
spazi per la propaganda elettorale.  
- "Assemblea con cena del Direttivo del 28.3.1968 presso sala Enal di S. Matteo".  
- "Assemblea dei responsabili di seggio e attivisti del capoluogo 23 marzo ore 18".  
- "Quaderno comizi, conferenze, assemblee, riunioni, tribune" della campagna elettorale del 1963.  
- "Inviti vari" a discorso di chiusura della campagna elettorale di Cesare Baroni, alla Festa del giovane elettore, ai 
comizi dell'on. Giuseppe Pella e dell'on. Emilio Colombo a Mantova. (2)  
- "Disciplina elettorale": circolari trasmesse dalla Direzione centrale e dal Comitato provinciale di Mantova della 
DC; richiesta di affissione di striscioni; disciplina della propaganda trasmessa dal comune di Viadana. 
- "Elenco dei cittadini che voteranno per la prima volta nelle prossime elezioni del 1968".  
- "Elenco elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei Deputati". 
- "Festa della matricola - party elettorale 11.5.1968": richiesta di contributo; invito; volantino relativo alle preferenze 
dei candidati.  
- "Rete capillare e propagandisti": norme dell'Ufficio elettorale della Direzione centrale della DC; planimetria del 
centro di Viadana.  
- "Elenco incerti".  
- "Organizzazione giornate elettorali (domenica e lunedì)": appunti manoscritti; tabelle di riscontro della domenica 
e del lunedì; "Elenco incerti e certi DC sollecitati nella giornata di lunedì".  
- "Previsioni elettorali": appunti manoscritti.  
- "Opuscoli e manifesti dei partiti avversari": volantini di MSI (2), PLI, PSI-PSDI Unificati; inviti alla pubblica 
conferenza di Antonio Caruso, candidato del PCI; invito al comizio dell'on. Malagodi del PLI; volantino dell'on. 
Amos Zanibelli, dirigente sindacale della CISL.  
- "Propaganda": volantini e pieghevoli della DC e del candidato Carlo Grazioli; opuscoli a stampa: testo del 
discorso tenuto dall'on. Mariano Rumor a Napoli per l'apertura della campagna elettorale, "Una collaborazione 
politica per il progresso del paese", "Una legislatura importante" e "Problemi e prospettive degli anni 70" della 
Spes, "I democratici cristiani" della Spes, quattro anni attività del sen. Dante Bettoni, programma e candidati della 
DC per la V legislatura, programma DC per le elezioni politiche del 19 maggio 1968, "Una frontiera più avanzata 
per il mondo rurale" (discorso al X Congresso nazionale della DC dell'on. Ferdinando Truzzi) (2); volantino a cura 
del Movimento per il miglioramento femminile Botteghe Oscure (Mo.Mi.Fe.BO); relazione dattiloscritta dal titolo 
"Appunti riguardanti il settore agricolo"; istruzioni per scrutatori e rappresentanti DC nei seggi; numeri de Il Popolo 
di Mantova del 12 novembre 1967 e del 1, 9 e 15 maggio 1968. 
- "Raccolta manifesti" relativi a: campagna elettorale, vittoria elettorale (3), lista dei candidati DC per la Camera 
dei deputati, tribuna politica giovanile a Viadana e 1° convegno regionale delle scuole di partito a Milano. 
- "Elezioni politiche 1968: piano di attività", con numero di "La Vita Cattolica" del 31 marzo 1968; volantino 
dell'incontro a Buzzoletto della prof. Giuseppina Milesi sulla donna cattolica di fronte al divorzio; articoli estratti da 
"Corriere della Sera" e "Il Popolo". 
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b. 40 
 

59 
  
 

"Primarie 1971" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1971 
 

Questionari sull'amministrazione comunale e sui problemi del partito; relazione sui risultati; volantino con gli 
elenchi dei candidati alle elezioni primarie al Consiglio provinciale e al Consiglio regionale (1). 
 

b. 41 
 

60 
  
 

"Elezioni amministrative 26 novembre 1972" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1972 
 

- "Elezioni amministrative 26.11.1972: manifesti e manifestini degli avversari": risultati delle elezioni del Consiglio 
comunale e voti di ciascuna lista; volantini, opuscoli e ciclostilati di PRI, PSI, PCI, PSDI, PLI, MSI, nuovo PSIUP 
sinistra MPL relativi a programmi e inviti a comizi (1); n. 6 di ottobre 1972 di "Mantova Democratica", organo della 
Federazione del PSDI di Mantova; supplemento al n. 10 di ottobre 1972 de "La Tribuna di Mantova", mensile 
comunista; ritaglio dal quotidiano "l'Unità" del 19 novembre 1972.  
- "Elezioni amministrative 26.11.1972: disciplina elettorale": trasmissione dal comune di Viadana del verbale di 
riunione relativo all'accordo tra i partiti per la disciplina della propaganda elettorale. 
- "Tabelle di riscontro": prospetti delle preferenze di ciascun seggio; elenchi nominativi di elettori ed elettrici che 
non hanno votato. 
- "Elezioni amministrative 26.11.1972: nostre lettere e circolari": comunicazioni; telegrammi; volantino di 
propaganda dal titolo "Decidere per Viadana....con la DC". 
- "Elezioni amministrative 26.11.1972: comizi e riunioni (calendario)" di Piero Bassetti, presidente della Regione 
Lombardia, di Arnaldo Forlani, segretario nazionale della DC (2), di Cesare Golfari e di Cesare Baroni. 
- "Elezioni amministrative 26.11.1972: Circolari provinciali (e norme nazionali)". 
- "Elezioni amministrative 26.11.1972: nostri manifesti e manifestini": opuscoli relativi al programma elettorale (3); 
n. 18 dell'8 novembre 1972 de "Il Popolo di Viadana" (edizione speciale per le elezioni amministrative); lista dei 
candidati DC; volantino dal titolo "Decidere per Viadana...con la DC" (3); invito e manifesto a stampa relativo 
all'apertura della campagna elettorale con Cesare Baroni; pro memoria. 
- "Elezioni amministrative 26.11.1972: presentazione della lista (entro il 1.11.1972 ore 12) n. 100 firme": lista dei 
candidati. 
- "Elezioni amministrative 26.11.1972: quadro attivisti capillari": elenchi nominativi manoscritti. 
- "Elezioni amministrative 26.11.1972: giovani (e matricole)": nominativi di militari; invito a partecipare a tavola 
rotonda trasmesso dalla Segreteria provinciale giovanile della DC di Mantova. 
- "Elezioni amministrative 26.11.1972: pubblicità (giornali, pubblicazioni ecc.)": n. 18 dell'8 novembre 1972 de "Il 
Popolo di Viadana" (edizione speciale per le elezioni amministrative) (3); n. 45 del 19 novembre 1972 di "La Vita 
Cattolica", settimanale per la Diocesi di Cremona (3); ritaglio del quotidiano "Il Resto del Carlino" del 12 novembre 
1972; inserto de "Il Giorno" del 19 ottobre 1972 relativo a speciale su Mantova. 
- "Risultati elettorali". 
 

b. 42 
 

61 
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"Elezioni amministrative 14.5.1978" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1978 
 

- "Elezioni circoscrizionali": elenchi nominativi dei candidati della DC per le elezioni circoscrizionali; istruzioni per 
la presentazione e l'ammissione delle candidature; regolamento comunale per la istituzione e il funzionamento dei 
Consigli circoscrizionali; fac simili. 
- Stradario. 
- "Elezioni amministrative 14.5.1978: invio materiale alle Sottosezioni": fac simili; n. 17 del maggio 1978 de "La 
Discussione", settimanale politico-culturale fondato da Alcide De Gasperi. 
- "Elezioni amministrative 14.5.1978: pubblicità (giornali, pubblicazioni ecc.)": articolo estratto da "La Vita Cattolica" 
del 16 aprile 1978 con intervista a Cesare Baroni; nn. del 28 marzo e del 24 aprile 1978 di "DC-Proposte"; volantino 
della DC viadanese; manifesto a stampa relativo al comizio di Mario Pedini tenutosi a Viadana. 
- "Elezioni amministrative 14.5.1978: manifesti elettorali" relativi a propaganda della DC, norme e agevolazioni per 
gli elettori, comizio degli onorevoli Mario Pedini e Antonio Bisaglia a Viadana, apertura della campagna elettorale. 
- "Elezioni amministrative 14.5.1978: manifesti e manifestini degli avversari": opuscolo relativo al programma del 
PSI (1); n. 5 del 20 aprile 1978 de "La Voce Socialdemocratica", quindicinale della Federazione mantovana del 
PSDI; volantini, opuscoli e ciclostilati di PLI, PSI, PRI, PCI, MSI, PSDI, FGCI (Federazione Giovanile Comunista 
Italiana); n.7 del 10 maggio 1978 de "La Voce Socialdemocratica" (2); n. 4 di aprile de "Il Ponte" a cura del Comitato 
comunale del PCI di Viadana. 
- "Elezioni amministrative 14.5.1978: nostri manifesti e manifestini": opuscolo della Sezione DC di Viadana 
"Partecipazione = comune moderno per gli anni '80" (2); manifesto a stampa relativo all'annuncio della morte 
dell'on Aldo Moro; volantini; fac simili; avviso a stampa del comune di Viadana relativo all'anniversario del 25 aprile 
(2); avviso relativo alla manifestazione conclusiva della II edizione della settimana verde (1). 
- "Elezioni amministrative 14.5.1978: tabelle di riscontro, prospetti e preferenze per seggio". 
- "Risultati elettorali 1978". 
 

b. 43 
 

62 
  
 

"Elezioni amministrative 14.5.1978: lettere e circolari - risultati elettorali - disciplina 
elettorale - quadro attivisti capillari - comizi e riunioni - circolari provinciali - domande 
alla Questura - comizi - giovani e matricole - presentazione della lista" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1978 [Con antecedenti dal 1972] 
 

"Nostre lettere e circolari": telegrammi; lettera dattiloscritta sull'assemblea di apertura della campagna elettorale 
del 22.4.1978; lettera del segretario della DC di Viadana, Cesare Azzali, all'on. Benigno Zaccagnini; linee di piano 
politico organizzativo per un rilancio della DC nel comune; indizione di assemblee e riunioni, con ordini del giorno; 
comunicazioni del segretario della Sezione; comunicazioni, invito e nomina degli scrutatori trasmesse dal comune. 
- "Risultati elettorali": prospetti dei voti di lista di ciascun seggio.  
- "Disciplina elettorale": calendario delle scadenze e degli adempimenti principali dell'Ufficio centrale 
organizzazione elettorale della DC; assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale; istruzioni relative ai 
comizi.  
- "Quadro attivisti capillari": comunicazione di riunione per gli scrutatori e i rappresentanti di lista; elenco nominativo 
di attivisti e responsabili di seggio; elenco delle vie dei seggi; ripartizione del territorio comunale nelle 25 sezioni 
elettorali a seguito della II revisione semestrale delle liste elettorali del 1976; elenco nominativo dei collaboratori 
capillari. 
- "Comizi e riunioni (calendario)" della DC e degli altri partiti. 
- "Circolari provinciali (e norme nazionali)": circolari trasmesse dall'Ufficio studi-diritti civili-elettorale della DC di 
Mantova e dall'Ufficio organizzazione elettorale della Direzione centrale della DC; richiesta della delegazione 
mandamentale di Viadana dell'Unione commercianti della provincia di Mantova. 
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- "Domande alla Questura ed al sindaco": istanza inoltrata al comune per la concessione d'uso di piazze e della 
sala civica; richiesta di nulla osta per la concessione di una sala del Dancing-Giardino Al Mirage per il comizio di 
Ferdinando Truzzi e Cesare Baroni (1972). (1972-1978) 
- "Comizio on. Mario Pedini": relazione di presentazione dell'oratore; invito. 
- "Comizio on. Antonio Bisaglia": relazione di presentazione dell'oratore; invito; elenco nominativo degli operatori 
economici del territorio di Viadana. 
- "Giovani e matricole": comunicazioni del Movimento giovanile di Viadana; incontro e dibattito proposto ai giovani. 
- "Presentazione della lista e commissione elettorale": prospetto della popolazione residente negli anni 1951, 1961, 
1971 e nel marzo 1978; elenchi nominativi dei candidati per le elezioni; circolari e norme trasmesse dall'Ufficio 
organizzazione elettorale della Direzione centrale della DC. 
- "Riunione scrutatori e rappresentanti di lista (composizione)": designazione per la nomina degli scrutatori; elenchi 
nominativi dei rappresentanti di lista; numero degli elettori che voteranno per le elezioni amministrative. 
- Presentazione della lista della DC. 
- Volantino di propaganda: "Elettore ricorda". 
 

b. 44 
 

63 
  
 

"Referendum 11.6.1978" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1978 [Con antecedenti dal 1976] 
 

- "Pubblicità": volantino della Confederazione Italiana Coltivatori; volantini di propaganda della DC sui referendum 
(1); manifesto a stampa relativo all'incontro con l'on. Antonino Zaniboni sul tema dei referendum (2); opuscoletto 
a stampa dell'Ufficio organizzazione elettorale della Direzione centrale della DC relativo alle note per gli scrutatori 
e rappresentanti di partito (1). 
- "Disciplina elettorale": assegnazione degli spazi; disciplina. 
- "Lettere e circolari": autorizzazione d'uso della piazza per pubblico comizio; circolari trasmesse dal Comitato 
provinciale di Mantova della DC; inviti trasmessi dalla Sezione; disciplina per la nomina degli scrutatori. 
- "Seggi elettorali composizione presidenti, segretari, scrutatori, rappresentanti di partito". 
- "Tabelle di riscontro". 
Documento della Giunta regionale lombarda relativo alla localizzazione di una centrale elettronucleare in 
Lombardia; documento della Sezione di Milano di Italia Nostra presentato il 25 novembre 1975, in occasione della 
tavola rotonda "Centrali nucleari in Lombardia?"; relazioni di Alberto Gorni e dell'ing. De Warde; riassunti di "Il 
dilemma nucleare" e "Prospettive energetiche"; volantino della Sezione di Milano di Italia Nostra sulle centrali 
nucleari (1976). 
 

