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GAETANO ARFÉ - PARLAMENTO EUROPEO 

 

1979 - 1984, contiene anche documenti precedenti al 1979 e posteriori al 1984, che sono allegati, o 
documenti inseriti successivamente. 

Storia. Gaetano Arfé nacque a Somma Vesuviana (Napoli) il 12 novembre 1925. Si laureò in Lettere e 
Filosofia all'Università di Napoli nel 1948. Si specializzò in Storia presso l'Istituto italiano di studi storici 
presieduto da Benedetto Croce, con cui entrò in contatto fin dal 1942. Nel 1944 si arruolò in una 
formazione partigiana di "Giustizia e Libertà" in Valtellina. Nel 1945 si iscrisse al Partito socialista e 
divenne funzionario degli Archivi di Stato intorno al 1960. A Firenze era già entrato in contatto con 
Calamandrei, Codignola e il gruppo de "Il Ponte" e aveva collaborato con Gaetano Salvemini alla raccolta 
dei suoi scritti sulla questione meridionale. Nel 1965 ottenne la libera docenza in Storia contemporanea e 
insegnò a Bari e a Salerno. Nel 1973 divenne titolare della cattedra di Storia dei partiti e dei movimenti 
politici presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Firenze. Nel 1959 fu nominato condirettore 
della rivista "Mondo Operaio", carica che conservò fino al 1971. Dal 1966 al 1976 diresse l' "Avanti!".   

Dal 1957 al 1982 fu membro del Comitato centrale e della Direzione del Psi. Nel 1972 venne eletto 
senatore per il collegio di Parma e divenne vicepresidente della Commissione istruzione e successivamente 
della Commissione esteri del Senato. Fu relatore dei Provvedimenti urgenti per l'Università. Nel 1976 fu 
eletto deputato nel Collegio di Parma-Modena-Reggio-Piacenza, entrò a far parte della Commissione affari 
costituzionali e rappresentò il gruppo socialista nella trattativa sul Concordato. Nel 1979 venne eletto 
deputato al Parlamento europeo per il collegio Nord-est, distinguendosi come relatore sul tema della 
politica televisiva europea e come promotore della Carta dei diritti delle minoranze etniche e linguistiche. 
Nel 1985 lasciò il Psi, motivando la sua scelta nel volumetto La questione socialista (1986). Eletto senatore nel 
collegio di Rimini per la Sinistra indipendente, nel 1987, la sua esperienza attiva in politica cessò con la fine 
della X legislatura nell'aprile 1992. Alla fine degli anni '90, per limiti d'età, lasciò anche l'attività universitaria 
alla Facoltà di Scienze Politiche dell' Università "Federico II" di Napoli. Muore a Napoli il 13 settembre 
2007. Ha scritto numerosi libri e saggi, tra cui la Storia dell'"Avanti!" (1958) e la Storia del socialismo italiano 
1892-1926 (1965). 

Storia archivistica. Le carte sono state sottoposte ad un primo intervento di riordino di Daniela Vignoli, 
allieva di Arfé, che ha curato una schedatura cartacea della sezione documenti e di parte del carteggio 
(1944-1966 marzo). Al momento è stata avviata la schedatura elettronica del carteggio fino al 1975. Il 
fondo è stato dichiarato di notevole interesse storico con provvedimento n. 692 del 7 mag. 1997 dalla  
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Sovrintendenza archivistica per la Toscana e successiva integrazione con provvedimento n. 783 del nov. 
2002. 

Modalità di acquisizione. L'archivio Arfè è stato depositato nel gennaio 1979, donato nel 2001, e 
successivamente è stato arricchito con ulteriori versamenti (2002- 2008) . 

Contenuto. Gaetano Arfé fu eletto deputato al Parlamento europeo nel collegio Nord-Est, per il Partito 
socialista italiano, nel 1979. Nel corso della legislatura nella quale esercitò il proprio mandato (1979-1984),   
indirizzò il proprio impegno in particolare verso due filoni di interesse: quello della politica televisiva 
europea; quello della tutela delle minoranze linguistiche. Il fondo Arfé - limitatamente alla parte 
documentaria inerente l'attività svolta come parlamentare europeo (1979-1984) - ha una consistenza di circa 
2 metri e mezzo lineari, per un totale di 17 buste per circa 118 fascicoli di documenti testuali. Si segnala al 
suo interno l'importanza dei materiali concernenti la preparazione ed elaborazione di una politica televisiva 
europea: nella quale sono conservati - oltre ad opuscoli ed appunti - atti ufficiali e resoconti di sedute 
parlamentari. Atti ufficiali e resoconti, insieme a corrispondenza ed a materiale elaborativo e progettuale 
redatto personalmente da Arfé, compongono anche la parte relativa alla questione delle minoranze 
linguistiche. E' questo materiale che si segnala come di maggior quantità e di particolare rilievo per il 
contributo dato ad una più approfondita conoscenza di questi temi dell'attività del Parlamento europeo: sia 
della politica televisiva, sia, soprattutto, della tutela delle minoranze linguistiche, anche alla luce del fatto 
che Arfé si fece promotore, durante il suo mandato, di una Carta dei diritti delle minoranze etniche e linguistiche . 

Il fondo ha una consistenza di fascc. 119 (bb. 17) 

Ordinamento e struttura. Il fondo Arfé si è formato attraverso stratificazioni diverse per luogo ed occasione. 
Pertanto esso risulta a tutto oggi imperniato su di un ordine di accumulazione per lo più casuale. La 
metodologia seguita per il piano di archiviazione è quella classica. I fascicoli che compongono questa parte 
relativa al Parlamento europeo sono stati riordinati dividendo il materiale archivistico  in serie e sottoserie. 
Tali serie sono state pensate secondo un criterio di competenze. Nella realizzazione delle 11 serie, accanto 
alla principale serie "Attività parlamentare. Corrispondenza e documenti", si trovano serie e sottoserie 
successive a carattere informativo.  

Si è scelto di costruire la griglia di dette serie sulla base delle tematiche riconosciute ufficialmente dal 
Parlamento Europeo e riportate su tabella ciclostilata diffusa dallo stesso Parlamento Europeo ( P E. Sul 
giusto cammino. Bilancio della 1° legislatura 1979-1984" serie politica n. 7, aprile 1984, fascicolo della ricerca e 
della documentazione). Tale griglia  corrisponde all'organizzazione data aIle proprie carte dallo stesso Arfé, 
dedotta tra l'altro dall'intitolazione originale dei fascicoli ; l'intervento dell'operatore si è quindi 
sostanzialmente limitato ad una razionalizzazione sistematica di tale impostazione. IL  materiale così diviso 
è stato inventariato con carattere di analiticità, mediante l'utilizzo del software Gea 4.0 con riferimento agli 
standard ISAD (G) e ISAAR (CPF). 

Bibliografia. Storia del socialismo italiano, vol. VI, Roma, Il Poligono, 1981, passim; I Deputati e i Senatori del 
decimo Parlamento Repubblicano, La Navicella, Roma, 1988, sub voce;   

A. LANDOLFI, Storia del Psi, Milano, SugarCo, 1990;   

P. I., vol. XXII, Milano, Nuova CEI, 1993, p. 297, sub voce;   

G.A.P.C.T., pp. 49-51, sub voce.  

C. RAIA, Gaetano Arfé. Un socialista del mio paese,  Manduria-Bari-Roma, P. Lacaita Editore, 2003  

M. STOLFO, Lingue minoritarie e unità europea. La "Carta di Strasburgo" del 1981, Milano, F. Angeli, 2005. 
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Elenco delle serie FONDO: GAETANO ARFÉ - PARLAMENTO EUROPEO, 1979 - 1984 
 

 

   serie I: Attività parlamentare. Corrispondenza e documenti, 1979 - 1985 
   serie II: Diritti dell'uomo, 1979 - 1984 
   serie III: Sicurezza in Europa, 1980 - 1983 
   serie IV: Questioni istituzionali - Commissione politica - Commissione per li affari istituzionali -    
Commissione per gli affari sociali, 1980 - 1984 
   serie V: Finanze della Comunità, 1981 
   serie VI: Politica agricola, 1979 - 1983 
   serie VII: Politica di informazione, 1979 - 1982 
   serie VIII: Politica di sviluppo, 1980 - 1984 
   serie IX: Delegazioni del Parlamento Europeo, 1979 - 1983 
   serie X: Politica culturale - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, 
1977 - 1985 
   serie XI: Gruppo socialista al Parlamento europeo, 1978 - 1984 
 

 
 
 
 
 
SIGLE E ABBREVIAZIONI 
 
 
 

ACP  - Africa Carabi Pacifico  
AIADI – Associazione insegnanti albanesi d’Italia 
AICCE – Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa  
AIDLCM- Association internationale de Défense des Langues et Cultures Menacées 
AJE – Association des journalistes europeens 
ANDE – Associazione nazionale donne elettrici 
APEEB – Associazione dei genitori degli allievi per l’insegnamento del Bretone / Association des 
parents d’élèves pour l’enseignement du Breton  
BBC – British broadcasting corporation 
CC - Comitato centrale 
CCE – Commissione della Comunità economica europea 
C E – Conseil de l’Europe/ Consiglio d’Europa 
CEE – Comunità economica europea  
CEDEFOP – Comitato europeo delle cooperative operaie di produzioni e artigianali 
CES _ Conférence européenne des syndicats  
CGIL – Confederazione generale italiana del lavoro 
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CISL - Confederation international des syndicats libres  
CSCE – Conferenza di sicurezza e cooperazione in Europa  
EUROMIL – European organization of military associations 
OBE - Organisation des Bretons emigres 
PAC – Politica agricola comunitaris 
P E – Parlamento europeo 
SPD -  Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
UFCE - Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes 
 
b., bb. – busta/e 
c., cc. – carta/e 
f., ff. – fascicolo/i 
n., nn. – numero/i 
p., pp. – pagina/e 
s.d. – senza data 
s.e. – senza editore 
s.f., s. ff. – sottofascicolo/i 
s.l. – senza luogo 
s.n.t. – senza note tipografiche 
 
gen. - gennaio 
feb. – febbraio 
mar. – marzo 
apr. – aprile 
mag. – maggio 
giu. – giugno 
lug. – luglio 
ago. – agosto 
set. – settembre 
ott. – ottobre 
nov. – novembre 
dic. – dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
Inventario ed introduzione a cura di Laura Rossi 
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I. ATTIVITÀ PARLAMENTARE. CORRISPONDENZA E DOCUMENTI, 1979 - 1985 

Contenuto. In questa prima serie è stata raccolta ed ordinata la corrispondenza che Gaetano Arfé riceve ed 
invia come parlamentare europeo da varie persone, enti, istituti ed associazioni culturali e politiche italiane 
e internazionali; molte di queste lettere hanno anche allegati come relazioni, depliant, stampe e  
pubblicazioni. Per quanto concerne la tipologia documentaria relativa al Parlamento europeo e alle attività 
della Comunità europea, ricorrono con frequenza i documenti di lavoro che comprendono: proposte di 
risoluzioni, relazioni, interrogazioni, resoconti delle riunioni, rassegna stampa, il tutto su argomenti di 
carattere generale. 