b. 45 
 

64 
  
 

"Politiche e Europee 3-4 giugno 1979, 10 giugno 1979" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1979 [Con susseguenti al 1983] 
 

- "Elezioni Europee 10.6.1979": opuscolo a stampa relativo al Partito Popolare Europeo. (1) 
- "Elezioni Europee 10.6.1979": prospetto dei risultati (2); manifesti a stampa; voti di lista assegnati ai vari partiti e 
preferenze assegnate ai candidati della DC per l'Europa nei vari seggi. 
- "Elezioni Europee 10.6.1979: scrutatori e rappresentanti di lista": lettera di ringraziamento di Cesare Azzali, 
segretario della DC di Viadana; elenco nominativo dei rappresentanti DC nei seggi; autorizzazione dei delegati di 
lista per la designazione dei rappresentanti di lista; invito ad incontro per iscritti e simpatizzanti della DC di Viadana 
(giugno 1983); invito alla riunione generale degli scrutatori e rappresentanti di lista; lettera trasmessa dal 
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Movimento femminile della DC di Mantova sull'indicazione delle preferenze. 
- "Elezioni Europee 10.6.1979: lettere e circolari" del segretario della DC di Viadana, Cesare Azzali, e di Cesare 
Baroni sull'indicazione delle preferenze. 
- "10.6.1979: giornata elettorale": risultati delle elezioni europee a Viadana; elenco dei voti di preferenza; trasporto 
degli ammalati; lettera trasmessa da Bruno Bnà, segretario provinciale della DC di Mantova, sugli scrutatori e 
rappresentanti di lista e sull'assistenza elettorale. 
- "Elezioni Europee 10.6.1979: candidati": fac simili di votazione; opuscoli illustrati di candidati; lettera di Cesare 
Baroni agli elettori; lettera del segretario della DC di Viadana, Cesare Azzali, ai componenti del direttivo della 
sezione di Viadana sulla campagna elettorale; numero di "Uomo e Società£, supplemento del n. 2 di "Quaderni 
Bianchi", del 1979. 
- "Elezioni politiche 3.6.1979: giornate elettorali": "Istruzione per i responsabili di seggio": trasporto degli ammalati; 
dati del militare elettore Ezio Federici; prospetto degli elettori e dei votanti; preferenze assegnate ai candidati DC 
per la Camera nei vari seggi; voti di lista assegnati ai partiti nei vari seggi per la Camera e il Senato. 
- "Elezioni politiche 3.6.1979: domande alla Questura e al sindaco": comunicazione di pubblico comizio sul tema 
"La DC e le elezioni del 7 maggio" trasmessa alla Questura di Mantova. 
- "Elezioni politiche 3.6.1979: lettere e circolari" trasmesse da Bruno Bnà segretario provinciale della DC di 
Mantova, da Cesare Azzali segretario DC di Viadana, da Giovanni Bellagamba segretario amministrativo della DC 
di Mantova e dal Comitato comunale DC di Sabbioneta; richieste trasmesse dalla Direzione centrale della DC di 
Roma all'Amministrazione comunale di Viadana. 
- "Elezioni politiche 3.6.1979: opuscoli candidati DC": biglietto di preferenza di Antonino Zaniboni; ritagli di volantini 
di preferenza. 
- "Elezioni politiche 3.6.1979: lettere personali agli elettori": volantino del comizio di apertura della campagna 
elettorale tenuto dall'on. Bruno Vincenzi (1); fac simili di preferenza; invito del Movimento femminile della DC di 
Mantova per manifestazione di apertura della campagna elettorale. 
- "Elezioni politiche 3.6.1979: invio materiale alle Sottosezioni e zona": numero di "Tempi d'Italia" relativo a "De 
Gasperi una vita per la libertà"; supplemento al n. 110 de "Il Popolo" del 17 maggio 1979 relativo al programma 
elettorale della DC (3); supplemento de "Il Popolo", a cura del Movimento femminile della DC; fac simili di 
votazione; volantini di propaganda della DC (1); numero di "DC-Proposte" supplemento al n. 1-2 del maggio 1979 
de "Il Popolo di Mantova"; volantino "Le donne per l'Europa e movimento europeo" (3); volantini e fac simile del 
PCI. 
- "1979: risultati elettorali": risultati delle elezioni politiche alla Camera e al Senato e delle elezioni europee nei 
seggi di Viadana; voti di preferenza della DC. 
- "11.5.1979: onorevole Piccoli apertura campagna elettorale": rinvio del comizio, invito, richiesta per utilizzare la 
sala civica Verdi. 
- "Elezioni politiche 3.6.1979: seggi elettorali (composizione) presidenti, segretari, scrutatori, rappresentanti di 
lista": manifesto a stampa sulle norme e agevolazioni per gli elettori (3); prospetto del numero dei votanti a 
Viadana; elenchi nominativi di scrutatori e rappresentanti di lista. 
- "Elezioni politiche 3.6.1979: comizi e riunioni varie (calendario)": elenchi di riunioni e di oratori; inviti. 
- "Elezioni politiche 3.6.1979: manifesti DC": fac simili; volantini di propaganda (1); supplemento al n. 5 de Il 
commercio mantovano, mensile dell'Unione commercianti della provincia di Mantova (giugno 1979); estratto de "Il 
Popolo" del 6 maggio 1979. 
- "Elezioni politiche 3.6.1979: manifestini avversari": volantini di propaganda; numero di "IS Informazione 
Socialista" (3); supplemento al n. 1 del mensile della Federazione provinciale del MSI-DN di Mantova: n. 5 del 15 
maggio 1979 de "La Voce Socialdemocratica", quindicinale della Federazione mantovana del PSDI. 
- "Elezioni politiche 3.6.1979: disciplina elettorale spazi Camera deputati, Senato": assegnazione di spazi per 
l'affissione di manifesti di propaganda elettorale diretta e indiretta; istruzioni e norme relative alla disciplina della 
propaganda elettorale. 
- "Elezioni politiche 3.6.1979: rete capillare": ubicazione dei vari saggi. 
- "20.6.1979: comizio onorevole Vincenzi": manifesto a stampa; volantini; invito; autorizzazione del comune 
relativa allo svolgimento del comizio. 
- "Senato 3.6.1979": prospetto dei risultati dei vari seggi di Viadana. 
- "Camera dei deputati 3.6.1979": prospetto dei risultati dei vari seggi di Viadana. 
- "Elezioni politiche 3.6.1979 Senato e Camera dei deputati": prospetto dei risultati delle elezioni politiche; 
autorizzazione dei delegati di lista per la designazione dei rappresentanti di lista; autorizzazione dei delegati di 
gruppo per la designazione dei rappresentanti di candidato; designazione dei rappresentanti di lista. 
- "Elezioni politiche 3.6.1979 pubblicità": manifesti a stampa del comizio di apertura dell'onorevole Bruno Vincenzi 
e dell'incontro popolare con l'onorevole Benigno Zaccagnini. 
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- Elenchi nominativi dei rappresentanti della DC di Viadana. 
 

b. 46 
 

65 
  
 

"Elezioni regionali e provinciali 8.6.1980" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1980 
 

- "Giornate elettorali": "Lettere e istruzioni per i responsabili di seggio e risultati": prospetti dei voti dei vari seggi; 
elenco di persone ammalate bisognose del trasporto. 
- "Risultati elettorali". 
- "Comizi e riunioni": richieste d'uso di piazza Matteotti per oratori e di sala civica per il comizio di Bruno Vincenzi; 
invito all'apertura della campagna elettorale. 
- "Scrutatori e rappresentanti di lista": elenchi nominativi; designazione per la nomina degli scrutatori; invito a 
riunione per gli scrutatori e rappresentanti di lista; invito a scampagnata a Sabbioni per festeggiare l'attività svolta 
durante la campagna elettorale. 
- "Riunioni sezionali": prospetto delle località e degli oratori delle riunioni; inviti ad incontri e comizio trasmessi agli 
iscritti e simpatizzanti di Cogozzo, Casaletto e Cicognara; invito per l'apertura della campagna elettorale. 
- "Disciplina elettorale": istruzioni; assegnazione di spazi per la propaganda elettorale da parte di chi partecipa 
direttamente e indirettamente alle elezioni; ubicazione degli spazi per la propaganda elettorale. 
- "Norme elettorale e propaganda": manifesto a stampa relativo alle norme e agevolazioni per gli elettori; circolare 
trasmessa dalla Segreteria provinciale della DC di Mantova sulla disciplina della propaganda elettorale; circolare 
trasmessa dall'Ufficio provinciale organizzativo della DC di Mantova su modo di affrontare la campagna elettorale. 
- "Lettere e circolari": inviti e circolari trasmessi da Direzione centrale, Comitato e dal segretario provinciale di 
Mantova della DC; lettera del Movimento giovanile della DC di Viadana; concessione di sala civica; norme per la 
designazione dei candidati e la compilazione delle liste per le elezioni; circolare sulle elezioni trasmessa dalla 
della DC. 
- Elenco del materiale inviato alle Sottosezioni. 
- "Quadro attivisti - capillari" seggio per seggio. 
- "Manifesti e volantini": numero di "DC-Proposte" del 2 giugno 1980 (1); numero di "IS Informazione Socialista" 
sulle elezioni; volantini di propaganda del candidati Bruno Tabacci, Giancarlo Siena, Cesare Baroni; fac simili; 
manifesti a stampa dei candidati Baroni e Siena; volantini e ciclostilati di propaganda di MSI-DN, Lista unita PCI 
PSI di Pomponesco, PSDI; ciclostilato della DC; n. 3 del giungo 1980 di "La Riscossa", mensile della DC della 
provincia di Cremona; n. 6-7 del 25 maggio 1980 de "La Voce Socialdemocratica"; circolare del Movimento 
femminile della DC di Mantova; numero di "Viadana informazioni", periodico di vita cittadina a cura 
dell'Amministrazione comunale, di aprile-giugno 1980; numero di "DC-Proposte" del 23 maggio 1980; manifesto 
a stampa di comizio di Baroni e Tabacci del 25 maggio 1980; numero de "Il Ponte", bollettino a cura del Comitato 
comunale del PCI di Viadana, di maggio 1980; volantino del Comitato ecologico viadanese; invito al convegno 
interregionale di Sabbioneta dal titolo "La proposta della DC per una politica culturale rispettosa del pluralismo" 
(1); volantino relativo alla proposta del PCI per la riforma degli organi collegiali; volantino della Lista Verde per il 
comune di Mantova. 
 

b. 47 
 

66 
  
 

"Elezioni politiche - elezioni amministrative 26.6.1983" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1983 [Con antecedenti dal 1972 e susseguenti al 1986] 
 

- "26-27 giugno 1983: presentazione liste" dei candidati alle elezioni comunali; elenco dei candidati delle liste, dei 
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voti validi e dei seggi attribuiti a ciascuna lista per l'elezione del Consiglio comunale del 14 maggio 1978; opuscolo 
della DC di Viadana "DC-Proposte. Lettera con comunicazioni e documentazioni per i soci e amici della DC del 
1972, con allegato numero di "DC-Proposte giovani".  
- "26-27 giugno 1983: scrutatori - rappresentanti - risultati elettorali": designazioni; circolari trasmesse dal Comitato 
provinciale della DC di Mantova. 
- "Segretario elettorale Scalari Attilio 1982-1983": lista dei candidati DC; risultati delle elezioni amministrative del 
1978 e del 1983; comunicazioni della Sezione DC di Viadana; presentazioni della lista; appunti manoscritti; 
programma di massima dell'ufficio elettorale da sottoporre all'approvazione dell'ufficio politico; programma 
amministrativo degli anni 1983-1988. 
- "Elezioni politiche e comunali 26 giugno 1983: prospetti" di ciascun seggio. 
- "13.5.1983 onorevole Roberto Mazzotta": avviso e manifesto a stampa del comizio di Mazzotta a Viadana.  
- "28.5.1983 onorevole De Mita": manifesti a stampa dell'incontro con il segretario politico della DC a Viadana. 
- "Documenti per propaganda 26-27 giugno 1983": assegnazione degli spazi; richieste di utilizzo di sale; intese 
circa la propaganda elettorale; manifesti a stampa relativi a convegno pubblico sull'urbanistica, campagna 
tesseramento del 1983, per la libertà della Polonia. 
- "Normativa varia": comunicazioni della sezione agli iscritti e simpatizzanti; comunicati; opuscoli a stampa della 
Direzione centrale DC Dipartimento organizzativo Ufficio elettorale; "L'organizzazione elettorale nella sezione" e 
"Elezioni politiche 26-27 giugno 1983. Calendario delle scadenze e degli adempimenti principali". 
- Avviso a stampa del comizio di Antonino Zaniboni (1); avvisi a stampa del Comitato Ecologico Viadanese e della 
FGCI; giornale relativo al programma "per garantire lo sviluppo"; n. 7 del 19 giugno 1983 de "La Voce 
Socialdemocratica", mensile della Federazione provinciale PSDI (1); opuscolo di propaganda del Partito 
Socialista; n. 2 del giugno 1983 di "Viadana informazioni", periodico di vita cittadina a cura dell'Amministrazione 
comunale (2) e supplemento "Notiziario fieristico" a cura della Pro Loco di Viadana; avviso di propaganda di Lista 
Verde Viadana; manifesto a stampa con lista dei candidati DC al Consiglio comunale (2); supplemento "DC-
Proposte" al n. 6 di giugno 1983 de "Il Popolo di Mantova" (1); avviso a stampa della festa in campagna (1), avvisi 
a stampa di propaganda della DC viadanese; avviso a stampa per la preferenza a Bruno Vincenzi; avvisi e 
pieghevoli del MSI-DN; ciclostilato della DC "Breve storia della questione centrale nucleare" (1); ciclostilato con 
osservazioni e proposte della DC per un pubblico dibattito; ciclostilati di Lista Verde Viadana; avviso a stampa di 
pubblico dibattito sulla centrale nucleare (1); fac simili; opuscoli a stampa di propaganda di PCI, PSI, PSDI; n. 5 
del giugno 1983 di "Terra Nostra" (periodico dei socialisti mantovani dedicato alle elezioni); n. 5 del giugno 1983 
de "Il Popolo di Mantova" dedicato alle elezioni; opuscolo illustrativo della Festa dell'Amicizia del 1986 (2); 
concessione di sala civica. 
- "Risultati elettorali 26.6.1983", con prospetti dei risultati delle elezioni del 1978 e 1979. 
- "Elezioni amministrative 1983: risultati elettorali 1972-1978". 
- "Responsabili di seggio 1983". 
 

b. 48 
 

67 
  
 

Assemblea pre congressuale - elezioni - referendum 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1984 - 1985 [Con susseguenti al 1983] 
 

- "Assemblea pre congressuale 15.1.1984": elenchi nominativi; numero di "Mantova: il Dibattito. Appunti e notizie 
di politica ed economia" (periodico quindicinale a cura del Circolo culturale don Mazzolari di Castiglione delle 
Stiviere) di gennaio 1984; volantino "Iniziativa della periferia per una nuova DC" della lista n. 3 per il XVI Congresso 
nazionale DC; n. 12 del dicembre 1983 de "Il Popolo di Mantova"; manifesto a stampa del XVI Congresso 
nazionale DC relativo alle liste dei candidati per la elezione a delegati provinciali al pre congresso regionale; tabella 
di scrutinio dei voti del seggio n. 1 per l'elezione a delegati provinciali al pre congresso regionale.  
- "Elezioni regionali - provinciali 12 maggio 1985": risultati nel comune di Viadana; voti di lista assegnati ai vari 
partiti; elenco dei presidenti di seggio; designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione del Consiglio regionale 
e dei rappresentanti di gruppo per la elezione del Consiglio provinciale; opuscolo a stampa a cura del Comitato 
regionale della DC della Lombardia "12 maggio 1985. Continuiamo a costruire"; assegnazione degli spazi per 
affissione di manifesti di propaganda; volantini e pieghevoli di DC, PCI, Lista Verde; supplemento relativo allo 
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speciale elezioni del n. 1 di marzo 1985 di "Terra Nostra" periodico dei socialisti mantovani; volantini relativi a 
incontri con Giovanni Goria per la chiusura della campagna elettorale e con l'on. Gianpaolo Mora sull'impegno 
della DC per l'agricoltura.  
- "Referendum 9.6.1985": designazioni per la nomina degli scrutatori; volantino di propaganda; risultati nel comune 
di Viadana; elenco dei rappresentanti DC nei seggi; norme trasmesse dal comune per la propaganda del 
referendum.  
- "Referendum 9.6.1985": risultati di ciascun seggio. 
 

b. 49 
 

68 
  
 

Elezioni "1987-1988" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1987 - 1988 [Con antecedenti dal 1974] 
 

- "Elezioni politiche 14-15 giugno 1987": elenco nominativo dei rappresentanti DC nei seggi; designazioni per la 
nomina degli scrutatori. 
- "Elezioni politiche 14-15 giugno 1987": brutta copia dei nominativi proposti per la nomina a scrutatore per i 
referendum del 12 maggio 1974 e del 9 giugno 1985; elenco nominativo dei rappresentanti DC nei seggi dell'anno 
1987. 
- "Elezioni politiche 14-15 giugno 1987": risultati; relazione; accordo provinciale sulla disciplina della propaganda 
elettorale. 
- "Prospetti da usare lunedì 15": risultati elettorali degli anni 1983 e 1987. 
- "Referendum popolari 8 novembre 1987": circolari trasmesse dalla Segreteria di Mantova della DC sulla 
designazione dei rappresentanti di partito e degli scrutatori; istruzioni.  
- "Referendum nazionale popolare 8-9.11.1987": fac simili delle schede di votazione; risultati.  
- "Commissione elettorale elezioni amministrative 1988": licenza per la festa dei giovani DC; presentazione della 
lista dei candidati alle elezioni comunali; calendario delle scadenze e degli adempimenti principali; verbali della 
commissione; istruzioni per la presentazione della lista dei candidati DC nei Consigli circoscrizionali; certificati di 
iscrizione alle liste elettorali; opuscoli a stampa dell'Ufficio elettorale della Direzione della DC relativi al 
regolamento per la designazione dei candidati DC alle elezioni (approvato dal Consiglio nazionale dell'11-12- 
febbraio 1985) e alle norme per la disciplina della propaganda elettorale e l'organizzazione elettorale nella 
Sezione.  
- "Commissione elettorale 13.3.1988": grafici degli iscritti alle liste di collocamento, degli assunti, dei licenziati, dei 
saldi, della popolazione e il movimento della popolazione, delle votazioni a Viadana; indizione di riunione della 
Commissione elettorale.  
- "Programma Democrazia Cristiana": appunti manoscritti; elenco nominativo dei candidati; invito alla riunione 
della Direzione sezionale, con ordine del giorno; relazioni dattiloscritte e manoscritte; programma amministrativo 
di Viadana viva.  
- "Commissione programma": "Verbali riunioni"; opuscolo a stampa delle linee politiche programmatiche per la 
gestione della USSL n. 50/52; elenco delle società sportive aderenti alla Consulta sportiva comunale; 
"Corrispondenza". 
 

b. 50 
 

69 
  
 

"Amministrative circoscrizione 1988 29-30 maggio" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1988 [Con antecedenti dal 1983 e susseguenti al 1990] 
 

- "Elezioni amministrative 1988: scrutatori e rappresentanti di lista": designazione dei rappresentanti di lista e per 
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la nomina degli scrutatori.  
- "Propaganda elettorale": manifesti a stampa relativi a comizio dell'on. Arnaldo Forlani a Viadana, incontro dell'on. 
Vito Lattanzio a Viadana, incontro con Marina Ferrari a Viadana, comizio dell'on. Antonio Gava a Viadana, incontro 
con on. Antonino Zaniboni a S. Matteo, anniversario dei dieci anni della morte di Aldo Moro (1978-1988); fac simili; 
supplemento "DC-Proposte-Speciale Viadana2 a n. 3/aprile 1988 a "Il Popolo di Mantova" (1); spazi per la 
propaganda delle elezioni del 29 maggio 1988; "Iniziativa", supplemento a "Iniziativa stampa" del n. 12 del 4 
maggio 1988. 
- "Elezioni amministrative 29-30 maggio 1988: lettere e circolari varie" : circolari trasmesse dal Comitato provinciale 
di Mantova della DC e dal Movimento femminile di Viadana; ciclostilati; inviti della Sezione di Viadana; inviti a 
comizi; volantini di propaganda di "DC-Proposte. Speciale Viadana"; dattiloscritto del programma amministrativo, 
idee e proposte per Viadana viva; lettera dattiloscritta della DC viadanese. 
- "Elezioni amministrative 29-30 maggio 1988: volantini avversari": supplemento "In volo" al n. 16 di "Eco Logica" 
di Lista Verde Viadana sullo speciale elezioni; supplemento "Agenda socialista" al n. 11 dell'aprile 1988 di "Terra 
Nostra", settimanale d'informazione dei socialisti mantovani; programma dattiloscritto del PSI (1); invito del PCI; 
numero di "Viadana informazioni", periodico di vita cittadina a cura dell'amministrazione comunale, del maggio 
1988; n. 11-12 di aprile-maggio 1988 di "Il patto sociale", mensile di cultura e politica; n. 21 del 28 maggio di "La 
Vita Cattolica", settimanale di informazione per la Diocesi di Cremona; n. 16 del 23 maggio 1988 di "Terra 
mantovana", settimanale della Federazione provinciale coltivatori diretti; n. 1 di marzo 1988 di "L'informatore 
turistico" (rivista trimestrale). 
- "Iniziative - cose da fare urgenti": presentazione della lista dei candidati DC alle elezioni comunali; spazi per la 
propaganda elettorale; risultati delle elezioni dei consigli circoscrizionali del 26.6.1983, delle elezioni comunali del 
1983 e delle elezioni politiche del 1987. 
- "Elezioni amministrative 1988": brutta copia delle preferenze assegnate ai candidati DC; circolari trasmesse dalla 
Segreteria provinciale di Mantova della DC sulla designazione dei rappresentanti di lista e dei candidati (1983-
1987); elenco dei rappresentanti della DC per le elezioni politiche e amministrative del 26.6.1983. 
- "Liste e risultati elettorali 29-30 maggio 1988": risultati delle elezioni amministrative del 6.5.1990; riepiloghi dei 
risultati del referendum popolare del 3 giugno 1990; risultati delle elezioni regionali del 1990; risultati delle elezioni 
dei consiglio circoscrizionali del 26.6.1983; risultati delle elezioni amministrative del 1988; voti di lista validi di 
ciascun partito; preferenze assegnate ai candidati DC di ciascun seggio; presentazione della lista dei candidati. 
 

b. 51 
 

70 
  
 

Elezioni Parlamento Europeo 18 giugno 1989 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1989 [Con antecedenti dal 1979] 
 

- "Parlamento europeo 18.6.1989: prospetti per la sede" e risultati del referendum e delle elezioni al Parlamento 
europeo.  
- "Elezioni Parlamento europeo 18 giugno 1989: scrutatori": elenchi nominativi dei rappresentanti DC nei seggi; 
designazioni per la nomina degli scrutatori; prospetto dei risultati delle elezioni europee degli anni 1979 e 1983 e 
delle elezioni politiche e amministrative del 1983; opuscoli a stampa dell'Ufficio elettorale della Direzione nazionale 
della DC relativi all'organizzazione elettorale nella sezione e all'istruzione per gli scrutatori e i rappresentanti di 
lista.  
- "Elezioni Parlamento europeo e referendum 18 giugno 1989: spazi elettorali e disciplina". 
- "Elezioni Parlamento europeo e referendum 18 giugno 1989: volantini avversari": volantini a stampa del PCI; 
numero di "Eco Logica" del giugno 1989; n. 2 di marzo-aprile 1989 di "Le parole della solidarietà", giornale del 
Centro di solidarietà di Reggio Emilia federato al Ce.I.S.; n. 34 del giugno 1989 di "Agenda socialista"; n. 13 del 
23 maggio 1989 de "Il Duemila"; numero di "In Volo" dell'aprile 1989. 
- "Elezioni Parlamento europeo e referendum 18 giugno 1989: lettere Segreteria provinciale". 
- "Elezioni Parlamento europeo e referendum 18 giugno 1989: manifestazioni": volantini e pieghevoli di 
propaganda della DC; n. 5 del giugno 1989 de "Il Popolo di Mantova" (1); n. 24 del giugno 1989 del settimanale 
"Periferia"; manifesti a stampa relativi agli incontri con Romano Arioli e l'on. Giuliano Zoso a Viadana, e con l'on. 
Mino Martinazzoli a Mantova; numero di "DC-Proposte - speciale Viadana" supplemento a "Il Popolo di Mantova" 
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dell'aprile 1988 (1). 
 

b. 52 
 

71 
  
 

Elezioni e referendum 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1981 - 1991 
 

Questionari di elettori trasmessi alla Sezione della DC di Viadana del 1981; questionari per i cittadini di Viadana; 
indirizzario; schede di votazione per l'elezione dei delegati al XXIV Congresso provinciale della circoscrizione 
elettorale n. 6 (Viadana - USSL 50); schede di votazione per l'elezione dei delegati all'assemblea sezionale del 
XVIII Congresso nazionale; opuscolo a stampa del regolamento per il XVIII Congresso nazionale a cura dell'Ufficio 
organizzativo della Direzione nazionale della DC; elenco nominativo di candidati con indicazione dei voti ottenuti 
(1); elenchi nominativi di elettori che si propongono per la nomina di scrutatore e dei rappresentanti di partito per 
il referendum del 17 maggio 1981; opuscolo a stampa relativo alle leggi per lo svolgimento dei referendum (17 
maggio 1981) a cura dell'Ufficio elettorale Dipartimento organizzativo della Direzione centrale della DC; delega 
del segretario provinciale della DC, Mario Perani, per la designazione dei rappresentanti DC nei seggi; 
attestazione del segretario nazionale della DC, Flaminio Piccoli, relativa a Mario Perani; volantino a stampa del 
Movimento popolare "Europa in ideale da realizzare"; manifesti a stampa relativi alle liste dei candidati delle 
circoscrizioni n. 2, n. 3 e n. 4 della lista n. 7 per le elezioni amministrative del 1988 (2); "Risultati elettorali 1983-
1987 - elenchi iscritti 1987". 
- "Referendum 3 giugno 1990": elenco nominativo dei presidenti e dei rappresentanti di lista; elenco nominativo 
degli scrutatori per le elezioni amministrative del 6 maggio 1990; andamento delle elezioni negli anni Ottanta e 
Novanta a Viadana; risultati delle elezioni regionali del 1985 e delle europee del 1989. 
- "Referendum popolare 9.6.1991": riepilogo dei risultati. 
 

b. 53 
 

72 
  
 

"Elezioni politiche 5-6 aprile 1992" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1992 [Con antecedenti dal 1991] 
 

- "Elezioni politiche 5-6 aprile 1992: Scalari": elenchi nominativi dei candidati al Senato della Repubblica e alla 
Camera dei Deputati; statuto del comune di Viadana adottato dal Consiglio comunale nel 1991; opuscolo a stampa 
della Direzione nazionale DC Dipartimento organizzazione ed elettorale dal titolo "L'organizzazione elettorale nella 
sezione. Elezioni politiche"; prospetti della propaganda indiretta; norme sulla propaganda elettorale trasmesse 
dalla Segreteria provinciale della DC di Mantova; richieste d'uso della sala civica. 
- "Elezioni politiche 1992": opuscolo a stampa della Direzione nazionale DC Dipartimento organizzazione ed 
elettorale sulle istruzioni per gli scrutatori e i rappresentanti DC nei seggi; inviti ad iniziative e incontri. 
- "Materiale giornalino": n. 2 de "Il Popolo di Mantova-Speciale Viadana" (1); relazioni manoscritte (2).  
- "Elezioni politiche 5-6 aprile 1992: propaganda": pieghevole del candidato Ercole Montanari; fac simili; n. 3 del 
1992 de "Il Popolo di Mantova"; n. 2 di "Nuovo Impegno", periodico politico culturale di ispirazione cristiana; 
pieghevole dell'on. Mario Perani; inviti a pubblici incontri; invito a incontro con Lega Nord-Lega Lombarda; n. 2 di 
marzo 1992 di "In Volo"; n. 3 del 15 febbraio 1992 di "Nuova Informazione" (periodico mensile di attualità, cultura, 
politica). 
- "Elezioni politiche 5-6 aprile 1992: prospetti e risultati". 
 

b. 54 
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Iniziative politiche locali e nazionali 
 
serie 
 

1968 - 1994 [Con documenti al 1997] 
 

Buste 6 
 

La serie si compone di quelle unità archivistiche riferite esclusivamente ad iniziative, studi e materiali riguardanti i 
temi cari al Partito, sia a livello locale che nazionale (presenza degli enti ospedalieri di Viadana e Casalmaggiore 
e dell’USSL n. 50, gestione del Comune di Viadana, discariche, agricoltura, centrale nucleare, ecc.). Si segnala 
tuttavia, per l’eterogeneità del materiale documentario di cui si è detto, la presenza nella parte amministrativa di 
carte riguardanti studi e riflessioni contingenti. 
 