Il livello ha una consistenza di fascc.17 (bb.2) 

buste 1-2 

busta 1 

1. "Parlamento Europeo Arch.", cc. 79, pp. 77 
Giuseppe Bufardeci dell' Associazione dei Comuni, delle Province, delle Regioni e degli altri Enti locali. Consiglio dei 
Comuni d'Europa. Sezione Italiana, Mathias Hinterscheid secrétaire général de la Confédération Européenne des 
Syndicats, European organization of military associations (Euromil), Carlos Leites presidente del Comite dos 
trabalhadores portugueses, Assemblea delle Comunità europee, Beatrice Rangoni Machiavelli dell' Associazione 
nazionale donne elettrici (Ande), Federation des electeurs europeens, Michel Korné, Auguste Blanc secrétaire général 
de Confédération des syndicats libres, Institut universitaire d'études européennes, Jean Scelles dell'Equipes d'action 
contre la traite des femmes et des enfants, Caterina Chizzola segretario generale dell' Unione dei Federalisti europei, 
Solange Fernex di Europe - Ecologie, Maurits Coppieters, Centro italiano di formazione europea: corrispondenza 
con allegati.  
Contiene opuscolo: Parlamento Europeo, Tornata costitutiva. Programma Informazioni generali, [Strasburgo, s.n.t.,1979]; 
Paneuropa - Bildungswerk, Statuten, Internationalen Paneuropa- Bildungswerk, Lucerna, [1979].  Diapositive a colori: 
Parlamento Europeo in 20 diapositive; mappa della Comunità europea pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali 
delle Comunità europee. 
IT, FR, EN, DE 

1979 apr. 10 - lug. 17 
con docc. in copia dal 1976 

2. "Note sintetiche sul Parlamento Europeo e sulle attività della Comunità Europea", cc. 142 
Arnaldo Ferragni  responsabile dell'Ufficio d'Informazione per l'Italia del Parlamento Europeo: corrispondenza con 
allegato fascicolo sulla struttura organizzativa del P E dal titolo:"Note sintetiche sul Parlamento europeo e sulle 
attività della Comunità europea" (P E 56.000). 
IT 

1979 giu. 19 

3. Apertura Parlamento Europeo, cc. 101 
P E- Allocuzione dell'onorevole Louise Weiss presidente decano all'apertura della seduta del 17 lug. 1979 del 
Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto, Strasburgo, 17 lug. 1979 (P E 58.997).   
P E Annual report - Action taken on resolutions adopted by the European Parliament during its 1977/1978 sessio. 
Situation as at 1 July 1979 (P E 59. 323). Contiene opuscoli: Comunità Europee. Commissione, Discorso pronunciato 
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davanti al Parlamento europeo da Roy Jenkins, presidente della Commissione delle Comunità europee, Strasburgo, 12 feb. 1980, 
edizione provvisoria.; Valerio Grementieri, Il Parlamento europeo nella realtà comunitaria, estratto da Democrazia e diritto, 
n.1 del 1979. 
IT, EN 

1979 lug. 17 - 1980 feb. 12 

4. Partito socialista italiano - Europa, cc. 283 
 
Partito socialista italiano - Europa: rassegna stampa italiana dal 18 luglio al 30 novembre1979. 
IT 

1979 lug. 19 - nov. 28 

5. Corrispondenza e documenti, cc. 31, pp. 95 
Agence Européenne d'Informations,  Europe Informations Internationales, Andrea Chiti Batelli, Luigi V. Majocchi 
segretario generale del Movimento federalista europeo: corrispondenza con allegati.  
Convegno di Roma: " Il mediterraneo e l'allargamento della Comunità europea", organizzato dalla Fondazione René 
Seydoux e dal Comitato italiano di Giornalisti in Europa, Roma 28-30 giu. 1980, testo introduttivo e conclusioni e 
pubblicazione con il resoconto completo del dibattito pubblicato in francese.  
Pétition au Parlement européen pour l'abolition des frontières (testo provvisorio in francese s.d.).  
P. E. - Documenti di seduta 1980-1981. Documento 1-721/80  proposta di risoluzione presentata da vari con 
richiesta di discussione d'urgenza sul terremoto in Italia meridionale (15 dic. 1980); Documento 1-738/80 proposta 
di risoluzione presentata da vari con richiesta di discussione d'urgenza sul terremoto in Italia meridionale (16 dic. 
1980).  
Contiene periodico; "E Nota informativa sull'attività del Parlamento Europeo", 1980, 10; opuscolo: Colloque de 
Rome 28-30 juin 1980 Fondation René Sedydoux Comité italien de Journalistes en Europe, La Méditerranée à l'heure de 
l'élargissement de la Communauté européenne, [Parigi], 1981; pieghevole. 
IT, FR, EN 

1980 mar. 21 - dic. 16 

6. "Parlamento Europeo", cc. 112, pp. 52 
Bernardini Paterlini, Mondoperaio centro studi e di cultura, Movimento federativo democratico, Flavio Mondello 
della Confederazione generale dell'industria italiana. Delegazione presso le Comunità europee, Graziano Pasqual: 
corrispondenza con allegati.  
P E - Documenti di seduta 1981-1982. Documento 1-52/81  proposta di risoluzione presentata da vari per il 
recupero del patrimonio culturale architettonico della Campania Basilicata colpite dal terremoto (18 mar. 1981); 
Documento 1-413/81 interrogazione orale  alla Commissione delle Comunità europee sull'attuazione di un "Piano di 
lavoro garantito europeo" (14 lug. 1981); Documento 1-475/81 interrogazione orale  alla Commissione delle 
Comunità europee sulla disoccupazione giovanile (14 set. 1981); Documento 1-716/81  proposta di risoluzione 
presentata da vari sulla creazione di una biblioteca francescana europea per commemorare l' VIII centenario della 
nascita di San Francesco d'Assisi (9 nov. 1981) .  
P E - Commissione per lo sviluppo e la cooperazione, comunicazione ai membri  (17 lug. 1981).  
Università di Siena - Facoltà di Giurisprudenza Seminario sulla integrazione europea, progetto di ricerca: "L' 
integrazione europea trent'anni dopo: bilancio e prospettive. Profili storici, politici e istituzionali" responsabile 
coordinatore centrale della ricerca Ariane Landuyt.   
Contiene periodici: "Foreign Affairs Research Institute", 1981, 19, 20; "Parti communiste de Grèce - Interieur" 
bulletin d'information du CC, [1981], 20;  "Notiziario europeo sull'attività delle Asssemblee delle istituzioni europee", 
1981-1982,  61; "Comunità Europee", XXVII (1981), 9, 11-12; "Parlamento europeo Rassegna dei lavori 
parlamentari", 1981, 13. 
IT, EN, FR 

1981 gen. 15 - dic. 18 



 8

7. Corrispondenza e documenti, cc. 72, pp. 56 
Students coordinating committee for the support of Greeks of North Epirus, P E - Gruppo socialista Fionnuala 
Richardson segretario generale del Gruppo, "Comuni d'Europa", periodico,  Winifred M. Ewing: corrispondenza 
con allegati.  
P E - Documenti di seduta 1981-1982. Documento 1-1135/82 interrogazione orale alla Commissione delle 
Comunità europee su alcune proposte miranti a "umanizzare" e "personalizzare" l'Europa (11 gen. 1982); 
Documento 1-1029/81 proposta di risoluzione presentata da vari con richiesta di discussione su problemi di attualità 
e urgenti sugli ostacoli all'importazione di vino italiano in Francia (15 feb. 1982); Documento 1-1031/81 proposta di 
risoluzione presentata da vari con richiesta di discussione su problemi di attualità e urgenti  sui finanziamenti 
nazionali ai realizzatori cinematografici (15 feb. 1982);  Documento 1-1037/81 interrogazione orale alla 
Commissione delle Comunità europee su residui tossici nel latte materno (16 feb. 1982);  Documento 1-1101/81 
proposta di risoluzione presentata da vari con richiesta di discussione di attualità e urgente sulla siccità in Sicilia (8 
mar. 1982). P E relazione con allegati: "La Comunità europea , il Mediterraneo, il vicino e Medio Oriente" (78/729); 
Documenti di seduta 1982-1983. Documento 1-295/82 relazione presentata a nome della commissione politica 
regionale e l'assetto territoriale sulla lotta contro l'eccesso di concentrazione urbana allo scopo di favorire il 
policentrismo istituzionale, grazie all'assetto territoriale a livello europeo e all'utilizzazione di mezzi di trasporto e di 
comunicazione moderni  relatore Edgar Faure (4 giu. 1982); Documento 1-555/82 interrogazione orale a nome del 
Gruppo socialista alla Commissione delle Comunità europee sul patrimonio sociale europeo (11 ago. 1982). 
Documento 1-794/82 proposta di risoluzione presentata da vari sulla costituzione di una biblioteca comunitaria (29 
ott. 1982); Documento 1-894/82  proposta di risoluzione presentata da vari sulle inondazioni nelle regioni Emilia - 
Romagna, Toscana e Liguria (15 nov. 1982)   
Commissione delle Comunità europee; "Problemi dell'ampliamento inventario e proposte" (comunicazione della 
Commissione al Consiglio europeo Copenaghen, 3 e 4 dic. 1982).  
Contiene opuscolo: Parlamento europeo, Crescere insieme, Direzione Generale della Ricerca e della Documentazione, 
s.n.t., [1982]. 
IT, EN 

1982 gen. 11 - nov. 15 

busta 2 

8. "Federalismo in Europa", cc. 68 
Caterina Chizzola segretario generale Dell'Unione dei federalisti europei (Uef): corrispondenza con allegati.  
Dattiloscritto dell' Unione europea dei federalisti Commissione per i problemi istituzionali: "Proposte per la 
soluzione della crisi istituzionale della comunità" feb. 1982. 
IT, FR, DE 

1980 lug. 10 - 1982 mar. 26 

9. "Movimento Federalista Europeo", cc. 33, pp. 23 
XI Congresso nazionale del Movimento federalista europeo, Bologna 5-7 nov. 1982: regolamento, calendario dei 
lavori, mozione di politica generale presentata dal presidente Mario Albertini, sintesi del rapporto politico del 
presidente Mario Albertini, storia del Movimento federalista europeo dalla fondazione all'XI congresso con allegati.  
Movimento federalista europeo. Sezione di Torino: "Quadro organizzativo dell'attività federalista torinese". 
Movimento federalista europeo. Sezione di Bologna: programma del ciclo di incontri-dibattiti per il 1983.  
Lettera aperta di Luigi V. Majocchi segretario generale del Movimento:"La posta in gioco". Contiene periodico: 
"PiemontEuropa", VII (1982), 3. 
IT 

1982 ott. [1] - [1984] 

10. Istituto affari internazionali, cc. 43 
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Istituto affari internazionali relazione dattiloscritta: "Integrazione e politica estera europea nella nuova situazione 
internazionale" di Gerardo Mombelli e Stefano Silvestri.  Contiene ritagli di stampa. 
IT, FR 

1982 mar. - giu. 

11. Documentazione, cc. pp. 330 
Contiene periodici: "Parlamento Europeo  Segretariato generale Dossiers di ricerca e documentazione" (L'adesione 
della Grecia alla Comunità europea) serie economica 4, 1982; (Risultati delle elezioni nazionali: Paesi membri della 
CEE; Portogallo e Spagna; Paesi dell'Aels) serie politica 3, 1983.  
P. E. Documenti di lavoro 1983-1984 -  "Per una ripresa dell'economia europea negli anni '80" relazione presentata al 
Parlamento europeo da M. Albert e da R. J. Ball (31 ago. 1983 edizione in italiano - 7 lug. 1983 edizione in francese) 
IT, FR 

1982 ago. - 1983 ago. 31 

12. "Corrispondenza Parlamento Europeo e varie", cc. 115, pp. 109 
P E - Ordine del giorno della seduta del 10 feb. 1987.   
Niels Sonntag della University of Stirling, Hans-Jorg Schramm,  Antonio Spinosa presidente dell'Associazione 
stampa europea, Ad Kooyman del  P. E. Gruppo socialista, M. Novitch, Douglas Coche, presidente del 
Parliamentarians for World Order, Frauen fur den frieden Basel, Beate Weber, Neil Fergusson del Gruppo 
democratico del P. E., Heide Langguth dell'Union des Partis Socialistes de la Communauté Européenne, Umberto 
Serafini presidente dell'Associazione dei Comuni, delle Province, delle Regioni e degli altri Enti locali. Consiglio dei 
Comuni d'Europa, Richard Balfe, Brendan Halligan, F. Froschmaier, Bureau de la Ligue des Etats Arabes: 
corrispondenza con allegati. Contiene periodici: "Parlement Européen" 4 (1983), 7; "Arabia" supplemento 
Ecomonde Service, 1983, 145;  "E Giornalisti per l'Europa unita", I (1983), 3; "L'Europa dei cittadini", 1983, 6; "The 
Campaigner", 1983 nov./dic.;  "Eco-Forum", 1983, 19; opuscolo: Le conflit du Moyen-Orient, Bureaude la Ligue des 
Etats Arabes, Bruxelles, [1983]; ritagli di stampa; volantini. 
IT, EN, FR, DE 

1983 feb. 10 - dic. 31 

13. Documenti di seduta, cc. 55 
P E- Documenti di seduta1982-1983. Documento 1-1225/82 proposta di risoluzione presentata da vari con richiesta 
di discussione su problemi di attualità e urgenti sugli aiuti alla Cattedrale di Perugia (3 feb. 1983); Documento 1-
1259/82 proposta di risoluzione presentata da Rolf Linkohr per l'iscrizione nel registro sul fondo a carattere 
volontario delle Nazioni Unite per le vittime della torutra (9 feb. 1983); Documento 1-1288/82 proposta di 
risoluzione presentata da vari sul divieto di impiego dei proiettili di gomma (17 feb. 1983); P E Processo verbale della 
seduta di giovedì 10 febbraio 1983; Documenti di seduta 1983-1984. Documento 1-338/83 proposta di risoluzione 
presentata da vari sulla persistente siccità in alcune regioni dell'Italia meridionale (16 mag. 1983); Documento 1-
721/83 proposta di risoluzione presentata da Van Hemeldonck sulla distruzione della "Maison du Peuple" di 
Bruxelles costruita da Victor Horta, e sulla necessità di tutelare il patrimonio sociale e culturale europeo (20 set. 
1983); Documento 1-750/83 relazione a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia sulla 
proposta della Commissione delle Comunità euopee al Consiglio concernente una decisione che adotta un primo 
programma strategico di ricerca e sviluppo sulle tecnologie dell'informazione: Esprit, relatore Protogene Veronesi 
(27 set. 1983). Contiene ritagli di stampa. 
IT, FR 

1983 feb. 3 - set. 27 

14. "Varie Europa", cc. 30, pp. 56 
Alf Lomas, Frente Amplio del Uruguay: corrispondenza con allegati.  
P E - Documenti di seduta 1983-1984. Documento 1-323/83 proposta di risoluzione presentata da vari con richiesta 
di discussione su problemi di attualità e urgenti sul comunicato della giunta militare argentina relativo alla sorte delle 
persone scomparse dalla data dell'ultimo colpo di stato (16 mag. 1983), emendamento 1-323/1, testo manoscritto e 
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dattiloscritto della mozione presentata al P E da Gaetano Arfé sulla questione Argentina; Documento 1-1555/83 
proposta di risoluzione presentata da vari con richiesta di discussione su problemi di attualità e urgenti sui recenti 
sviluppi politici in Paraguay (12 mar. 1984). Contiene periodici: "Comunità Europee", XXIX (1983), 4; "Notiziario 
europeo sull'attività delle Asssemblee delle istituzioni europee", 1983-1984,  90. 
IT, EN, FR, ES 

1983 mar. 9 - 1984 mar. 12 

15. Corrispondenza e documenti, cc. 144 pp.222 
Centre Georges Pompidou programma per la presentazione della riedizione di "Arguments".  
Conseil de l'Europe. Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe - Listes thematique et 
chronologique des textes adoptes par la Conference permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (1957-
1983) con allegati; programma di un’ audizione pubblica:"Verso una carta delle lingue regionali e minoritarie in 
Europa" Strasburgo 15-16 mag. 1984.    
Joseph Rovan: corrispondenza con allegati.  
P. E. - Documenti di seduta 1984-1985. Documento 1-206/84 relazione presentata a nome della commissione per il 
regolamento e le petizioni sulla petizione n. 13/83 di Edward Chapman riguardante il procedimento penale per un 
omicidio commesso in Grecia, relatore Richard Cottrell (7 mag. 1984); Documento 1-213/84/A e B relazione 
presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori 
sulla limitazione degli esperimenti sugli animali e la protezione degli animali da laboratorio parte A- proposta di 
risoluzione, parte B- Motivazione, relatore Ursula Schleicher (8, 21 mag. 1984).  
Confederazione nazionale dell'artigianato - Confronto con i partiti nella imminenza delle elezioni europee: relazione 
di Janes Zanon presidente del Cna veneto, Venezia, 3 giu. 1984.  
Contiene periodici: "Parlamento europeo Resoconto integrale delle sedute 29 mar. 1984", Strasburgo, edizione 
provvisoria; "Le Monde diplomatique", XXXI (1984), 360; "Bulletin européen" XXXV (1984), 8-9, "P E - Segretario 
generale Direzione generale della ricerca e della documentazione, Sul giusto cammino Bilancio della 1° legislatura, 1979-
1984 Fascicolo della ricerca e della documentazione", serie politica n./, apr. 1984;  ; opuscolo: Istituto universitario 
europeo, "Settima conferenza Jean Monnet , Firenze, 24 maggio 1984 <Unione Europea o declino: essere o non essere> di Gaston 
Thorn","Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, [1984]; La Wallonie et Bruxelles vous 
parlent, F.D. F., R.W., Bruxelles, s.d.   
IT, FR, EN, DE, NL, DK, GR 

1984 gen. - set. 

16. "Arfé" Scritti ed interviste, cc. 31 
Dattiloscritti: Come giudica questo quinquennio di parlamento in Europa?, intervista a Gaetano Arfé; domande per una 
trasmissione Euro T. V. Parma, sulle elezioni a suffragio universale diretto del giugno 1984; articolo per la rivista "La 
Regione" sulla campagna elettorale del 1984; "La campagna elettorale europea si è aperta..." [1984]; "Il convegno sull'europeismo 
socialista....", [1984]; "La crisi che va squassando l'Europa...", s. d.; "ci e finanziari, politici ...", (mutilo). 
IT 

1984 

17. Materiale a stampa, cc. 35, pp. 237 
Periodici: "Le Monde" XLI (1984), 12280, 12282; "Searchlight", 1984, 111; opuscoli: George I. Rallis, Without 
Prejudice for the Present and the Future , Atene, Helliniki euroekdotiki editions, s. d.; Le Monde Dossiers et Documents, 
Les Deuxièmes élections européennes, supplément aux Dossiers et Documents du Monde, 1984, Du Monde, Parigi; 
volantino, ritagli di stampa. 
IT, FR, EN 

1984 apr. [25] - 1985 feb. 23 

II. DIRITTI DELL'UOMO, 1979 - 1984 
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Contenuto. Questa serie si compone della documentazione relativa all'obiettivo specifico che il Parlamento 
europeo si era imposto per cercare di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo nel mondo. Per questo aveva 
chiesto ai ministri degli Affari esteri dei nove stati membri della Comunità europea, riuniti nell'ambito della 
cooperazione politica, di garantire e salvaguardare i diritti umani e le libertà fondamentali. La Commissione 
politica del P E aveva istituito un gruppo  di lavoro che nel 1982  aveva approvato una relazione generale 
sui diritti dell'uomo nel mondo. Oltre a questa relazione generale vi è la documentazione riferita a 
situazioni particolari o a casi individuali di estrema gravità verificatisi sia in Europa che nel resto del 
mondo. 