6 
 

  
 

Unità archivistiche 
 
73 
  
 

"Ospedale 1971-1972" 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1971 - 1972 [Con antecedenti dal 1970 e susseguenti al 1973] 
 

Corrispondenza tra le Sezione di Viadana del PSI e della DC relativa alla gestione della colonia marina Ing. Luigi 
Cantoni di Marina di Massa e all'IRAB; fotocopia del recepimento dell'accordo Fiaro-Sindacati medici del 2.4.1970 
e del protocollo aggiuntivo, applicazione del trattamento economico previsto dagli accordi stessi al personale 
medico dipendente; fotocopia dell'accordo nazionale sul trattamento economico dei medici ospedalieri; 
contabilizzazione delle rette di spedalità a carico privato per gli anni 1970 e 1971 e bilancio di previsione 
dell'esercizio 1971 del Civico Ospedale Infermi di Viadana; comunicazioni trasmesse ai consiglieri del Civico 
Ospedale; corrispondenza inviata dalla Federazione provinciale di Mantova della Confederazione nazionale 
coltivatori diretti; ciclostilato del Circolo giovanile comunista, del marzo-aprile 1971, relativo a inchiesta nelle 
fabbriche di Viadana; articoli estratti dai quotidiani "Corriere della Sera", "Resto del Carlino", "Gazzetta di 
Mantova", "Provincia Nuova", "Avanti", "La Provincia di Cremona", "Il Sole 24 ore"; pianta organica del personale 
dell'ospedale; lettere di Umberto Bladelli, direttore amministrativo dell'ospedale. 
- "Schema di bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno 1972". 
- "Luigi Bedulli": appunti manoscritti; lettere di Cesare Baroni a Bedulli, segretario della Sezione di Viadana; 
domande di Renzo Bernardelli riguardanti le elezioni e i problemi della collettività; relazione di Cesare Baroni sulle 
elezioni comunali. 
 

b. 55 
 

74 
  
 

Questionari ottobre 1972 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1972 
 

Questionari relativi ai suggerimenti e alle proposte per un programma DC tendente al rilancio della comunità 
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viadanese. 
 

b. 56 
 

75 
  
 

USSL - Ente ospedaliero di Casalmaggiore e Viadana 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1976 - 1989 
 

- Opuscolo a stampa di Maurizio Buzzi "Analisi socio-organizzativa servizio assistenza sanitaria di base USSL 46-
47-48-49-50-52. Rapporto definitivo". 
- Opuscolo del regolamento dell'assemblea dell'USSL 50.  
- Opuscolo del regolamento della proposta di statuto rassegnata dalla Commissione consiliare dell'assemblea 
dell'USSL 50 in data 7 febbraio 1981.  
- Obiettivi del PSA di zona degli anni dal 1988 al 1990 di Regione Lombardia - Associazione dei comuni del 
territorio Oglio Po - USSL n. 50-52 di Viadana.  
- Nuovo ospedale generale provinciale: progetto funzionale e proposta progettuale per l'ente ospedaliero di 
Casalmaggiore e Viadana (1). (1976) 
 

b. 57 
 

76 
  
 

Iniziative politiche locali 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1977 - 1989 
 

- Progetto provinciale per le discariche inerti: atlante fotocartografico e schede descrittive, relazione tecnica e carta 
dei bacini di utenza e dei relativi impianti di smaltimento dei rifiuti inerti a cura del geologo Vincenzo Ottoni per 
l'Assessorato ambiente ecologia dell'Amministrazione provinciale di Mantova. (1989)  
- Documento della Giunta regionale lombarda sulla localizzazione di una centrale elettronucleare in Lombardia. 
(1977)  
- Opuscolo a stampa "I comprensori del mantovano. Dati statistici del settore agricolo". (1977) 
- Opuscolo della ditta Sadepan chimica "Analisi di rischio".  
- Opuscoli a stampa delle relazioni sull'attività svolta nel 1978, nel 1979 (1) e nel 1980 dall'Associazione industriali 
di Mantova.  
- Opuscolo a stampa del quaderno n. 7 dell'Amministrazione provinciale di Mantova "Centrale elettronucleare - 
attività degli enti locali e documentazione sulla prima fase di lavoro del Comitato tecnico scientifico ". (1984) 
- Opuscolo a stampa del quaderno n. 8 dell'Assessorato alla programmazione dell'Amministrazione provinciale "I 
conti consuntivi dei comuni mantovani (1978-1982)". (1984) (1) 
- Opuscolo a stampa relativo alle proposte del teatro di prosa per la stagione 1980-1981 a cura dell'Assessorato 
pubblica istruzione e attività culturali della Provincia di Mantova. 
 

b. 58 
 

77 
  
 

Comune di Viadana 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1968 - 1993 
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- Opuscolo a stampa del piano regolatore generale del comune di Viadana: norme tecniche (bozza). (1984) 
- Relazione generale e tavole relative al Piano Edilizia Economica Popolare (PEEP) del comune di Viadana. 
- Norme tecniche di attuazione (modifiche con controdeduzioni) e tavole relative al Piano Regolatore Generale 
Comunale (PRGC) del comune di Viadana. (1986) 
- Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 1968 del comune di Viadana. 
- Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 1969 del comune di Viadana. 
- Relazione della Giunta al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 1969 del comune di Viadana. 
- Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 1981 del comune di Viadana - relazione del sindaco 
Antonio Federici al Consiglio comunale. 
- Relazione al piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita in sede fissa integrato con norme e direttive 
concernenti il commercio ambulante - piano degli esercizi pubblici - edicole. 
- Stradario del comune di Viadana. 
- Note illustrative al progetto di sviluppo aziendale dei calzaturifici di Antonio e Cesare Bellini, con planimetria degli 
immobili relativi al progetto per la costruzione di nuovi fabbricati ed ampliamento di quelli esistenti in conformità 
col programma di sviluppo delle aziende. (1976) 
- Legge 25 marzo 1993 relativa all'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio 
comunale e del consiglio provinciale. 
- Verbali di deliberazione della Giunta comunale di Viadana. (1993) 
- Osservazioni al PRGC di Viadana di Orazio Fogato, direttore dell'Unione provinciale agricoltori di Mantova. (1) 
- Convocazioni del Consiglio comunale di Viadana, con ordini del giorno. (1989) 
 

b. 59 
 

78 
  
 

USSL 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1981 - 1997 
 

- "USSL 1981": indizione delle riunioni del gruppo consigliare DC dell'USSL n. 50; componenti del Gruppo 
consigliare, dei sindaci DC e dei segretari DC.  
- "USSL n. 50 1982": opuscolo a stampa dello statuto dell'Associazione dei comuni USSL n. 50 Oglio Po; bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario del 1982; circolari dell'USSL n. 50 di Viadana; convocazioni del comitato di 
gestione; relazione avente per oggetto il personale dipendente, la disponibilità, l'operatività e l'organizzazione; 
copie di deliberazioni della Regione Lombardia; regolamento dell'assemblea dell'USSL; proposta di statuto 
dell'Associazione dei comuni USSL n. 50 di Viadana.  
- "USSL n. 50 Viadana 1983-1984 Bedulli": avviso a stampa del PCI viadanese sui problemi dell'USSL; articoli 
estratti dalla "Gazzetta di Mantova"; corrispondenza; indizioni di riunioni; relazioni dattiloscritte e manoscritte; 
opuscoli a stampa dello statuto e del regolamento dell'Associazione dei comuni USSL 50 Oglio Po; disposizioni 
legislative; assestamento del bilancio del 1984. 
- Registro dei verbali dell'USSL n. 50 dal 1983 al 1985. (1) 
Indizione di riunione del Gruppo consiliare USSL n. 50; elenchi nominativi di sindaci DC, segretari DC (USSL), 
componenti il Gruppo consiliare USSL n. 50; "Primi appunti" di Paolo Danuvola, capogruppo PPI-Popolari della 
Regione Lombardia, "Declino della sanità pubblica?" in la sanità e la nuova sfida del Welfare, Bologna 5 aprile 
1997 (2); circolari dell'Associazione dei comuni Oglio Po - USSL n. 50 del 1983; convocazioni del Comitato di 
gestione dell'USSL 50; comunicazioni e delibere della Regione Lombardia; verbali di deliberazione del Comitato 
di gestione; protocollo di intesa per il primo accordo unico di lavoro del comparto sanità siglato tra la parte pubblica, 
la Federazione sanità CGIL-CISL-UIL e diverse associazioni di categoria. 
 

b. 60 
 

  
 

Festa dell'Amicizia 



Archivio della Democrazia Cristiana - Sezione comunale di Viadana (Mn) 

pag. 53 di 107 

 
serie 
 

1977 - 1979 
 

Busta 1 
 

E’ presente una sola busta relativa alle feste relative agli anni dal 1977 al 1979, che si è ritenuto opportuno tenere 
distinta dalla restante documentazione. 
 

1 
 

  
 

Unità archivistica 
 
79 
  
 

Feste dell'Amicizia 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1977 - 1979 
 

- Manifesto a stampa relativo alla Festa provinciale dell'Amicizia a Rivalta sul Mincio.  
- "Elenco persone impegnate Festa dell'Amicizia 3-4-5-6 settembre". (1977) 
- "Conti da pagare Festa dell'Amicizia 3-4-5-6 settembre": elenco dei settori di interessamento assegnati a 
componenti del Comitato organizzatore della Festa; bolla della ditta Cesare Bortolotti commercio e trasporto 
prodotti petroliferi Cebogas. (1977) 
- "Festa dell'Amicizia 3-4-5-6 settembre. Carmen": richiesta di collaborazione da parte di Luigi Bedulli, segretario 
della DC viadanese; volantino del programma della festa dei bambini (1); volantino a stampa del programma della 
Festa dell'Amicizia; consegna di merce e accessori. (1977) 
- "Festa dell'Amicizia organizzativo [Marino] Boni, [Giuseppe] Bongiovanni, [Guglielmo] Menta 1977": indizione di 
riunione da parte della Commissione organizzativa; elenco dei settori di interessamento assegnati ai componenti 
del Comitato organizzatore della Festa. 
- "Buoli - Penazzi. Bilancio e cassa Festa dell'Amicizia 3-4-5-6- settembre": affitto di strutture da parte della 
Sezione del PCI di Viadana. (1977) 
- "Bongiovanni - Menta - [Abele] Gardani. Organizzazione e manifestazioni ricreative Festa dell'Amicizia 3-4-5-6 
settembre": spedizione di palloncini; elenco degli incarichi; volantini del programma della festa dei bambini (1). 
(1977) 
- "[Cesare] Azzali - [Carmine] Fiaccadori - [Ercole] Montanari. Approvvigionamento e cucina Festa dell'Amicizia 3-
4-5-6 settembre": elenco delle vettovaglie da cucina. (1977) 
- "Comitato organizzativo Bedulli Luigi segretario Festa dell'Amicizia 3-6 settembre 1977". 
- "3-4-5-6 settembre Festa dell'Amicizia. Concorso bambini": elenchi nominativi dei bambini e dei giurati del 
premio; volantino; appunti manoscritti. (1977) 
- "Raccolta torte Festa dell'Amicizia 3-4-5-6 settembre". (1977) 
- "Boni Marino. Pratiche amministrative Festa dell'Amicizia 3-4-5-6 settembre": scritturazione di orchestre. (1977) 
- "Corrispondenza varia Festa dell'Amicizia 3-4-5-6 settembre" trasmessa dal segretario Luigi Bedulli. (1977) 
- "Taragnani Nello. Propaganda - manifesti - locandine - pannelli - slogan Festa dell'Amicizia 3-4-5-6 settembre": 
opuscolo a stampa della Festa dell'Amicizia di Parma; volantino a stampa della Festa del 4-5-6-7 settembre 1976. 
(1977) 
- "[Rino] Frizzelli - [Ariberto] Negri. Stampa e distribuzione mostra del libro Festa dell'Amicizia 3-4-5-6 settembre": 
rassegna stampa; volantini festa e per i bambini. (1977) 
- "Programma generale Festa dell'Amicizia 3-4-5-6 settembre". (1977) 
- "Dal 25 al 29 agosto 1978 Festa dell'Amicizia pratiche amministrative e varie Penazzi": "Pratiche 1979": 
comunicazioni e richieste per effettuare la Festa da parte di Cesare Azzali, segretario della DC viadanese, elenco 
delle cose utili da fare stilate dalla Commissione provinciale per l'organizzazione delle Feste dell'Amicizia; "Festa 
dell'Amicizia": richiesta di sopralluogo, occupazione di suolo pubblico, noleggio di palco, assicurazione, richiesta 
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per organizzare dibattito pubblico. (1978-1979) 
 

b. 61 
 

  
 

Raccolta fotografica 
 
serie 
 

1950 - 1983 [Sono presenti alcune foto non datate anche degli anni Novanta del secolo XX.] 
 