Il livello ha una consistenza di fascc.5 

busta 3 

busta 3 

1. Diritti umani - corrispondenza e documentazione, cc. 155, pp. 23 
P E - Documenti di seduta 1979-1980. Documento 1-649/79 interrogazione orale ai ministri degli Affari esteri dei 
nove stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica circa l'intervento sovietico 
nell'Afghanistan (14 gen. 1979); Documenti di seduta 1980-1981. Documento 1-284/81proposta di risoluzione 
presentata da vari a nome del gruppo socialista sui recenti arresti dei cittadini cecoslovacchi firmatari della 
"Charta77" e la detenzione in carcere di Rudolf Battek (11 giu. 1981); Documenti di seduta 1982-1983. Documento 
1-547/82 relazione presentata a nome della commissione giuridica sul memorandum della Commissione delle 
Comunità europee relativo all'adesione delle Comunità europee alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali, relatore Guido Gonnella (13 set. 1982); Documenti di seduta 1983-1984. 
Documento 1-810/83 proposta di risoluzione presentata da John David Taylor sull'aggravarsi della situazione in 
Corsica (7 ott. 1983).  
Dattiloscritti: "Appunto - Preparazione della V° Conferenza  delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo" 
Manila mag. 1979; "Sintesi del trattato di pace tra Egitto ed Israele sottoscritto a Washington il 26 mar. 1979 e dei 
documenti annessi".  
Ivo Rens presidente dell' Association pour l'appel de Geneve, Rosa Martinez, Sergio Ruiz Lazo, Marta Puebla, 
Fernando Avilla per le cilene e i cileni in esilio, Zdenek Mlynar e Jiri Pelikan per Le esperienze della primavera di 
Praga, Victor de Stankovich del Congrès Européen des Hongrois Libres, Comités de soutien aux objecteurs "OP 
20", Joe Grima parlamentare di Malta, Giovanni Ballerio segretario dell'Assemblea spirituale nazionale dei Bahà'ì 
d'Italia, Vincent Goelo, Alfred Seidl, Società italiana per l'organizzazione internazionale. Comitato consultivo italiano 
per i diritti dell'uomo, Carlos Nunez Tellez presidente del Consiglio di Stato della Repubblica del Nicaragua, 
Médecins sans frontières, Linda Bimbi della segreteria del Tribunale permanente dei popoli: corrispondenza con 
allegati. 
IT, FR, EN, 

1979 gen. 14 - 1983 ott. 7 

2. Turchia, cc. 27 
Appeal to all the freedom-loving nations and peoples in the world of The Committee of the Turkish Intellectuals - 
Patriots.  
P E- quesito e risposta a la Commissione delle Comunità europee di Ernest Glinne sulla repressione sindacale in 
Turchia; invio del Revue de presse "Miroir de la Turquie" 7/1980. Corrispondenza in copia ed una foto.   
Fédération Internationale des Droits de l'Homme e Ligue Belge pour la Défense des Droits de l'Homme, Mission 
d'observation en Turquie, rapport di Georges-Henri Beauthier. 
IT, FR, EN 

1980 giu. - 1981 set. 14 
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3. Commissione politica, cc. 56 
P E - Beate Weber question orale sur le rapport "Le monde en l'an 2000".  
P E - Commissione politica:  progetto di relazione sull'Africa australe, relatore James Scott-Hopkins; progetto di 
relazione sulla situazione esistente in Estonia, Lettonia e Lituania, relatore Otto von Habsburg (31 mar. 1982); 
progetto di relazione sulla situazione in Polonia, relatore Pierre Deschamps (2 apr. 1982); Documenti di seduta 1982-
1983. Documento 1-300/82 relazione interlocutoria presentata a nome della commissione politica sugli aspetti 
politici delle relazioni tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America, relatore Eva Gredal (4 giu. 1982). 
IT, FR 

1981 set. 23 - 1982 giu. 4 

4. "Europa" Commissione politica sui diritti dell'uomo nel mondo, cc. 213 
P E- Documenti di seduta 1983 - 1984 - Documento 1-83/83/II relazione presentata a nome della commissione 
politica sui diritti dell'uomo nel mondo, relatore Gérard Israel vol. II ed allegati vol. III (18 apr. 1983). 
IT 

1983 apr. 18 

5. Diritti umani, cc. 16 
Vladimir Maximov dell' Internationale de la Résistance: corrispondenza con allegato. Invito con allegati  di 
Raymonde Dury deputato del P E  e Abbe Pierre ad una conferenza stampa su Vanni Mulinaris ingiustamente 
imprigionato. 
IT, FR, EN 

1983 mag. 20 - 1984 mag. 20 

III. SICUREZZA IN EUROPA, 1980 - 1983 

Contenuto. Documentazione e corrispondenza sulla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, 
relazioni del Centro studi di politica internazionale del Partito comunista italiano sulle proposte europee 
per il disarmo nucleare e sugli  euromissili e la sicurezza europea nella decisione della Nato.   

Il livello ha una consistenza di fascc.3 

busta 3 

busta 3 

1. Commissione politica - Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, cc. 111, pp. 33 
Michel Korné del Groupe de Paris: corrispondenza con allegati e  lettera aperta su "Conference europeenne de 
securite et cooperation" (set. 1980); International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Inc.: corrispondenza 
con allegati.  
P E - Documenti di seduta 1980-1981- Documento 1-445/80 relazione presentata a nome della commissione politica 
sulla riunione che avrà luogo a Madrid nel nov. 1980, come previsto dal Documento conclusivo della riunione di 
Belgrado, nel contesto dei seguiti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, relatore Mariano 
Rumor (8 ott. 1980); - Documento 1-625/80 proposta di risoluzione presentata da Mario Didò, Carlo Ripa di Meana, 
Gaetano Arfé e Vincenzo Gatto relativa al progetto del tunnel di Montecroce - Carnico (25 nov. 1980).  
Dattiloscritto: "Appunto C.S.C.E. (Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa) - Riunione di Madrid, 11 
nov. 1980.  
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Consiglio d'Europa - Assemblea parlamentare. Risoluzione 654 (1977) relativa all'attuazione dell'Atto finale della 
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.   
P E- Documenti di seduta 1981-1982 - Documento 1-206/81 relazione presentata a nome della commissione politica 
sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, relatore André Diligent (27 mag. 1981); 
Documennto 1-216/81 relazione presentata dalla commissione politica sulle relazioni tra il Parlamento europeo e il 
Consiglio della Comunità, relatore Klaus Hänsch (27 mag. 1981); Documento 1-335/81 relazione presentata dalla 
commissione politica sulla cooperazione politica europea e il ruolo del Parlamento europeo, relatrice Lady Elles (30 
giu. 1981); Commissione politica comunicazione ai membri relazione elaborata da John de Courcy Ling presidente 
della delegazione del P E per le relazioni con la Knesset di Israele (5 apr. 1982).   
Contiene periodici: "Parlamento Europeo Dossiers di ricerca e documentazione (Confronto tra l'atto finale della 
Csce e il documento conclusivo dell'incontro seguito a Madrid)" serie politica 2, 1983. 
IT, FR, EN 

1980 mag. 19 - 1983 dic. 
con docc. del 1977 

2. Sicurezza in Europa, cc. 74 
 
Centro studi di politica internazionale del Pci:  "Proposte europee per il disarmo nucleare" in Materiali di studio, 
1982, 6; "Euromissili e sicurezza europea: storia e sviluppi della decisione della Nato" in I dossier del CeSPI, 1982, 9.    
Contiene ritaglio di stampa. 
IT, FR 

1982 gen. - apr. 26 

3. Sicurezza in Europa, cc. 45, pp. 28 
P E - Documenti di seduta 1982-1983. Documento 1-946/82 relazione presentata a nome della commissione politica 
sulla cooperazione politica europea e la sicurezza in Europa, relatore Niels Haagerup (3 dic. 1982).  
Roland Boyes: corrispondenza con allegati. Contiene periodici: "Notizie sulla sessione del Parlamento europeo, 
Strasburgo, 10-14 ott. 1983"; "Parlamento europeo Resoconto stampa", Strasburgo, 11 ott. 1983.     
IT, EN 

1982 dic. 3 - 1983 ott. 11 

IV. QUESTIONI ISTITUZIONALI - COMMISSIONE POLITICA - COMMISSIONE 
PER GLI AFFARI ISTITUZIONALI - COMMISSIONE PER GLI AFFARI SOCIALI, 
1980 - 1984 

Contenuto. Il materiale documentario di questa serie comprende vari argomenti: le questioni istituzionali, con 
la creazione ad hoc della Commissione per gli affari istituzionali, la Commissione politica e la Commissione 
per gli affari sociali.  La documentazione, raccolta sia in fascicoli originali che in unità archivistiche 
predisposte in sede di ordinamento nel rispetto della provenienza delle carte, concerne le tipologie come: 
proposte di risoluzione, interrogazioni orali, resoconti delle riunioni e delle sessioni di lavoro, raccolta di 
documenti istituzionali, relazioni, appunti e scritti, materiale a stampa.  La documentazione della  
Commissione istituzionale, il discorso di Altiero Spinelli, relatore della Commissione stessa,  tutti i 
documenti preparatori della relazione presentata a nome della Commissione per gli affari istituzionali,  le 
osservazioni del Movimento federalista europeo,  varie  proposte di risoluzione e rispettivi emendamenti 
della Commissione stessa sono tutte indirizzate al  progetto di Trattato che istituisce l'Unione europea. Il 
14 settembre 1983 il Parlamento europeo approva  una proposta di risoluzione sul contenuto del progetto 
preliminare di Trattato che istituisce l'Unione europea..  Le relazioni fatte a nome della Commissione per 
gli affari sociali e l'occupazione riguardano: un regolamento relativo all'applicazione del Fondo sociale 
europeo, il modo di reprimere l'incitamento all'odio razziale e agli atti razzisti, un regolamento su una 
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"Carta" degli emigranti, il problema dei lavoratori migranti e le esperienze pilota in materia di istruzione dei 
figli di lavoratori migranti. Infine da ricordare la relazione presentata a nome della Commissione politica 
sulla situazione in America Centrale di Marlene Lenz e la relazione presentata dalla Commissione 
d'inchiesta sulla situazione della donna in Europa, presentata da Maria Lisa Cinciari Rodano. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 12 (bb.2) 

buste 4-5 

busta 4 

1. "Questioni istituzionali - Commissione istituzionale", cc. 73, pp. 593 
P E - Documenti di seduta 1980-1981- Documento 1-889/80 proposta di risoluzione sulla creazione di una 
commissione ad hoc incaricata di fare delle proposte sullo stato e sull'evoluzione della Comunità (6 feb. 1981), - 
Documenti di seduta 1981-1982 - Documento 1-218/81 interrogazione orale con discussione per la creazione di un 
organismo europeo di sviluppo (7 mag. 1981), Documento 1-206/81 relazione presentata dalla Commissione politica 
sulle relazioni tra il Parlamento europeo e i Parlamentari nazionali di Andrè Diligent (27 mag. 1981).  
C C E - Comunicazioni della Commissione al Consiglio europeo : Dialogo Nord-Sud (12 mar. 1981), La politica 
della Comunità nel dialogo Nord-Sud (7 mag. 1981), Conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno sviluppati Parigi 
1-14 set. 1981 (19 giu. 1981).  Dattiloscritto: "Le controle parlementaire de la politique europeenne en France" di 
Jean Pierre Cot, s.d.. P E - Commissione istituzionale - Raccolta di documenti istituzionali della Comunità dal 1950 al 
1982, Lussemburgo, s.d. . Ambasciata della Repubblica federale di Germania: comunicato stampa.  
Contiene opuscolo: [P E], Il Parlamento europeo Le relazioni esterne,  Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
europee, 1981; periodici: "Europa vincet", 1980, 2, 1981, 4; "Sinistra europea", XXIV (1982), 266. 
IT, FR, DE 

1980 mar. - 1982 lug. 