Fotografie 254 
 

Costituisce parte integrante di questo archivio la documentazione fotografica, che consta di 254 fotografie, tutte 
positivi su carta, conservati singolarmente in buste.  
A queste se ne aggiungono altre 34, collocate nei registri dei verbali (incollate tra le pagine), e in un fascicolo 
amministrativo del 1977 relativo a un dibattito col giornalista Gustavo Selva (foto del dibattito stesso). 
Le foto conservate sciolte sono state schedate singolarmente, eccetto in alcuni casi in cui sono state raggruppate 
più foto in un'unica scheda descrittiva perchè esemplari identici o inquadrature diverse dello stesso oggetto. 
Pertanto le unità descrittive risultano essere 229. 
Le foto incollate ai registri sono state descritte nella scheda speciale collegata all'unità descrittiva del relativo 
registro. 
Tutti le immagini (oggetti digitali) sono state collegate alla scheda descrittiva di pertinenza. 
 

229 
 

  
 

Unità archivistiche 
 
80 
  
 

Congresso della Democrazia Cristiana 
 
unità documentaria 
 

[sec. XX] 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Congresso della Democrazia Cristiana. Tavolo dei relatori. Si riconosce Marino Boni 
terzo da sinistra, segretario di sezione. Sfondo e palco tappezzati di manifesti politici. 
 

foto 001 
 

ottimo 
 

81 
  
 

Congresso della Democrazia Cristiana 
 
unità documentaria 
 

[sec. XX] 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Congresso della Democrazia Cristiana. Tavolo dei relatori. Si riconoscono Marino Boni 
terzo da sinistra, segretario di sezione, e Walter Aroldi secondo da destra, ragioniere capo del Comune di Viadana. 
Sfondo e palco tappezzati di manifesti politici. 
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foto 002 
 

82 
  
 

Congresso della Democrazia Cristiana 
 
unità documentaria 
 

[sec. XX] 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Congresso della Democrazia Cristiana. Intervento di un relatore. Sullo sfondo manifesti 
politici. 
 

foto 003 
 

83 
  
 

Congresso della Democrazia Cristiana 
 
unità documentaria 
 

[sec. XX] 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Congresso della Democrazia Cristiana. Pubblico. Sullo sfondo delle foto 4 e 5 compaiono 
manifesti politici. 
 

foto 004, 005, 006 
 

84 
  
 

Elezioni politiche del 1958 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1958 aprile 27 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni politiche. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra 
Paride Bedulli, l'onorevole Cesare Baroni, il sindaco Imerio Penazzi e Marino Boni, segretario della sezione della 
Democrazia Cristiana di Viadana. 
 

foto 007 
 

85 
  
 

Elezioni politiche del 1958 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1958 aprile 27 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni politiche. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra 
Paride Bedulli, l'onorevole Cesare Baroni, il sindaco Imerio Penazzi e Marino Boni, segretario della sezione della 
Democrazia Cristiana di Viadana. 
 

foto 008 
 

86 
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Elezioni politiche del 1958 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1958 aprile 27 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni politiche. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra 
Paride Bedulli, l'onorevole Cesare Baroni, il sindaco Imerio Penazzi e Marino Boni, segretario della sezione della 
Democrazia Cristiana di Viadana. Si vede anche parte del pubblico seduto nelle prile file del cinema. 
 

foto 009 
 

87 
  
 

Elezioni politiche del 1958 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1958 aprile 27 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni politiche. Pubblico. 
 

foto 010 
 

88 
  
 

Baroni Cesare - elezione al Parlamento 
 
unità documentaria 
 

1958 
 

Viadana, Municipio, piazza Matteotti 2. Festeggiamenti per l'elezione al Parlamento di Cesare Baroni. Si 
riconoscono dal centro a destra Cesare Baroni, Imerio Penazzi, Antonio Barra e Francesco Olivani. 
 

foto 011 
 

89 
  
 

Baroni Cesare - elezione al Parlamento 
 
unità documentaria 
 

1958 
 

Viadana, Municipio, piazza Matteotti 2. Festeggiamenti per l'elezione al Parlamento di Cesare Baroni. Si 
riconoscono dal centro a destra Cesare Baroni, Imerio Penazzi, Antonio Barra e Francesco Olivani. 
 

foto 012, 013 
 

90 
  
 

Baroni Cesare - elezione al Parlamento 
 
unità documentaria 



Archivio della Democrazia Cristiana - Sezione comunale di Viadana (Mn) 

pag. 57 di 107 

 

1958 
 

Viadana, Municipio, piazza Matteotti 2. Festeggiamenti per l'elezione al Parlamento di Cesare Baroni. Si 
riconoscono da sinistra il notaio Nicola Grazzi con il cappello in mano, il corrispondente de "Il Resto del Carlino" 
Lorenzo Bernardelli, Umberto Bladelli, Paride Bedulli e don Giuseppe Tinaci, dietro Grazzi. 
 

foto 014 
 

91 
  
 

Baroni Cesare - elezione al Parlamento 
 
unità documentaria 
 

1958 
 

Viadana, Municipio, piazza Matteotti 2. Festeggiamenti per l'elezione al Parlamento di Cesare Baroni. Si 
riconoscono terzo da sinistra Giuseppe Guerreschi, preside dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale Ettore 
Sanfelice, Giovanni Vincenzi con il bambino, Cristiano Vincenzi (il bambino), il notaio Nicola Grazzi. 
 

foto 015 
 

92 
  
 

Baroni Cesare - elezione al Parlamento 
 
unità documentaria 
 

1958 
 

Viadana, Municipio, piazza Matteotti 2. Festeggiamenti per l'elezione al Parlamento di Cesare Baroni. Pubblico. 
Sullo sfondo si riconoscono dal centro a destra Cesare Baroni, Imerio Penazzi, Antonio Barra e Francesco Olivani. 
 

foto 016 
 

93 
  
 

Elezioni comunali del 1960 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1960 novembre 6 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 6 novembre. Tavolo dei relatori. Si 
riconoscono da sinistra Marino Boni, segretario della sezione della Democrazia Cristiana di Viadana, l'onorevole 
Cesare Baroni, il sindaco Imerio Penazzi e Luisa Dalla Salda. 
 

foto 017 
 

94 
  
 

Elezioni comunali del 1960 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1960 novembre 6 
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Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 6 novembre. Tavolo dei relatori. Si 
riconoscono da sinistra Marino Boni, segretario della sezione della Democrazia Cristiana di Viadana, l'onorevole 
Cesare Baroni, il sindaco Imerio Penazzi, Luisa Dalla Salda e Giuseppe Guerreschi. 
 

foto 018 
 

95 
  
 

Elezioni comunali del 1960 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1960 novembre 6 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 6 novembre. Tavolo dei relatori. Si 
riconoscono da sinistra Paride Bedulli, l'onorevole Cesare Baroni e il sindaco Imerio Penazzi. 
 

foto 019 
 

96 
  
 

Elezioni comunali del 1960 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1960 novembre 6 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 6 novembre. I partecipanti si 
congratulano con il relatore, si riconoscono da sinistra Paride Bedulli, l'onorevole Cesare Baroni, il sindaco Imerio 
Penazzi, Luisa Dalla Salda e Giuseppe Guerreschi. 
 

foto 020 
 

97 
  
 

Elezioni comunali del 1960 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1960 novembre 6 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 6 novembre. Tavolo dei relatori. Si 
riconoscono da sinistra Marino Boni, l'onorevole Cesare Baroni, il sindaco Imerio Penazzi e Luisa Dalla Salda. 
 

foto 021 
 

98 
  
 

Elezioni comunali del 1960 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1960 novembre 6 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 6 novembre. Tavolo dei relatori. Si 
riconoscono da sinistra Marino Boni, l'onorevole Cesare Baroni, il sindaco Imerio Penazzi, Luisa Dalla Salda e 
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Giuseppe Guerreschi. 
 

foto 022 
 

99 
  
 

Elezioni comunali del 1960 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1960 novembre 6 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 6 novembre. Tavolo dei relatori. Si 
riconoscono da sinistra Paride Bedulli, Marino Boni, l'onorevole Cesare Baroni, il sindaco Imerio Penazzi, Luisa 
Dalla Salda e Giuseppe Guerreschi. 
 

foto 023 
 

100 
  
 

Elezioni comunali del 1960 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1960 novembre 6 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 6 novembre. Il sindaco Imerio Penazzi 
e Luisa Dalla Salda si stringono la mano. 
 

foto 024 
 

101 
  
 

Elezioni comunali del 1960 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1960 novembre 6 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 6 novembre. Tavolo dei relatori. Si 
riconoscono da sinistra Paride Bedulli, Marino Boni, l'onorevole Cesare Baroni, il sindaco Imerio Penazzi, Luisa 
Dalla Salda e Giuseppe Guerreschi. 
 

foto 025 
 

102 
  
 

Elezioni comunali del 1960 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1960 novembre 6 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 6 novembre. Tavolo dei relatori. Si 
riconoscono da sinistra Paride Bedulli, Marino Boni, l'onorevole Cesare Baroni, il sindaco Imerio Penazzi, Luisa 
Dalla Salda e Giuseppe Guerreschi. 
 



Archivio della Democrazia Cristiana - Sezione comunale di Viadana (Mn) 

pag. 60 di 107 

foto 026 
 

103 
  
 

Elezioni comunali del 1960 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1960 novembre 6 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 6 novembre. Tavolo dei relatori, 
inquadrato dall'alto. Si riconoscono da sinistra Paride Bedulli, Marino Boni, l'onorevole Cesare Baroni, il sindaco 
Imerio Penazzi, Luisa Dalla Salda. 
 

foto 027 
 

104 
  
 

Elezioni comunali del 1960 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1960 novembre 6 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 6 novembre. Si riconoscono da sinistra 
l'onorevole Cesare Baroni, il sindaco Imerio Penazzi, il professore Manchi, Umberto Bladelli, il professore Nearco 
Zambelli, già membro del Comitato di Liberazione Nazionale e consigliere del Partito Liberale Italiano, Luigi Rinetti, 
preside della scuola media Parazzi di Viadana e assessore per la Democrazia Cristiana dal 1951 al 1956. 
 

foto 028 
 

105 
  
 

Congresso di sezione 
 
unità documentaria 
 

1961 - 1965 
 

Viadana, Istituto Villaggio del Ragazzo in via Roma. Congresso di sezione della Democrazia Cristiana. Tavolo dei 
relatori. Si riconoscono Luigi Bedulli con gli occhiali scuri, Filippo Bertani al centro, Imerio Penazzi (con il volto 
parzialmente coperto), l'onorevole Cesare Baroni, Marino Boni (inquadrato parzialmente). 
 

foto 029 
 

106 
  
 

Congresso di sezione 
 
unità documentaria 
 

1961 - 1965 
 

Viadana, Istituto Villaggio del Ragazzo in via Roma. Congresso di sezione della Democrazia Cristiana. Tavolo dei 
relatori. Si riconoscono Tullio Beltrami, assessore dal 1951 al 1956 (al microfono in piedi), al tavolo Filippo Bertani 
e l'onorevole Cesare Baroni, Imerio Penazzi alle spalle di Bertani. 
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foto 030 
 

107 
  
 

Congresso di sezione 
 
unità documentaria 
 

1961 - 1965 
 

Viadana, Istituto Villaggio del Ragazzo in via Roma. Congresso di sezione della Democrazia Cristiana. Pubblico. 
Si riconoscono al centro in prima fila Angelo Dosi, fondatore dell'AVIS di Viadana, e alla sua sinistra Giuseppe 
Guerreschi. 
 

foto 031 
 

108 
  
 

Congresso di sezione 
 
unità documentaria 
 

1961 - 1965 
 

Viadana, Istituto Villaggio del Ragazzo in via Roma. Congresso di sezione della Democrazia Cristiana. Tavolo dei 
relatori. Si riconoscono Giuseppe Guerreschi (al microfono in piedi) e seduto al tavolo Filippo Bertani. 
 

foto 032 
 

109 
  
 

Congresso di sezione 
 
unità documentaria 
 

1961 - 1965 
 

Viadana, Istituto Villaggio del Ragazzo in via Roma. Congresso di sezione della Democrazia Cristiana. Il relatore 
Almo Federici. 
 

foto 033 
 

110 
  
 

Congresso di sezione 
 
unità documentaria 
 

1961 - 1965 
 

Viadana, Istituto Villaggio del Ragazzo in via Roma. Congresso di sezione della Democrazia Cristiana. Tavolo dei 
relatori. Si riconoscono Marino Boni (al microfono in piedi), Imerio Penazzi (parzialmente coperto da Bertani), 
Filippo Bertani e l'onorevole Cesare Baroni. 
 

foto 034 
 

111 
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Congresso di sezione 
 
unità documentaria 
 

1961 - 1965 
 

Viadana, Istituto Villaggio del Ragazzo in via Roma. Congresso di sezione della Democrazia Cristiana. Tavolo dei 
relatori. Si riconoscono Marino Boni (al microfono in piedi), Imerio Penazzi (terzo da sinistra) e Filippo Bertani. 
 

foto 035 
 

112 
  
 

Congresso di sezione 
 
unità documentaria 
 

1961 - 1965 
 

Viadana, Istituto Villaggio del Ragazzo in via Roma. Congresso di sezione della Democrazia Cristiana. Il relatore 
Giampiero Minotti. 
 

foto 036 
 

113 
  
 

Congresso di sezione 
 
unità documentaria 
 

1961 - 1965 
 

Viadana, Istituto Villaggio del Ragazzo in via Roma. Congresso di sezione della Democrazia Cristiana. Il relatore 
Giovanni Vincenzi, eletto sindaco di Viadana nel 1965, rimasto in carica sino al 1971. 
 

foto 037 
 

114 
  
 

Congresso di sezione 
 
unità documentaria 
 

1961 - 1965 
 

Viadana, Istituto Villaggio del Ragazzo in via Roma. Congresso di sezione della Democrazia Cristiana. Tavolo dei 
relatori. Si riconoscono Paride Bedulli (al microfono in piedi), Filippo Bertani, l'onorevole Cesare Baroni e Marino 
Boni (inquadrato parzialmente). 
 

foto 038 
 

115 
  
 

Pella Giuseppe - comizio 
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unità documentaria 
 

1957 
 

Viadana. Piazza Matteotti, davanti al municipio. Folla assiste al comizio dell'onorevole Giuseppe Pella (1902-
1981), presidente del Consiglio dei Ministri dal 17 agosto 1953 al 18 gennaio 1954, più volte ministro, deputato 
all'assemblea costituente, senatore dal 1968 al 1976. 
 

foto 039 
 

116 
  
 

Pella Giuseppe - comizio 
 
unità documentaria 
 

1957 
 

Viadana. Piazza Matteotti davanti al municipio. Folla assiste al comizio dell'onorevole Giuseppe Pella (1902-1981), 
presidente del Consiglio dei Ministri dal 17 agosto 1953 al 18 gennaio 1954, più volte ministro, deputato 
all'assemblea costituente, senatore dal 1968 al 1976. 
Sul palco si riconoscono da sinistra Cesare Azzali, Marino Boni, Filippo Bertani, Cesare Baroni, Giuseppe Pella, 
Tullio Beltrami, Luigi Rinetti e Imerio Penazzi. Intorno al palco cartelli e manifesti propagandistici della Democrazia 
Cristiana. 
 

foto 040 
 

117 
  
 

Pella Giuseppe - comizio 
 
unità documentaria 
 

1957 
 

Viadana, chiesa di Santa Maria Annunciata. Visita in occasione del comizio dell'onorevole Giuseppe Pella. 
Si riconoscono da sinistra Walter Aroldi, Cesare Baroni, Marino Boni, Giuseppe Pella e Filippo Bertani. 
 

foto 041 
 

118 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 24 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Comizio in occasione delle elezioni comunali 26 novembre del 1972. Tavolo dei relatori. 
Si riconoscono da sinistra Giovanni Vincenzi, Luigi Bedulli, Cesare Baroni, Marino Boni, Filippo Bertani e Giancarlo 
Siena. 
 

foto 042 
 

119 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio 



Archivio della Democrazia Cristiana - Sezione comunale di Viadana (Mn) 

pag. 64 di 107 

 
unità documentaria 
 

1972 novembre 24 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Comizio in occasione delle elezioni comunali 26 novembre del 1972. Tavolo dei relatori. 
Piero Bassetti, primo Presidente della Regione Lombardia dal 1970 al 1974. 
 

foto 043 
 

120 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 24 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Comizio in occasione delle elezioni comunali 26 novembre del 1972. Tavolo dei relatori. 
Si riconoscono in primo piano Piero Bassetti, dietro Filippo Bertani e Giancarlo Siena. 
 

foto 044 
 

121 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 24 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Comizio in occasione delle elezioni comunali 26 novembre del 1972. Tavolo dei relatori. 
Si riconoscono da sinistra Giovanni Vincenzi, Luigi Bedulli, Piero Bassetti, Cesare Baroni (al microfono in piedi), 
Filippo Bertani e Giancarlo Siena. 
Sullo sfondo e sul palco manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 045 
 

122 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 24 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Comizio in occasione delle elezioni comunali 26 novembre del 1972. Tavolo dei relatori. 
Si riconoscono da sinistra Giovanni Vincenzi, Luigi Bedulli, Piero Bassetti (al microfono in piedi), Cesare Baroni, 
Filippo Bertani e Giancarlo Siena. 
Sullo sfondo e sul palco manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 046 
 

123 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio 
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unità documentaria 
 

1972 novembre 24 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Comizio in occasione delle elezioni comunali 26 novembre del 1972. Tavolo dei relatori. 
Si riconoscono da sinistra Piero Bassetti, Cesare Baroni e Giancarlo Siena. 
 

foto 047 
 

124 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 24 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Comizio in occasione delle elezioni comunali 26 novembre del 1972. Tavolo dei relatori, 
inquadrato dall'alto. Si riconoscono da sinistra Giovanni Vincenzi, Luigi Bedulli, Piero Bassetti (al microfono in 
piedi), Filippo Bertani e Giancarlo Siena; in seconda fila il secondo da sinistra è Marino Boni. 
Sul palco manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 048 
 

125 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 24 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Comizio in occasione delle elezioni comunali 26 novembre del 1972. Tavolo dei relatori. 
Si riconoscono da sinistra Giovanni Vincenzi, Luigi Bedulli, Piero Bassetti, Cesare Baroni (al microfono in piedi), 
Filippo Bertani e Giancarlo Siena; in seconda fila il secondo da sinistra è Marino Boni. 
Sul palco manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 049 
 

126 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 24 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Comizio in occasione delle elezioni comunali 26 novembre del 1972. Tavolo dei relatori. 
Si riconoscono da sinistra Luigi Bedulli, Piero Bassetti, Filippo Bertani e Giancarlo Siena; dietro Marino Boni. 
Sul palco manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 050 
 

127 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
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unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Folla. Si riconoscono in primo piano da sinistra Umberto Bonafini, l'onorevole Arnaldo Forlani, il 
commissario prefettizio Felice Sorgi, e alle spalle di Forlani Cristiano Vincenzi. 
 

foto 051 
 

128 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Si riconoscono da sinistra Luigi Bedulli e l'onorevole Arnaldo Forlani. 
 

foto 052 
 

129 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. L'onorevole Arnaldo Forlani, al microfono in piedi; in seconda fila si riconoscono da 
sinistra alcuni rappresentanti del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana: Saracca, Norberto Gnaccarini, 
Licia Bladelli, Ercole Montanari, Teresa Bladelli, Cristiano Vincenzi. 
 

foto 053 
 

130 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra Marino Boni, Giuseppina Milesi, Cesare Baroni e 
l'onorevole Arnaldo Forlani; in seconda fila si riconoscono alcuni rappresentanti del Movimento Giovanile della 
Democrazia Cristiana: Teresa Bladelli, Cristiano Vincenzi, Lucia Orlandelli, Rossi, Katia Bedulli e Alessandro 
Gnaccarini. 
 

foto 054 
 

131 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
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unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Attorniati dal pubblico, si riconoscono al centro della fotografia Luigi Bedulli con gli occhiali scuri e alla 
sua destra Arnaldo Forlani che saluta. 
 

foto 055 
 

132 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Saluti ad Arnaldo Forlani. Si riconoscono da sinistra Lucia Orlandelli, Giuseppina Milesi di spalle, Katia 
Bedulli, Arnaldo Forlani e Bruno Bnà. 
 

foto 056 
 

133 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Si riconoscono da sinistra Umberto Bonafini, l'onorevole Arnaldo Forlani, Cesare Baroni e Secondo 
Azzolini. 
 

foto 057 
 

134 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Al centro Arnaldo Forlani, alla sua sinistra Bruno Bnà e Romano Arioli, con gli occhiali. 
 

foto 058 
 

135 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
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1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Primo piano di Forlani. 
 

foto 059 
 

136 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Al centro Luigi Bedulli, al microfono in piedi, a sinistra Arnaldo Forlani. 
 

foto 060 
 

137 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Al tavolo dei relatori Arnaldo Forlani. in platea, tra il pubblico si riconoscono in seconda fila da sinistra 
Vittorio Mangione, docente universitario, Giampiero Minotti, Abele Gardani, Abis Rossi, Ariberto Negri e Cesare 
Bortolotti; in terza fila Orioli, sindaco di Casalmaggiore, Luisa Dalla Salda e Nicolino Orlandelli. 
 

foto 061 
 

138 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Arnaldo Forlani attorniato dal pubblico. 
 

foto 062 
 

139 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
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Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Si riconoscono Cesare Baroni, Arnaldo Forlani e Luigi Bedulli al microfono in piedi. 
In seconda fila alcuni rappresentanti del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana. 
 

foto 063 
 

140 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Arnaldo Forlani attorniato dal pubblico. 
 

foto 064 
 

141 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Arnaldo Forlani, attorniato dal pubblico, è seguito da Bruno Bnà. 
 

foto 065 
 

142 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Al tavolo dei relatori si riconoscono da sinistra Arnaldo Forlani, Luigi Bedulli, Bruno Bnà e Giano Botti, 
già segretario della Camera di Commercio di Mantova. 
 

foto 066 
 

143 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Si riconoscono Cesare Baroni, Arnaldo Forlani e Luigi Bedulli. 
 



Archivio della Democrazia Cristiana - Sezione comunale di Viadana (Mn) 

pag. 70 di 107 

foto 067 
 

144 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Al centro Arnaldo Forlani; in basso a destra si riconosce Luigi Bedulli. 
 

foto 068 
 

145 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Arnaldo Forlani, attorniato dal pubblico; si riconoscono a sinistra, vicino al microfono, Luigi Bedulli e a 
destra Bruno Bnà. 
 

foto 069 
 

146 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Arnaldo Forlani. 
 

foto 070 
 

147 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Arnaldo Forlani, al microfono in piedi; in seconda fila si riconoscono alcuni 
rappresentanti del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana. 
 

foto 071 
 

148 
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Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra Cesare Baroni, Arnaldo Forlani, Luigi Bedulli e Bruno Bnà. 
 

foto 072 
 

149 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Pubblico. 
 

foto 073 
 

150 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra Cesare Baroni, Arnaldo Forlani, Luigi Bedulli e Bruno Bnà, 
al microfono in piedi. 
 

foto 074 
 

151 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Arnaldo Forlani. 
 

foto 075 
 

152 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
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unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Arnaldo Forlani. 
 

foto 076 
 

153 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Arnaldo Forlani. 
 

foto 077 
 

154 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra Marino Boni, Giuseppina Milesi, Cesare Baroni, Arnaldo 
Forlani e Bruno Bnà. 
 

foto 078 
 

155 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Arnaldo Forlani. 
 

foto 079 
 

156 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
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Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Si riconosce Arnaldo Forlani al microfono in piedi; in seconda fila alcuni 
rappresentanti del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana. 
 

foto 080 
 

157 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Arnaldo Forlani; in basso a sinistra si riconosce Cesare Baroni. 
 

foto 081 
 

158 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 5 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Arnaldo Forlani. 
 

foto 082 
 

159 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Arnaldo Forlani. 
 

foto 083, 084, 085, 086, 087 
 

160 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Arnaldo Forlani; in basso a sinistra Cesare Baroni. 
 

foto 088 
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161 
  
 

Elezioni comunali del 1972 - comizio di Arnaldo Forlani 
 
unità documentaria 
 

1972 novembre 15 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Arnaldo Forlani in occasione delle elezioni comunali 26 novembre 
del 1972. Tavolo dei relatori. Arnaldo Forlani. 
 

foto 089, 090 
 

162 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 - comizio di Giovanni Galloni 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 5 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Comizio dell'onorevole Giovanni Galloni (Ministro della 
Pubblica Istruzione dal 28 luglio 1987 al 22 luglio 1989). Si riconoscono da sinistra Giovanni Galloni, Antonino 
Zaniboni e Luigi Bedulli. 
 

foto 091 
 

163 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 - comizio di Giovanni Galloni 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 5 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Comizio dell'onorevole Giovanni Galloni (Ministro della 
Pubblica Istruzione dal 28 luglio 1987 al 22 luglio 1989). Si riconoscono da sinistra Romano Arioli, Cesare Baroni 
e Giovanni Galloni. 
 

foto 092 
 

164 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 - comizio di Giovanni Galloni 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 5 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Comizio dell'onorevole Giovanni Galloni (Ministro della 
Pubblica Istruzione dal 28 luglio 1987 al 22 luglio 1989). Si riconoscono da sinistra Romani Arioli, Giovanni Galloni 
e Antonino Zaniboni. 
 

foto 093 
 

165 
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Festa dell'amicizia del 1976 - comizio di Giovanni Galloni 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 5 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Comizio dell'onorevole Giovanni Galloni (Ministro della 
Pubblica Istruzione dal 28 luglio 1987 al 22 luglio 1989). Si riconoscono da sinistra Giovanni Galloni, Antonino 
Zaniboni e Luigi Bedulli. 
 

foto 094 
 

166 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 - comizio di Giovanni Galloni 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 5 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Comizio dell'onorevole Giovanni Galloni (Ministro della 
Pubblica Istruzione dal 28 luglio 1987 al 22 luglio 1989). Giovanni Galloni. 
 

foto 095 
 

167 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 - striscioni 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, giardini pubblici. Festa dell'Amicizia. Striscione del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana 
contro l'insediamento della centrale nucleare. 
 

foto 096 
 

168 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 - striscioni 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, giardini pubblici. Festa dell'Amicizia. Striscione del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana 
contro l'insediamento della centrale nucleare. 
 

foto 097 
 

169 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 - striscioni 
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unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, giardini pubblici. Festa dell'Amicizia. Striscione del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana 
contro l'insediamento della centrale nucleare. 
 

foto 098 
 

170 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 - striscioni 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, giardini pubblici. Festa dell'Amicizia. Striscione del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana 
contro l'insediamento della centrale nucleare. 
 

foto 099 
 

171 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 - striscioni 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, giardini pubblici. Festa dell'Amicizia. Striscione del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana 
contro l'insediamento della centrale nucleare. 
 

foto 100 
 

172 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 - striscioni 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, giardini pubblici. Festa dell'Amicizia. Striscione del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana 
contro l'insediamento della centrale nucleare. 
 

foto 101 
 

173 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 - striscioni 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, giardini pubblici. Festa dell'Amicizia. Striscione del Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana 
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contro l'insediamento della centrale nucleare. 
 

foto 102 
 

174 
  
 

Dante Leonardi 
 
unità documentaria 
 

1965 maggio 
 

San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana. Chiesa. Celebrazione di ingresso del parroco Dante Leonardi, 
al centro della fotografia, svoltasi nel maggio del 1965. Al microfono l'avvocato Mario Beltrami, già presidente 
nazionale dell'AVIS. 
 

foto 103 
 

175 
  
 

Ferdinando Truzzi 
 
unità documentaria 
 

Ferdinando Truzzi, sindacalista, senatore della Democrazia Cristiana e presidente della Federconsorzi dal 1982 
al 1988, ritratto al centro della fotografia, con soprabito e cappello, attorniato da giovani. 
 

foto 104 
 

176 
  
 

Alcide De Gasperi 
 
unità documentaria 
 

1956 - 1960 
 

Mantova, Cortile di Palazzo Ducale. Alcide De Gasperi, attorniato dalla folla. 
 

foto 105 
 

Sul retro della fotografia è presente la dicitura "De Gasperi a Mantova". 
 