2. Commissione d'inchiesta relazione sulla condizione della donna in Europa, pp. 868 
P E - Documenti di seduta 1983-1984. Documento 1-2229/83/C relazione presentata dalla commissione d'inchiesta 
sulla situazione della donna in Europa, presidente della commissione d'inchiesta e relatore coordinatore Maria Lisa 
Cinciari Rodano (5 gen. 1984). Contiene anche periodico: "Donne d'Europa", 1980, supplemento 4 a; 1980, 15;1982, 
supplemento 10; 1983, 32. 
IT 

1980 apr. 30 - 1984 gen. 5 

3. "Arfé Emigrazione", cc. 131 
P E - Documenti di seduta 1983 -1984. Documento 1-61/83 relazione a nome della commissione per gli affari sociali 
e l'occupazione sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento 
relativo all'applicazione della decisione del Consiglio circa i compiti del Fondo sociale europeo di Giovanni Barbagli 
(6 apr. 1983); Documento 1-663/83 proposta di risoluzione di Theobald-Paoli , Van Hemeldonck e Van Den Heuvel  
per reprimere l'incitamento all'odio razziale e agli atti razzisti (13 set. 1983); Documento 1-740/83 proposta di 
risoluzione di Kyrkos conforme all'art. 47 del Regolamento su una "Carta" degli emigranti e sul "Semestre 
dell'emigrante" in Europa (21 set. 1983); Documento 1-811/83 relazione a nome della commissione per gli affari 
sociali e l'occupazione sul problema dei lavoratori migranti di Tove Nielsen (17 ott. 1983).   
Commissione delle Comunità europee: Relazione della Commissione al Consiglio sulle esperienze pilota in materia di 
istruzione dei figli di lavoratori migranti (27 apr. 1984).  
Regione Emilia - Romagna - Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione: corrispondenza con allegato 
articolo di Arfé "Parlamento europeo e gli emigrati".  
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Dattiloscritto: Partito socialista italiano - proposta di legge d'iniziativa dei deputati Andò Spini "Nuove norme per il 
voto dei cittadini italiani residenti all'estero (s.d.). Contiene: ritagli di stampa. 
IT 

1980 giu. [1] - 1984 apr. 27 

4. "Spinelli", cc. 40, pp. 110 
Altiero Spinelli:  corrispondenza con allegati; testo del discorso di Altiero Spinelli, relatore della Commissione 
istituzionale, sugli orientamenti del Parlamento europeo per l'unione europea, Strasburgo, 5 lug. 1982.  
Contiene periodici: "Crocodile", 1980, 1 - 2, 1981, 3, 5 - 7, 1982, 9, 1983, 11; "Comunità Europee", 1981, 3. 
IT, FR 

1980 - 1982 

busta 5 

5. Fondazione Europa, cc. 82, pp. 628 
P E - Direzione generale della ricerca e della documentazione - P E 73.300 "Principali aspetti della costruzione 
europea nel periodo dal giugno 1980 al giugno 1981" (nov. 1981); - P E 79.000 "Principali aspetti della costruzione 
europea nel periodo dal giugno 1981 al giugno 1982" (ott. 1982).  
Elenco dei membri del comitato preparatorio  di "Fondation européenne".  
Comunità europee - Consiglio - Documento di Fondazione europea contenente: Accordo che istituisce una 
Fondazione europea, Accordo relativo all'istituzione di un comitato preparatorio, Atto finale, Bruxelles 25 mar. 1982.  
Dattiloscritto: " L'Europe? L'Europe ! Un Parlement pour Dix", traduction francaise d'un text allemand (24 mar. 
1982). P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport - Proposta di risoluzione 
presentata dal presidente Beumer a conclusione della discussione sulla Fondazione europea (20 apr. 1982).  
P E Allegato al Bollettino n.17/82 del 14 giu. 1982, "Accordo che istituisce una Fondazione europea". Contiene 
periodici: "Nouvelle voix europeenne", 1982, supplemento 7; "Nota 34", 1982, 7; "European cultural foundation", V 
(1982), 3; opuscoli: P E, Dossier L'unificazione europea attraverso le allocuzioni dei presidenti del Parlamento Europeo (1952-
1982),  Lussemburgo, 1982, numero speciale per il 30° anniversario del Parlamento europeo, Centro europeo del 
Kirchberg. 
IT, FR 

1981 nov. - 1982 ott. 

6. Unione Europea, cc. 76 
Osservazioni del Movimento federalista europeo sulla "Proposta di risoluzione sul contenuto del progetto di trattato 
che istituisce l'Unione europea", elaborato dalla Commissione per gli Affari istituzionali del Parlamento europeo (26 
feb. 1983).  Articolo di Emanuele Gazzo <Une "Fondation européenne", pour quoi faire?> (31 mar. 1983)  
P E - Commissione per gli affari istituzionali - Documento di lavoro sulle istituzioni dell'Unione europea di Ortensio 
Zecchino (14 mar. 1983), - Documento di lavoro sui poteri dell'Unione europea nel settore della politica della società 
di Gero Pfennig (21 mar. 1983). P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport 
- Progetto di relazione sulla Fondazione europea di Olaf Schwencke (17 mag. 1983);  resoconto della riunione del 26-
27 gen. 1983 (Critiche alla Fondazione europea 29 gen. 1983).  
Ministero degli Affari esteri - Dichiarazione solenne sull'Unione europea sottoscritta dai capi di governo e dai 
Ministri degli Affari esteri dei dieci il 19 giu. 1983 al Consiglio europeo di Stoccarda, Roma (28 giu. 1983).  
Testo dattiloscritto. "Appello per il Trattato d'Unione europea" (s.d.)  
IT, FR 

1983 gen. 29 - post set. 14 

7. Progetto "Atto Europeo", cc. 57 
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: progetto di parere per la 
commissione politica sul progetto Atto europeo presentato dai governi della Repubblica federale di Germania e della 
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Repubblica italiana di Brookes e progetto di ordine del giorno (9 feb. 1983); P E - Gruppo socialista: breve 
informazione ai membri (1 mar. 1983)  
P E - Documenti di seduta 1982-1983. Documento 1-1328/82 relazione presentata a nome della commissione 
politica sul progetto di Atto europeo di Lambert Croux (4 mar. 1983) - Documenti di seduta 1983-1984 . 
Documento 1-496/83 proposta di risoluzione presentata da Welsh, De Ferranti, e Spencer a nome del gruppo 
democratico europeo e da von Wogau sulla dichiarazione adottata dal Consiglio europeo a Stoccarda il 17-19 giu. 
1983 (29 giu. 1983).  
Dattiloscritto: "Appello per il Trattato di Unione europea" (s.d.); appunti manoscritti di Gaetano Arfé.  
Contiene periodico: "P E - Segretario generale Direzione generale della ricerca e della documentazione, Dossiers di 
ricerca e documentazione", serie politica n. 6, feb. 1984; " Nota 41 ",14, 1983. 
IT, FR 

1983 feb. 9 - 1984 feb. 

8. Unione Europea, cc. 88, pp. 636 
P E - Commissione per gli affari istituzionali: proposta di risoluzione sul contenuto del progetto di Trattato che 
istituisce l'Unione europea, il documento comprende la proposta del relatore - coordinatore: Altiero Spinelli e dei 
relatori: Karel De Gucht, Jacques Moreau, Gero Pfennig, Derek Prag, Hans-Joachim Seeler, Ortensio Zecchino. (24 
feb. 1983); documento di lavoro posizione di Altiero Spinelli sugli emendamenti alla proposta di risoluzione P E 
83.326/A/riv. e proposte di emendamenti di compromesso (24 apr. 1983); altre stesure (versione provvisoria - 17 e 
31 mag. 1983)  
P E - Documenti di seduta 1983-1984 - Documento 1-575/83/A -B- C, parte A: proposta di risoluzione, parte B: 
motivazione, parte C: documenti preparatori della relazione presentata a nome della commissione per gli affari 
istituzionali sul contenuto del progetto preliminare di Trattato che istituisce l'Unione europea (15 lug. 1983); - 
Documento 1-653/83/riv. contenente la proposta di risoluzione presentata da vari onorevoli a norma dell'art. 47 del 
Regolamento sull'elaborazione di una Costituzione europea (26 set. 1983);  - Documento 1-1200/83/A relazione sul 
progetto preliminare di trattato che istituisce l'Unione europea , proposta di risoluzione (19 dic. 1983); - Documenti 
di seduta 1984-1985 - Documento 1-101/84/ proposta di risoluzione presentata da vari con richiesta di votazione 
sollecita per concludere la discussione sul fallimento del Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 19-20 mar. 1984 
(27 mar. 1984). Dattiloscritto: "Rapport interimaire adresse au Conseil Europeen de Dublin" del Comite ad hoc pour 
les questions institutionnelles (1984).  
Unione dei Federalisti Europei: corrispondenza con allegata nota sull'Unione europea. Contiene periodico: 
"Parlamento europeo Resoconto integrale delle sedute"   27 ott. 1983, Strasburgo, edizione provvisoria. 
IT, FR, EN, DE, DK, NL, GR 