177 
  
 

Alcide De Gasperi 
 
unità documentaria 
 

1956 - 1960 
 

Mantova. Il senatore Mario Ferrari Aggradi durante la visita di Alcide De Gasperi. Sullo sfondo della fotografia 
Alcide De Gasperi. 
 

foto 105 A 
 

178 
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XIV Congresso Provinciale Movimento Giovanile della DC 
 
unità documentaria 
 

1973 ottobre 14 
 

Viadana, ingresso del Teatro Vittoria, dove si è svolto il XIV Congresso Provinciale Movimento Giovanile della 
Democrazia Cristiana. Con manifesto e striscioni propagandistici del partito. 
 

foto 106 
 

179 
  
 

XIV Congresso Provinciale Movimento Giovanile della DC 
 
unità documentaria 
 

1973 ottobre 14 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Comizio in occasione del XIV Congresso Provinciale Movimento Giovanile della 
Democrazia Cristiana. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra Antonino Zaniboni, Bruno Bnà e Luigi Bedulli. 
 

foto 107 
 

180 
  
 

XIV Congresso Provinciale Movimento Giovanile della DC 
 
unità documentaria 
 

1973 ottobre 14 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Comizio in occasione del XIV Congresso Provinciale Movimento Giovanile della 
Democrazia Cristiana. Pubblico. 
 

foto 108 
 

181 
  
 

XIV Congresso Provinciale Movimento Giovanile della DC 
 
unità documentaria 
 

1973 ottobre 14 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Comizio in occasione del XIV Congresso Provinciale Movimento Giovanile della 
Democrazia Cristiana. Tavolo dei relatori. Si riconoscono Antonino Zaniboni al microfono in piedi; Bruno Tabacci, 
Bruno Bnà e Luigi Bedulli; in seconda fila il secondo è Mario Madella. 
 

foto 109 
 

182 
  
 

XIV Congresso Provinciale Movimento Giovanile della DC 
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unità documentaria 
 

1973 ottobre 14 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Comizio in occasione del XIV Congresso Provinciale Movimento Giovanile della 
Democrazia Cristiana. Tavolo dei relatori e pubblico. Sullo sfondo e sul palco bandiere e manifesto della 
Democrazia Cristiana. 
 

foto 110 
 

183 
  
 

Ferrari Aggradi Mario 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

Ritratti di Mario Ferrari Aggradi. 
 

foto 111, 112 
 

Sul retro della fotografia 111 compare il timbro del fotografo "Foto-notizie per la stampa Publifoto via Milano 53, 
Roma". 
 

184 
  
 

Ferrari Aggradi Mario 
 
unità documentaria 
 

Mario Ferrari Aggradi a destra. 
 

foto 113 
 

185 
  
 

Ferrari Aggradi Mario 
 
unità documentaria 
 

Mario Ferrari Aggradi a sinistra. 
 

foto 114 
 

186 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra i parlamentari Bruno Vincenzi, Mario Perani, Antonino 
Zaniboni, Ciriaco De Mita e Cesare Baroni. 
 

foto 115 
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187 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Tra il pubblico si riconoscono Bruno Tabacci, Ercole Montanari, Primo Monti, Vittorio Mangione e Umberto 
Bladelli. 
 

foto 116 
 

188 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Pubblico. 
 

foto 117 
 

189 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Pubblico. Al tavolo dei relatori si riconosce Ciriaco De Mita, al microfono in piedi. 
 

foto 118 
 

190 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Pubblico. Appoggiato alla colonna si riconosce Pierino Rizzi, segretario amministrativo della Democrazia 
Cristiana. 
 

foto 119 
 

191 
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Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Pubblico. Al tavolo dei relatori si riconosce Ciriaco De Mita al microfono in piedi. 
Sullo sfondo bandiere e manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 120 
 

192 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Pubblico. Al tavolo dei relatori si riconosce Ciriaco De Mita al microfono in piedi. 
Sullo sfondo bandiere e manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 121 
 

193 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra Antonino Zaniboni e Ciriaco De Mita al microfono in piedi. 
Sullo sfondo bandiere e manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 122 
 

194 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra Antonino Zaniboni e Ciriaco De Mita al microfono in piedi. 
Sullo sfondo bandiere e manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 123 
 

195 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
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unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra Cesare Azzali, segretario della Democrazia Cristiana di 
Viadana, Bruno Vincenzi, Mario Perani, Antonino Zaniboni e Ciriaco De Mita al microfono in piedi. 
Sullo sfondo e sul tavolo bandiere e manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 124 
 

196 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Pubblico. Al tavolo dei relatori si riconosce Ciriaco De Mita, al microfono in piedi. 
Sullo sfondo bandiere e manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 125 
 

197 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra Bruno Vincenzi, Mario Perani, Antonino Zaniboni, Ciriaco De 
Mita e Cesare Baroni. 
Sullo sfondo bandiere e manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 126 
 

198 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Si riconoscono da sinistra Antonino Zaniboni, Ciriaco De Mita, Ercole Montanari e Mario Perani. 
 

foto 127 
 

199 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
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unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra Bruno Vincenzi, Mario Perani, Antonino Zaniboni, Ciriaco De 
Mita, al microfono in piedi, e Cesare Baroni. 
 

foto 128 
 

200 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra Cesare Azzali al microfono in piedi, Bruno Vincenzi, Mario 
Perani, Antonino Zaniboni, Ciriaco De Mita e Cesare Baroni. 
Sullo sfondo e sul tavolo bandiere e manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 129 
 

201 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra Cesare Azzali al microfono in piedi, Bruno Vincenzi, Mario 
Perani, Antonino Zaniboni, Ciriaco De Mita e Cesare Baroni. 
Sullo sfondo e sul tavolo bandiere e manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 130 
 

202 
  
 

Elezioni comunali del 1983 - comizio 
 
unità documentaria 
 

1983 maggio 28 
 

Viadana, sala civica Verdi in piazza Matteotti. Comizio in occasione delle elezioni comunali del 26 e 27 giugno 
1983. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra Cesare Azzali, Bruno Vincenzi, Mario Perani, Antonino 
Zaniboni e Ciriaco De Mita al microfono in piedi. 
Sullo sfondo e sul tavolo bandiere e manifesti propagandistici della Democrazia Cristiana. 
 

foto 131 
 

203 
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Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello. Il carro funebre. 
 

foto 132 
 

204 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello. 
Cinque sacerdoti tra cui monsignor Mario Galimberti rettore del collegio Benozzi di Viadana, don Carlo Sarzi Puttini 
vicario alla chiesa del Castello di Viadana, don Quinto Leonardi vicario della chiesa di Santa Maria Annunciata di 
Viadana poi presidente dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (IDSC) di Cremona. 
 

foto 133 
 

205 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello. 
Il corteo funebre percorre via XX Settembre. 
 

foto 134 
 

206 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello. 
Il corteo funebre. 
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foto 135 
 

207 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello. 
Il corteo funebre percorre via XX Settembre. 
 

foto 136 
 

208 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello. 
Il corteo funebre percorre via XX Settembre. 
 

foto 137 
 

209 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello. 
Il carro funebre attorniato dalla folla in piazza Gramsci. 
 

foto 138 
 

210 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
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per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello. 
Il corteo funebre percorre via XX Settembre. 
 

foto 139 
 

211 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello. 
Il corteo funebre percorre via XX Settembre. 
 

foto 140 
 

212 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello. 
Il corteo funebre percorre via XX Settembre. 
 

foto 141 
 

213 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Il corteo funebre. 
 

foto 142 
 

214 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
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1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Il corteo funebre percorre via XX Settembre. 
 

foto 143 
 

215 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Feretro attorniato dalla folla. Alla destra della croce Lorenzo Bernardelli, giornalista de Il Resto del Carlino. 
 

foto 144 
 

216 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Particolare del feretro. Si riconoscono da sinistra i sacerdoti don Mario Galimberti, don Agostino Alberti, monsignor 
Francesco Parmigiani e don Ermanno Malinverno parroco della chiesa di Santi Martino e Nicola a Viadana. 
 

foto 145 
 

217 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello. 
Feretro attorniato dalla folla. Alla destra della croce Lorenzo Bernardelli, giornalista de Il Resto del Carlino. 
 

foto 146 
 

218 
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Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello. 
Feretro attorniato dalla folla. Alla destra della croce Lorenzo Bernardelli, giornalista de Il Resto del Carlino. 
 

foto 147 
 

219 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Feretro attorniato dalla folla. 
 

foto 148 
 

220 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Particolare del feretro. 
 

foto 149 
 

221 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Chiesa gremita per il funerale. 
 

foto 150 
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222 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Il corteo funebre percorre via XX Settembre. 
 

foto 151 
 

223 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Chiesa gremita per il funerale. 
 

foto 152 
 

224 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Uscita del feretro dalla chiesa. Si riconosce a sinistra Marino Boni, segretario della Democrazia Cristiana di 
Viadana. 
 

foto 153 
 

225 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
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Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Uscita del feretro dalla chiesa. 
 

foto 154 
 

226 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Il carro funebre percorre via Giuseppe Verdi. 
 

foto 155 
 

227 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Particolare del feretro. 
 

foto 156 
 

228 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Il feretro attorniato dalla folla in piazza Gramsci. 
 

foto 157 
 

229 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
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Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello. 
Il corteo funebre percorre via XX Settembre. 
 

foto 158 
 

230 
  
 

Nicola Sanfelici - funerale 
 
unità documentaria 
 

1957 gennaio 14 
 

Funerale di Nicola Sanfelici, responsabile del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana di Viadana, morto 
per cause naturali all'età di 30 anni il 12 gennaio 1957. Percorso per le vie del paese fino alla chiesa di Santa 
Maria Assunta e San Cristoforo in Castello.  
Davanti al carro funebre si riconoscono il chierichetto Andrea Bergamaschi e i sacerdoti don Agostino Alberti, don 
Ermanno Malinverno, don Carlo Sarzi Puttini e don Mario Galimberti. 
 

foto 159 
 

231 
  
 

Cimitero di Viadana 
 
unità documentaria 
 

Nuovi loculi del cimitero di Viadana. 
 

foto 160 
 

232 
  
 

Asilo di Salina 
 
unità documentaria 
 

Nuovo asilo di Salina, frazione di Viadana. 
 

foto 161 
 

233 
  
 

Casa popolare a Viadana 
 
unità documentaria 
 

Cantiere relativo alla costruzione di una casa popolare a Viadana. 
 

foto 162 
 

234 
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Casa INA a Viadana 
 
unità documentaria 
 

Casa in via Convento a Viadana, costruita dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA). 
 

foto 163 
 

235 
  
 

Scuole elementari di Casaletto 
 
unità documentaria 
 

Fabbricato delle scuole elementari di Casaletto, frazione di Viadana, destinato alla demolizione e al successivo 
ampliamento. 
 

foto 164 
 

236 
  
 

Delegazione comunale di San Matteo delle Chiaviche 
 
unità documentaria 
 

Elaborato grafico relativo al progetto di costruzione della Delegazione comunale a San Matteo delle Chiaviche, 
frazione di Viadana. 
 

foto 165 
 

237 
  
 

Casa INA a Viadana 
 
unità documentaria 
 

Casa in via Cavour a Viadana, costruita dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA). 
 

foto 166 
 

238 
  
 

Casa dei bambini a San Matteo delle Chiaviche 
 
unità documentaria 
 

Casa dei bambini costruita a San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana. 
 

foto 167 
 

239 
  
 

Palazzo Manzoni a Viadana 
 
unità documentaria 
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[1950] - [1955] 
 

Costruzione di Palazzo Manzoni nell'omonima piazza di Viadana. 
 

foto 168 
 

240 
  
 

Acquedotto di Viadana 
 
unità documentaria 
 

[1960] 
 

Pozzo pilota per l'acquedotto comunale di Viadana. 
 

foto 169 
 

241 
  
 

Strada di Cicognara 
 
unità documentaria 
 

Due fotografie della nuova strada a Cicognara, frazione di Viadana. 
 

foto 170 , 171 
 

242 
  
 

Casa INA a Cicognara 
 
unità documentaria 
 

Casa in Cicognara, frazione di Viadana, costruita dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA). 
 

foto 172 
 

243 
  
 

Caserma dei Carabinieri di Viadana 
 
unità documentaria 
 

[1965] 
 

Elaborato grafico (prospetto) relativo al progetto per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri di Viadana. 
 

foto 173 
 

244 
  
 

Casa INA a Viadana 
 
unità documentaria 
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Casa in via Marconi a Viadana, costruita dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA). 
 

foto 174 
 

245 
  
 

Palazzo Verdi a Viadana 
 
unità documentaria 
 

Ex Palazzo Verdi in piazza Marconi a Viadana. 
 

foto 175 
 

246 
  
 

Case minime a Viadana 
 
unità documentaria 
 

Case minime costruite in via Vecchia a Viadana. 
 

foto 176 
 

247 
  
 

Scuole di Squarzanella 
 
unità documentaria 
 

Vecchie scuole di Squarzanella, frazione di Viadana, in seguito demolite. 
 

foto 177 
 

248 
  
 

Scuola materna di Salina 
 
unità documentaria 
 

Nuova scuola materna di Salina, frazione di Viadana. 
 

foto 178 
 

249 
  
 

Scuole di Cavallara 
 
unità documentaria 
 

Scuole di Cavallara, frazione di Viadana, in seguito demolite. 
 

foto 179 
 

250 
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Case popolari di Buzzoletto e Cizzolo 
 
unità documentaria 
 

Elaborato grafico relativo al progetto delle case popolari di Buzzoletto e Cizzolo, frazioni di Viadana. 
 

foto 180 
 

251 
  
 

Asilo di Squarzanella 
 
unità documentaria 
 

Elaborato grafico (veduta prospettica) relativo al progetto di sistemazione dell'asilo di Squarzanella, frazione di 
Viadana. 
 

foto 181 
 

252 
  
 

Casa popolare a Viadana 
 
unità documentaria 
 

Elaborato grafico (prospetto) relativo al progetto di costruzione di casa popolare a Viadana. 
 

foto 182 
 

253 
  
 

Asilo e scuole elementari di Cavallara 
 
unità documentaria 
 

Due elaborati grafici (prospetto e fianco) relativi al progetto di sistemazione dell'asilo e delle scuole elementari di 
Cavallara, frazione di Viadana. 
 

foto 183 
 

254 
  
 

Caserma dei Carabinieri di Viadana 
 
unità documentaria 
 

Cantiere relativo alla costruzione della nuova caserma dei Carabinieri di Viadana. 
 

foto 184 
 

255 
  
 

Ufficio del sindaco 
 
unità documentaria 
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Nuovo ufficio del sindaco di Viadana. 
 

foto 185 
 

256 
  
 

Sala del Consiglio comunale 
 
unità documentaria 
 

Nuova sala del Consiglio comunale di Viadana. 
 

foto 186 
 

257 
  
 

Casa popolare a Salina 
 
unità documentaria 
 

Casa popolare a Salina, frazione di Viadana. 
 

foto 187 
 

258 
  
 

Delegazione comunale di San Matteo delle Chiaviche 
 
unità documentaria 
 

Cantiere relativo alla costruzione della Delegazione comunale di San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana. 
 

foto 188 
 

259 
  
 

Comizio 
 
unità documentaria 
 

[1956] - [1958] 
 

Viadana, piazza Matteotti. Comizio della Democrazia Cristiana. Pubblico. La piazza è addobbata con manifesti 
del partito. 
 

foto 189 
 

Sulla fotografia compare la seguente annotazione "La piazza di Viadana quando ha parlato il compagno 
Pescarolo". 
 