1983 feb. 24 - 1984 mag. 8 

9. "Progetto Spinelli", cc. 23 
Testo dattiloscritto della conferenza di Altiero Spinelli a la Scuola superiore di scienze politiche Pantios,  Atene, 1 
mar. 1983. 
FR 

1983 mar. 1 

10. Trattato Unione Europea, cc. 37 
Ritagli di stampa sul progetto del Trattato dell'Unione europea; due articoli: La via parlamentare all'Europa  in "Le 
autonomie , LXXVI (1984), 4  e  Superare gli ostacoli che si frappongono all'Unione politica europea, in "Regione Emilia 
Romagna", 1984, 4,  scritti da Gaetano Arfé. 
IT, FR 

1983 mar. 4 - 1984 feb. 17 

11. "Fondazione Europea", cc. 36, pp. 142 
P E - Gruppo socialista: corrispondenza; nota dattiloscritta "Note a l'attention des membres du groupe socialiste 
<Fondation européenne>(14 giu. 1983).   
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P E - Documenti di seduta 1983-1984 - Documento 1-653/83 proposta di risoluzione a norma dell'art. 47 del 
Regolamento sull'elaborazione di una Costituzione europea (13 set. 1983).  
Dattiloscritto: "Relazione sull'Unione europea" (s.d.)  
Contiene periodico: "Parlamento europeo Resoconto stampa", Strasburgo, 30 giu. 1983. 
IT, FR 

1983 giu. 14 - [post  nov. 29] 

12. "Arfè" Commissione politica - America Centrale,  pp. 93 
P E - Documenti di seduta 1984-1985. Documento 1-56/84/B relazione presentata a nome della commissione 
politica sulla situazione in America Centrale , parte B motivazione, di Marlene Lenz (2 apr. 1984). 
IT 

1984 apr. 2 

V. FINANZE DELLA COMUNITÀ, 1981 

Contenuto. Le carte di questa serie si riferiscono al potere che il P E ha  in materia di bilancio nel definire 
innanzitutto la natura della spesa, nel determinare successivamente ogni anno l'importo che occorre 
destinare a tal fine e le entrate necessarie per sopperire alle spese, ed infine nel controllare l'esecuzione del 
bilancio. Gaetano Arfè presenta a nome della Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, 
l'informazione e lo sport alcuni progetti di emendamento al fine di aumentare i contributi a favore dell' 
informazione e della formazione della gioventù, per ottenere sovvenzioni all'Istituto universitario europeo 
di Firenze, per la formazione professionale e l'istruzione in genere. Note e documenti di lavoro per la 
procedura di bilancio. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 2 

busta 6 

busta 6 

1. "Bilanci", cc. 143, pp. 50 
P E. - Groupe socialiste Document d'information "L'avenir du budget de la Communauté européenne" par Geoff 
Harris et Gerhard Stahl (8 mag. 1981)  
P E- Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'istruzione e lo sport - documento di lavoro sulla 
procedura di bilancio per il 1982- relatore per parere Gaetano Arfé (24 ago. 1981)  
Nota dattiloscritta all'attenzione dell'on. G. Arfé - Procedura di bilancio 1982 Progetto preliminare del bilancio 
generale CEE per il 1982 nel suo complesso.  
P E - Commission des budgets - Document de Travail - rapporteur: M. A. Spinelli (5 ott. 1981).  
P E - Progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1982 - progetti di emendamenti nn. 6, 48-
61, 185, 241con annotazioni manoscritte  
P E- Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'istruzione e lo sport- Progetto di bilancio generale delle 
Comunità europee per l'esercizio 1982 - progetti di emendamenti nn. 1-12 presentati da G. Arfé.  
Relazioni dattiloscritte con correzioni manoscritte di Gaetano Arfé (s.d.). Contiene periodico: "Parlamento europeo 
Resoconto stampa", Strasburgo, 3 nov. 1981. 
IT, FR, EN 

1981 mag. 8 - nov. 3 

2. Corrispondenza, cc. 12 
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Cedefop - Comitato europeo delle cooperative operaie di produzioni e artigianali, European Coordination Bureau 
(Ecb) of International Youth Organisations - Bureau Européen de Coordination (Bec) des Organisations 
Internationales de Jeunesse: corrispondenza con allegati. 
IT, FR, 

1981 dic. 9 - 21 

VI. POLITICA AGRICOLA, 1979 - 1983 

Contenuto. La serie raccoglie il materiale documentario attinente alla politica agraria della comunità, politica 
che ha da sempre interessato i membri della Comunità europea. Accanto ai  documenti di seduta che 
prevedono relazioni, interrogazioni scritte, comunicazioni ai membri si trova la corrispondenza con allegati, 
documenti di lavoro, proposte di risoluzioni relativi alla politica agraria comune (Pac); in particolare  sul 
programma di ricerche sulle produzioni agricole mediterranee e sulla politica vitivinicola,   

Relazioni con considerazioni ed osservazioni sulla proposta di risoluzione presentato dal parlamentare 
europeo Edgard Pisani per una nuova politica agricola europea. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 4 

busta 6 

busta 6 

1. "Agricoltura Interrogazioni alla commissione ", cc. 40, pp. 142 
P E- Interrogazione scritta n. 896/79 degli onn. Sutra de Germa, Gatto, Arfé e Cresson sull 'ampliamento della Cee - 
Programma di ricerche sulla produzioni agricole mediterranee e risposta data dalla Commissione delle Comunità 
europee; altra interrogazione scritta n. 897/79 sull'aggiunta di zucchero al vino; interrogazione scritta n. 913/79 sulla 
politica comune vitivinicola; interrogazione scritta n. 1308/79  sulla posizione dominante della Federconsorzi nel 
settore agro-alimentare; comunicazioni ai membri; corrispondenza con allegati; Commissione per l'agricoltura 
documento di lavoro. n. 2 sui problemi posti dall'ampliamento della Comunità europea di Sutra de Germa con 
allegati; gruppo di lavoro agricoltura del comitato misto P E/P. del Portogallo - documento di lavoro relativo a taluni 
aspetti generali della PAC con allegati.   
Contiene periodico: "Parlamento europeo, Resoconto integrale delle sedute" , 15- 16 ott. 1981, Strasburgo, edizione 
provvisoria; opuscolo: CEPFAR, Rapport des activites du C.E.P.F.A.R. pour 1979, CEPFAR, Bruxelles, s. d.; volantino. 
IT, FR, EN, DE, DK, NL, GR 

1979 gen. 17 - 1983 feb. 25 

2. "Agricoltura", cc. 15 
Commissione delle Comunità europee: Comunicazione della Commissione al Consiglio sull'allevamento intensivo 
delle galline ovaiole,  progetto di comunicazione di Gundelach, 14 lug. 1980; P E- Documenti di seduta 1980-1981. 
Documento 1-354/80 concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; 
Documento 1-480/80 proposta di risoluzione di Barbarella e Vitale su una nuova impostazione della politica 
agricola. 
IT 

1980 lug. 14 - ott. 13 

3. Politica agricola - Proposta Pisani, cc. 141 
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Relazioni dattiloscritte contenenti considerazioni ed osservazioni sulla proposta di risoluzione Pisani e altri per una 
nuova politica agricola europea (Documento I/800/79) di Giuseppe Maspoli con contributi di Vincenzo Guizzi, 
Antonio De Rinaldis, Effen Paterlini, Paolo Cristori, Cesare Selleri  e Lega Cooperative; appunti manoscritti di 
Gaetano Arfé; documenti di discussioni sulla relazione Pisani di Barbara Castle e Eisso Woltjer con tabelle 
comparative. 
IT, FR, EN 

1980 lug. - ott. 

4. "Parlement Européen Groupe Socialiste - Arfé - Agricoltura", cc. 7, pp. 64 
P E - Documenti di seduta  1982-1983. Documento 1-256/82 interrogazione orale alla Commissione delle Comunità 
europee sui comitati consultivi agricoli (12 mag. 1982); Documento 1-1063/82  proposta di risoluzione presentata da 
vari sui problemi dell'agricoltura collinare (21 dic. 1982); Documenti di seduta 1983-1984. Documento 1-327/83 
sulla fissazione dei prezzi agricoli 1983-1984.  
Contiene:  periodico della CCE " Donne d'Europa" supplemento  n. 13 <Le donne nell'agricoltura>, nov. 1983;  
"Parlamento europeo. Resoconto stampa", Strasburgo, 16 nov. 1983. 
IT 

1982 mag. 12 - 1983 nov. 

VII. POLITICA DI INFORMAZIONE, 1979 - 1982 

Contenuto. I documenti di questa serie raccolgono i documenti relativi al programma della politica 
d'informazione della Commissione della Comunità economica europea e del Parlamento europeo. Si 
segnalano il progetto di relazione e il progetto di proposta di risoluzione sulla politica dell'informazione e i 
relativi compiti della CCE e del Parlamento europeo di Wolfgang Schall; la relazione di Marco Piccarolo 
per il settore dell'audiovisivo e  la relazione, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, 
l'istruzione, l'informazione e lo sport, sulla politica di informazione della Comunità europea per le elezioni 
a suffragio diretto del 1984, relatore Bouke Beumer. Infine il documento di lavoro e nota introduttiva per il 
seminario congiunto Parlamento europeo e Istituto internazionale delle comunicazioni, della  Direzione 
generale dell'informazione e delle relazioni pubbliche. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 4 

busta 6 

busta 6 

1. "Informazione", cc. 127 
Comunità economica europea - Commissione: Programma d'informazione 1980 (12 dic. 1979).  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport - comunicazioni ai membri sulla 
politica di informazione del Parlamento europeo con allegati (8, 26 feb. 1980); - progetto di relazione (parte A e B) e 
progetto di proposta di risoluzione sulla politica dell'informazione e i relativi compiti della CCE e del Parlamento 
europeo di Wolfgang Schall (27 feb., 10 mar., 13 mag. 1980).  
P E - Documenti di seduta 1980 - 1981: Documento 1-409/80 proposta di risoluzione conformemente all'art. 25 del 
Regolamento sui servizi di radiotelevisione nella Comunità europea (18 set: 1980), Documento 1-422/80 proposta di 
risoluzione ai sensi  dell'art. 25 del Regolamento sulla minaccia alla libertà di opinione dovuta alla 
commercializzazione di nuovi mezzi di comunicazione (19 set. 1980), Documento 1-596/80 relazione sulla politica 
dell'informazione della Comunità europea, della Commissione delle Comunità europee e del Parlamento europeo di 
W. Schall (4 dic. 1980). Appunti manoscritti. 
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IT, FR 
1979 dic. 12 - 1980 dic. 4 

2. "Problemi della informazione", cc. 67 
P E - Segreteria generale: corrispondenza con allegati   
Comunità economica europea - Commissione: Programma d'informazione 1980 (Comunicazione della Commissione 
al Consiglio, Bruxelles, 12 dic. 1979).  
P E - Documenti di seduta 1980 - 1981 - Documento 1-596/80 relazione sulla politica dell'informazione della 
Comunità europea, della Commissione delle Comunità europee e del Parlamento europeo di Wolfgang Schall ((4 dic. 
1980). Ritagli di stampa; comunicato stampa. 
IT 

1979 dic. 4 - 1982 mag. 6 

3. "Informazione Europa", cc. 12 
Relazione dattiloscritta di Marco Piccarolo "Per una politica comunitaria nel settore dell'audiovisivo" 
IT 

s.d. 

4. "Informazione elezioni", cc. 26, pp. 32 
P E - Documenti di seduta 1982-1983. Documento 1-1058/82 relazione a nome della commissione per la gioventù, 
la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport sulla politica di informazione della Comunità europea per le elezioni 
a suffragio diretto del 1984, relatore Bouke Beumer (14 gen. 1982).  
P E Direzione generale dell'informazione e delle relazioni pubbliche: documento di lavoro e nota introduttiva per il 
seminario congiunto Parlamento europeo e Istituto internazionale delle Comunicazioni, Strasburgo, 18-19 nov. 1982. 
Contiene anche periodico: "30 jours d'Europe", 1982, 291. 
IT, FR, EN 

1982 gen. 14 - nov. 19 

VIII. POLITICA DI SVILUPPO, 1980 - 1984 

Contenuto. La politica di sviluppo della Comunità si orienta in più direzioni: aiuti per lo sviluppo autonomo 
dei paesi poveri con lo scopo di eliminare la fame, cooperazione economica internazionale attraverso 
accordi contrattuali e forme di cooperazione, con l' obbiettivo umanitario  dello sviluppo economico e 
sociale  dei paesi del terzo mondo, con apporto di aiuti sia finanziari che tecnici, volto allo sviluppo dei 
paesi più bisognosi. Relazioni, documenti di seduta,  corrispondenza con allegati, relazioni presentate a 
nome della Commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla situazione dell'Africa centrale e sui risultati 
dei lavori del Comitato paritetico e dell' Assemblea consultiva ACP - CEE e la  relazione di Raymond 
Chasle presentata a nome del Comitato paritetico sulla cooperazione culturale tra gli Stati dell'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico e la Comunità europea e il suo inserimento nella futura Convenzione ACP - CEE 
sono i principali documenti di questa sottoserie. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 3 

busta 7 

busta 7 
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1. "Fame nel mondo", cc. 10, pp. 209 
P E - Documenti di seduta 1980 1981. Documento 1-341/80 All. I Allegato alla relazione dell'on. Ferrero sul 
contributo della Comunità europea alla lotta per eliminare la fame nel mondo. Marco Pannella: corrispondenza con 
allegata petizione popolare al Parlamento europeo. Contiene pieghevole. 
IT, FR 

1980 set. 5 - 1982 giu. 14 

2. Commissione per lo sviluppo e la cooperazione. Cooperazione culturale ACP - CEE, cc. 157 pp. 
152 
Mustapha Belarbi Alaoui ambasciatore del Marocco in Italia, P E Comunità europee: corrispondenza con allegati.  
P E - Documenti di seduta 1980 1981. Documento 1-149/80 relazione presentata a nome della commissione per lo 
sviluppo e la cooperazione sulla situazione nella Repubblica Centroafricana di Gérard Jaquet (8 mag. 1980); 
Documento 1-213/80 proposta di risoluzione presentata da vari sulle sorti dei nomadi della regione Karamoja (9 giu. 
1980); Documento 1-456/80 proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un 
regolamento relativo alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e la 
Repubblica federativa del Brasile; (10 ott. 1980); Documento 1-522/80 relazione presentata a nome della 
commissione per lo sviluppo e la cooperazione sui risultati dei lavori del Comitato paritetico e dell' Assemblea 
consultiva ACP - CEE di Victor Sable (30 ott. 1980).  
Kingdom of Marocco Ministry of Foreign Affairs, "The Algerian - Moroccan conflit concerning The former 
Western Sahara Tindouf.... are there refugees?" ott. 1980 (dattiloscritto).  
Fronte Polisario - Comite des relations exterieures, "Memorendum" inviato al Parlamento europeo con allegati 
(1nov. 1980).  
Assemblea consultiva A.C.P. - C.E.E. Documento ACP - CEE/27/81 relazione presentata a nome del Comitato 
paritetico sulla cooperazione culturale tra gli Stati dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico e la Comunità europea di 
Raymond Chasle (25 set. 1981).  
P E - Documenti di seduta 1982-1983 .Documento 1-559/82 proposta della Commissione delle Comunità europee 
al Consiglio concernente una decisione  che completa gli orientamenti generali per il 1982 in materia di aiuto 
finanziario e tecnico a favore dei paesi in via di sviluppo non associati (11 ago 1982);  Documento 1-784/82 
relazione presentata a nome della Commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla comunicazione della 
Commissione delle Comunità europee al Consiglio circa un'azione speciale per lo sviluppo economico e sociale in 
America Centrale e sulla proposta della Commissione al Consiglio circa la politica di aiuti finanziari e tecnici ai paesi 
in via di sviluppo non associati. (3 nov. 1982); Documento1-975/82 relazione presentata a nome della commissione 
per lo sviluppo e la cooperazione sui risultati dei lavori del Comitato paritetico e dell' Assemblea consultiva ACP -  
CEE relatore Cassanmagnago Cerretti (17 dic. 1982).  
Contiene opuscolo: P E, Katharina Focke, Da Lomé 1 a Lome 2" Testi del rapporto e della risoluzione adottata il 26 set. 1980 
dall'assemblea consultiva ACP-CEE, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1980; Asssemblea 
consultiva ACP - CEE, Raymond Chasle, Relazione e risoluzioni sulla cooperazione culturale tra gli stati ACP e la Comunità 
Economica Europea, s.l., s.e.; manifesto. 
IT, FR, EN 

1980 mar. 18 - 1982 dic. 17 

3. Cooperazione culturale ACP - CEE, cc. 126, pp. 287 
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: progetto rivisto di parere 
destinato alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla cooperazione culturale ACP/CEE di Giovanni 
Papapietro (25 feb. 1983).  
P E - Documenti di seduta 1983-1984. Documento 1-351/83 proposta di risoluzione presentata da vari 
sull'opportunità che la Comunità europea dia il suo patronato e il suo appoggio all'Istituto universitario di studi 
euroafricano di Lecce (25 mag. 1983), Documento 1-453/83 relazione  a nome della commissione per lo sviluppo e 
la cooperazione sulla cooperazione culturale ACP - CEE di Angelo Narducci (27 giu. 1983) .  
Assemblea consultiva A.C.P. - C.E.E.- Documenti di seduta 1983-1984 Documento ACP - CEE 49/83 - B relazione 
presentata a nome del Comitato paritetico sulla cooperazione culturale tra gli Stati dell'Africa dei Caraibi e del 
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Pacifico e la Comunità europea e il suo inserimento nella futura Convenzione ACP - CEE di Raymond Chasle - 
Parte B: motivazione (27 lug. 1983 ); Documento ACP - CEE 49/83 - A relazione presentata a nome del Comitato 
paritetico sulla cooperazione culturale ACP - CEE e sull'impatto della Convenzione di Lomé di Raymond Chasle - 
Parte A: proposta di risoluzione (24 set. 1983).  
 Mauro Giallombardo segretario generale dell' Union des partis socialistes de la Communauté européenne: 
corrispondenza con allegati.   
Dossier "L'Assemblea ACP - CEE Origini - Evoluzione - Struttura - Risultati 1964 - 1982" di Giovanni Bersani 
presidente del Comitato paritetico dell'Assemblea consultiva ACP - CEE, 1983 feb. , Lussemburgo.  
Contiene periodici: "Lomé briefing", 1983, 1-12; "The New Federalist", 1984, 1 "Le Courrier" 1984, 84; opuscolo: 
Forum Jeunesse des Communautés Européennes, L'Avenir du traite de Lome: contribution au developpement?, Bruxelles, 
1983 gen.. 
IT, FR 

1983 feb. 25 - 1984 mar. 31 

IX. DELEGAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO, 1979 - 1983 

Contenuto. Le carte relative alle relazioni interparlamentari riguardano soprattutto le delegazioni del 
Parlamento europeo per le relazioni con il Giappone, la Repubblica popolare cinese ed il Portogallo. Arfé  
dal 11 aprile 1983 al 23 luglio 1984 aveva preso parte a i lavori della delegazione del comitato misto 
Parlamento europeo - Assemblea della Repubblica del Portogallo. La documentazione di questa serie 
consiste in relazioni, resoconti, comunicazioni, corrispondenza con allegati, pubblicazioni con resoconti 
della Commissione politica, Commissione economica e monetaria, Commissioni per le relazioni 
economiche estere, resoconto del primo incontro tra la delegazione del Parlamento europeo e la 
delegazione dell'Assemblea della Repubblica popolare cinese. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 3 

busta 7 

busta 7 

1. "Delegazioni interparlamentari - M. Arfé", cc. 186 
P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni interparlamentari dell'Asean (Oipa) - Comunicazione ai 
membri (15 ott. 1979).  
P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Parlamento del Giappone - Comunicazione ai 
membri (30 gen. 1980).  
P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Cina - Comunicazione ai membri (26 mar. 1980)  
Europe China Association: corrispondenza, pieghevole, bollettino dell'associazione.  
P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Assemblea popolare nazionale della Repubblica 
popolare cinese - Nota informativa sulle istituzioni politiche della Repubblica popolare cinese (30 apr. 1980) - Nota 
informativa su talune posizioni della politica estera della Repubblica popolare cinese (5 mag. 1980) - Nota 
informativa sui dati economici relativi alla Cina (5 mag. 1980) - Nota biografica dell'on. Deng Yingchao presidente 
della delegazione dell'Assemblea nazionale della Repubblica popolare cinese (12 mag. 1980) - Comunicazione ai 
membri - Allegato (14 mag. 1980) - Nota sulle relazioni economiche tra la Comunità europea e la Repubblica 
popolare cinese (19 mag. 1980) - Nota biografica dei membri della delegazione dell'Assemblea della Repubblica 
popolare cinese (5 giu. 1980).  - Selection of resolutions of the European Parliament adopted since July 1979 
(fotocopie)- Prima riunione interparlamentare 16-18 giu. 1980 programma ed elenchi dei membri delle delegazioni, 
resoconto delle sedute di lavoro.  
P E- Interrogazioni scritte n. 1482/79 e n. 1857/79 dell'on. Battersby alla CCE..  
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P E- Commissione politica Commissione economica e monetaria Commissione per le relazioni economiche esterne - 
Comunicazioni ai membri resoconto del primo incontro tra le delegazioni del P E e la delegazione dell'Assemblea 
della Repubblica popolare cinese (15 dic. 1980).  
P E - Delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con l'Assemblea popolare nazionale della Repubblica 
popolare cinese - comunicazioni ai membri su una missione della delegazione in Cina dal 1 al 10 settembre 1981. (13 
mag. 1981). Contiene anche periodico: "Europe and China" 1980 apr. 1981 feb. 
IT, FR, EN, CN 