260 
  
 

Comizio 
 
unità documentaria 
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[1956] - [1961] 
 

Viadana, angolo di piazza Matteotti. Comizio di Valter Aroldi, al microfono in piedi, dal balcone di un palazzo. Si 
riconosce in basso a sinistra Marino Boni, con sigaretta. 
 

foto 190 
 

261 
  
 

Comizio della Democrazia Cristiana 
 
unità documentaria 
 

[1956] - [1958] 
 

Viadana, piazza Matteotti. Comizio della Democrazia Cristiana. Pubblico. La piazza è addobbata con manifesti 
del partito. 
 

foto 191 
 

262 
  
 

Comizio 
 
unità documentaria 
 

[1956] - [1961] 
 

Viadana, piazza Matteotti. Bandiere della Democrazia Cristiana durante un comizio. 
 

foto 192 
 

263 
  
 

Comizio 
 
unità documentaria 
 

[1956] - [1961] 
 

Viadana, piazza Matteotti. Comizio della Democrazia Cristiana. Pubblico. 
 

foto 193 
 

264 
  
 

Comizio 
 
unità documentaria 
 

[1956] - [1961] 
 

Viadana, angolo di piazza Matteotti. Comizio della Democrazia Cristiana dalla finestra addobbata di bandiere di 
un palazzo. Si riconosce Valter Aroldi a sinistra della bandiera. 
 

foto 194, 195 
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265 
  
 

Comizio 
 
unità documentaria 
 

[1956] - [1961] 
 

Viadana, piazza Matteotti. Comizio della Democrazia Cristiana. Pubblico. 
 

foto 196 
 

266 
  
 

Leonardi don Quinto 
 
unità documentaria 
 

[1956] - [1961] 
 

Viadana, balcone di un palazzo. Si riconosce in primo piano don Quinto Leonardi, propugnatore dei comitati civici 
della Democrazia Cristiana. 
 

foto 197 
 

267 
  
 

Truzzi Ferdinando - comizio 
 
unità documentaria 
 

1958 marzo 23 
 

Viadana, Teatro Vittoria. Comizio dell'onorevole Ferdinando Truzzi. Pubblico. 
 

foto 198 
 

Sul retro della fotografia compare la data "23.III. 1958". 
 

268 
  
 

Truzzi Ferdinando - comizio 
 
unità documentaria 
 

1958 marzo 23 
 

Viadana, davanti al Teatro Vittoria. Comizio dell'onorevole Ferdinando Truzzi. Pubblico. 
 

foto 199 
 

Sul retro della fotografia compare il timbro dell'Ufficio di zona dei coltivatori diretti di Viadana. 
 

269 
  
 

Festa del lavoro del 1958 
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unità documentaria 
 

1958 maggio 1 
 

San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana. Festa del lavoro. Benedizione e sfilata dei trattori. 
 

foto 200 
 

Sul retro della fotografia compare la data "1.5.58". 
 

270 
  
 

Festa del lavoro del 1958 
 
unità documentaria 
 

1958 maggio 1 
 

San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana. Festa del lavoro. Folla assiste alla celebrazione. 
 

foto 201 
 

271 
  
 

Festa del lavoro del 1958 
 
unità documentaria 
 

1958 maggio 1 
 

San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana. Festa del lavoro. Sfilata dei trattori. 
 

foto 202 
 

272 
  
 

Scuole di Squarzanella 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

[1960] - [1965] 
 

Scuole di Squarzanella, frazione di Viadana. 
 

foto 203, 204 
 

273 
  
 

Delegazione comunale di San Matteo delle Chiaviche 
 
unità documentaria 
 

[1960] - [1965] 
 

Delegazione comunale di San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana. 
 

foto 205 
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Sul retro della fotografia compare l'annotazione "delegazione S. Matteo". 
 

274 
  
 

Scuole di Cavallara 
 
unità documentaria 
 

[1960] - [1965] 
 

Scuole di Cavallara, frazione di Viadana, dopo la ristrutturazione. 
 

foto 206, 207, 208 
 

Sul retro della fotografia compare l'annotazione "Scuola Cavallara". 
 

275 
  
 

Viadana - piazza Manzoni 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

[1960] - [1965] 
 

Scorcio di piazza Manzoni a Viadana coi lampioni e la nuova pavimentazione in porfido. 
 

foto 209, 210 
 

276 
  
 

Viadana - orinatoi 
 
unità documentaria 
 

[1960] - [1965] 
 

Orinatoi realizzati a Viadana in vicolo Ginnasio. 
 

foto 211 
 

277 
  
 

Viadana - piazza Manzoni 
 
unità documentaria 
 

[1960] - [1965] 
 

Scorcio di piazza Manzoni a Viadana coi lampioni e la nuova pavimentazione in porfido. Veduta dalla torre civica. 
 

foto 212 
 

278 
  
 

Viadana - sede della Democrazia Cristiana 
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unità documentaria 
 

[1960] - [1965] 
 

Viadana, via Sanfelice. Ingresso della sede della Democrazia Cristiana. 
 

foto 213 
 

279 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Folla. Si riconosce, al centro della fotografia, Giuberti 
Rolando. 
 

foto 214 
 

280 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Folla. Si riconosce, al centro della fotografia, il 
ragioniere Mario Culpo, assessore comunale per la Democrazia Cristiana, con le braccia conserte. 
 

foto 215 
 

281 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Distribuzione di palloncini ai bambini e alle famiglie. 
 

foto 216 
 

282 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Folla. Si riconosce, al centro della foto, Nello Taragnani, 
successivamente assessore comunale per la Democrazia Cristiana. 
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foto 217 
 

283 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Distribuzione di palloncini ai bambini e alle famiglie. 
 

foto 218 
 

284 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Giovani della Democrazia Cristiana prestano servizio 
alla Festa dell'Amicizia di Viadana. Si riconoscono da sinistra Giuseppe Bongiovanni (in seguito più volte 
consigliere comunale), Carmen Saracca (addetta all'apertura della sede della Democrazia Cristiana), Giorgio 
Penazzi (vicesindaco di Viadana dal 2001 al 2010 e sindaco dal 2011), Laura Bladelli, Gioacchino Tarana e Paolo 
Bladelli. Sono presenti manifesti propagandistici del partito. 
 

foto 219 
 

285 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Ingresso addobbato con manifesti e programma della 
Festa. 
 

foto 220 
 

286 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Gruppo di militanti che hanno collaborato alla buona 
riuscita della Festa: si riconoscono da sinistra Roberto Buoli (già consigliere comunale), Luigi Bedulli; in piedi da 
sinistra Ariberto Negri (già consigliere provinciale), Franca Boldrini, Dino Bollini, Carmen Saracca con gli occhiali 
scuri, Aldo Ciccone, Cesare Azzali con gli occhiali scuri, Attilio Scalari, Giorgio Penazzi, Giuseppe Bongiovanni, 
Cesare Baroni, Ercole Montanari, Carmine Fiaccadori con la fascia della Democrazia Cristiana al braccio già 
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segretario della sezione coltivatori diretti di Viadana; in primo piano Nello Taragnani. 
 

foto 221 
 

287 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Tensostruttura della manifestazione. 
 

foto 222, 223, 224 
 

288 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Tensostruttura della manifestazione. Si riconosce, al 
centro della fotografia l'avvocato Libero Lodi Rizzini, con camicia a quadri, che ricoprì la carica di vicepretore 
ordinario. 
 

foto 225 
 

289 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Bar addobbato da manifesti del partito. Si riconoscono 
da sinistra Giuseppe Bongiovanni, Giorgio Penazzi e Carmine Fiaccadori, già segretario della sezione coltivatori 
diretti di Viadana. 
 

foto 226 
 

290 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Distribuzione di palloncini ai bambini e alle famiglie. 
 

foto 227 
 

291 
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Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Cartelloni con frasi di don Mazzolari e Benigno 
Zaccagnini esposti all'ingresso. 
 

foto 228, 229, 230 
 

292 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Pesca di beneficenza. Si riconosce, al centro Carmen 
Ludi. 
 

foto 231 
 

293 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Pesca di beneficenza. Si riconoscono da sinistra il 
comandante dei vigili urbani Tonino Prosperi con gli occhiali scuri, il maestro Francesco Flisi, Cesare Baroni; tra 
le inservienti Elda Procelli. 
 

foto 232 
 

294 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Pesca di beneficenza. Si riconoscono da sinistra Ercole 
Montanari, in seguito presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e assessore 
comunale, il maestro Francesco Flisi, il comandante dei vigili Tonino Prosperi e Cesare Baroni. 
 

foto 233 
 

295 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
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unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Pesca di beneficenza. 
 

foto 234, 235, 236 
 

296 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Padiglione con libri in vendita. 
 

foto 237, 238 
 

297 
  
 

Festa dell'amicizia del 1976 
 
unità documentaria 
 

1976 settembre 4 - 1976 settembre 7 
 

Viadana, Dancing-Giardino Al Mirage. Festa dell'Amicizia. Panoramica del locale. 
 

foto 239 
 

298 
  
 

Baroni Cesare - comizio 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1965 - 1970 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Cesare Baroni. Pubblico in platea. 
 

foto 240, 241, 242 
 

299 
  
 

Baroni Cesare - comizio 
 
fascicolo o altra unità complessa 
 

1965 - 1970 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Cesare Baroni. Tavolo dei relatori. Si riconoscono Giovanni 
Vincenzi, Marino Boni, Cesare Baroni, al microfono in piedi, e Imerio Penazzi. 
 

foto 243, 244 
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300 
  
 

Baroni Cesare - comizio 
 
unità documentaria 
 

1965 - 1970 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Cesare Baroni. Pubblico in platea. 
 

foto 245 
 

301 
  
 

Comizio 
 
unità documentaria 
 

1965 - 1970 
 

Viadana, Cinema Verdi. Comizio dell'onorevole Cesare Baroni. Pubblico in platea. Al centro della fotografia. Si 
riconosce il giornalista Lorenzo Bernardelli. 
 

foto 246 
 

302 
  
 

Baroni Cesare - comizio 
 
unità documentaria 
 

1955 - 1960 
 

Viadana, Cinema Teatro Vittoria. Comizio dell'onorevole Cesare Baroni. Palco con i relatori. Si riconoscono da 
sinistra l'onorevole Mario Ferrari Aggradi, Imerio Penazzi, Cesare Baroni, al microfono in piedi, e Beltrami Tullio. 
Con manifesti del partito. 
 

foto 247 
 

303 
  
 

Esponenti della Democrazia Cristiana 
 
unità documentaria 
 

Viadana, via Verdi. Esponenti della Democrazia Cristiana. Si riconoscono da sinistra Marino Boni, l'onorevole 
Ferdinando Truzzi, il professore Nearco Zambelli, già componente del CNL del Partito Liberale Italiano. Al centro 
in seconda fila si intravedono Imerio Penazzi e il professore Leone Soldani, preside dell'Istituto per l'Agricoltura 
San Giovanni Bosco di Viadana. 
 

foto 248 
 

304 
  
 

Movimento femminile della Democrazia Cristiana di Viadana 
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unità documentaria 
 

1960 - 1965 
 

Viadana. Collegio vescovile Benozzi. Riunione del Movimento femminile della Democrazia Cristiana di Viadana. 
 

foto 249 
 

305 
  
 

Conferenza 
 
unità documentaria 
 

1970 - 1975 
 

Viadana. Istituto Villaggio del Ragazzo. Conferenza. Tavolo dei relatori. Si riconoscono da sinistra Cesare Baroni, 
Bruno Vincenzi e Marino Boni. Alla parete manifesto della Democrazia Cristiana. 
 

foto 250 
 

306 
  
 

Convegno di quadri della Democrazia Cristiana 
 
unità documentaria 
 

Si riconoscono in seconda fila, accanto al sacerdote, Marino Boni con occhiali da sole; alla sinistra del sacerdote, 
Paride Bedulli in camicia bianca senza cravatta. 
 

foto 251 
 

307 
  
 

Convegno di quadri della Democrazia Cristiana 
 
unità documentaria 
 

Si riconoscono al centro della fotografia Marino Boni, con occhiali da sole, e Paride Bedulli, con camicia bianca 
senza cravatta. 
 

foto 252 
 

308 
  
 

Gruppo giovanile 
 
unità documentaria 
 

Gruppo giovanile. 
 

foto 253, 254 
 