1979 ott. 15 - 1981 mag. 13 

2. Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'Assemblea popolare nazionale della 
Repubblica popolare cinese, cc. 119, pp. 62 
Gilles Martinet presidente della Delegazione del P E per le relazioni con la Cina, segreteria della delegazione 
interparlamentare: corrispondenza con allegati;  
P E - Commissione politica Commissione economica e monetaria Commissione per le relazioni economiche esterne 
- Comunicazioni ai membri resoconto del primo incontro tra le delegazioni del P E e la delegazione dell'Assemblea 
della Repubblica popolare cinese (15 dic. 1980).  
P E - Commissione per le relazioni economiche esterne - Delegazione del P. E per le relazioni con l'Assemblea 
popolare nazionale della repubblica popolare cinese - Nota sulle relazioni economiche tra l Comunità europea e la 
Repubblica popolare cinese (11 giu. 1981)  
P E - Commissione per le relazioni economiche esterne - Comunicazione ai membri resoconto di Seeler alla 
commissione il 20 mag. 1981 ad Amburgo, relativo alla visita del 12-20 apr. 1981 a Jakarta e a Bangkok (30 giu. 
1981).  
P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Congresso nazionale del popolo della Repubblica 
cinese - Resoconto delle sedute di lavoro (16 feb. 1981), - Comunicazione ai partecipanti alla missione in Cina dal 1al 
10 settembre 1981 per  indennità giornaliere di missione  ed anticipi (15 lug. 1981), - Nota sugli aspetti politici e 
istituzionali della Repubblica popolare cinese (23 lug. 1981), - Comunicazioni ai membri per informazioni pratiche 
sulla missione a Pechino 1-10 set. 1981(28 lug. 1981), - Nota informativa sulla successione cronologica dei principali 
avvenimenti politici intervenuti in Cina dopo la prima visita della delegazione cinese a Strasburgo del giugno 1980 (4 
ago. 1981), - Documento di lavoro per la 2a riunione fra la delegazione del P E e la delegazione cinese Beijing 1-10 
set 1981con allegati (ago 1981), - Resoconto del secondo incontro Pechino 1-10 set 1981 (28 ott. 1981.   
Indicazioni bibliografiche su la Cina; comunicato stampa; appunti manoscritti.  
Contiene anche periodico: "Europa Informazione Relazioni esterne", 42/81, 1981 mar.;  "Europe and China" 1981 
mar.. 
IT, FR, EN, DE, CN 

1980 gen. 22 - 1981 ott. 28 

3. "Commissione mista Parlamento europeo Parlamento del Portogallo. Arfé", cc. 88 
P E - Delegazione Parlamento europeo/ Assemblea portoghese: comunicazioni ai membri di note informative 
redatte dalla Direzione generale della ricerca e della documentazione, sullo sviluppo delle relazioni fra la Comunità 
europea e il Portogallo successivamente al giugno 1982. (14 set. 1982), al settembre 1982 (4 nov. 1982), al novembre 
1982 (3 mar. 1983); altro documento sulla situazione politica in Portogallo dopo il 1974, redatto dalla Direzione 
generale della ricerca e della documentazione (3 mar. 1983) con annotazioni manoscritte.  
P E  - Comitato misto Parlamento europeo/ Assemblea del Portogallo: processo verbale e comunicato finale della 
sesta riunione 23-24 nov. 1982 (17 gen. 1983).  
P E - Gruppo di lavoro agricoltura del Comitato misto Parlamento europeo/ parlamento del Portogallo: documento 
di lavoro relativo a taluni aspetti generali di attualità della Pac (25 feb. 1983).  
P E - Comitato misto Parlamento europeo/ Assemblea del Portogallo: elenchi dei membri della delegazione del 
Portogallo e della delegazione del Parlamento europeo (8, 10 mar. 1983), comunicato finale della settima riunione del 
16-18 mar. 1983 (18 mar. 1983), comunicazione ai membri di un documento informativo sull'evoluzione della 
politica portoghese dopo il 25 aprile 1974 inviata dalla delegazione dell'Assemblea della Repubblica del Portogallo 
(28 giu. 1983).    
Appunti manoscritti di Gaetano Arfé. Contiene ritagli di stampa 
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IT, FR, EN, PT 
1982 set. 14 - 1983 giu. 28 

X. POLITICA CULURALE - COMMISSIONE PER LA GIOVENTÙ, LA CULTURA, 
L'ISTRUZIONE, L'INFORMAZIONE E LO SPORT, 1977 - 1985 

Contenuto. La serie politica culturale, in ragione della ricchezza delle tematiche affrontate e delle esigenze di 
tipo classificatorio che si sono imposte nel procedere dell'attività di schedatura, ha visto al suo interno una 
ripartizione dei fascicoli  in tre sottoserie: la prima comprende la documentazione prodotta in materia di 
politica, di istruzione e di cultura che la Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione 
e lo sport ha affrontato in tutte le sue diversità e sfaccettature; la seconda e la terza contengono documenti 
relativi ad argomenti più specifici, come le minoranze etniche e linguistiche e la politica televisiva. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 43  (bb.8) 

buste 8-15 

1. Cultura - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, 
l'informazione e lo sport, 1979 - 1984 

Contenuto. Le carte di questa sottoserie evidenziano l'attività di Gaetano Arfé, quale membro della 
commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport. Vari i settori di interesse 
nella politica dell'istruzione quali l'analfabetismo, il sistema scolastico europeo con particolare riguardo 
all'istruzione dei figli degli emigranti, un programma di coordinamento comunitario indispensabile nel 
settore dell'istruzione,  un'attenzione particolare alla formazione scolastica e professionale. Sui problemi dei 
giovani l'importanza del movimento dei giovani e la creazione di un'organizzazione per la promozione 
dello scambio di giovani in Europa e il riconoscimento dei titoli di studio. L'importanza dell' Istituto 
universitario europeo di Firenze  presentato, da  Olaf Schwencke  come centro di lavoro e di ricerca unico 
in Europa e con la prospettiva di mettere gli archivi storici della Comunità a disposizione dell'Istituto. La 
relazione sull'influenza dei nuovi movimenti religiosi all'interno della Comunità europea, presentata da 
Richard Cottrell . Infine la sottocommissione per i problemi dell'informazione, che vede Arfé relatore di un 
progetto sul servizio delle pubblicazioni . Tipologicamente il materiale si propone nelle forme consuete 
come: processi verbali, resoconti delle discussioni, ordini del giorno, verbali delle riunioni, proposte di 
risoluzioni, relazioni, note dattiloscritte, corrispondenza con allegati, appunti, materiale a stampa. 

Il livello ha una consistenza di fasccc. 10 (bb. 2) 

buste 8-9 

busta 8 

1. "Cultura europea", cc. 209, pp.134 
Consiglio d'Europa - Assemblea parlamentare - Commissione cultura et educazione: rapporto M. Faulds (21 ott. 
1977), programma della riunione a Hull e York (18 lug. 1979), rapporto M. Lambiotte (9 ago. 1979), rapporto Jakob 
Aano (16 ago. 1979), progetto di processo verbale della riunione del 5 lug. 1979 a Parigi (17 ago. 1979), rapporto M. 
Lambiotte (20 ago. 1979).   
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Dattiloscritto: "The committee of cooperation for european parliamentary studies" note descrittive sulle aspirazioni e 
l'organizzazione (1979),  "The European community and education" lista delle pubblicazioni novembre 1979,   
P E- Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: comunicazioni ai membri invio 
di una nota intitolata "Per una cultura europea degli anni '80" redatta da Vera Scquarcialupi e Maria Lisa Cinciari 
Rodano, (29 apr. 1980), progetto di proposta di risoluzione e relazione sulla situazione sociale degli operatori 
culturali relatrice Marie Jane Pruvot (16 apr. , 5 giu. 1980), comunicazione ai membri trasmissione dei documenti 
concernenti la cooperazione culturale europea per l'elaborazione di un documento in materia (22 lug. 1982);  
comunicazione ai membri circa un avamprogetto di Dichiarazione europea sugli obiettivi culturali (23 set. 1982); 
progetto di relazione sul contributo del P E all'elaborazione di una  Dichiarazione europea sugli obiettivi culturali del 
Consiglio d'Europa, relatore Paola Gaiotti De Biase ((2 feb. 1983); progetto di relazione sul rafforzamento 
dell'azione comunitaria nel settore culturale, parte A progetto di proposta di risoluzione di Guido Fanti (16 set. 
1983); emendamenti al progetto di relazione sulla politica comunitaria nel settore turistico di P. Viehoff (19 set. 
1983); parere destinato alla commissione economica e monetaria sulle piccole e medie imprese nel settore socio-
culturale, relatrice Marie Jane Pruvot (31 gen. 1984).  
P E- Documenti di seduta 1982-1983. Documento 1-555/82 interrogazione orale sul patrimonio sociale europeo (11 
ago. 1982); Documenti di seduta 1983-1984. Documento 1-721/83 proposta di risoluzione di Van Hemeldonck (20 
set. 1983), Documento 1-1524/83/A relazione di Olaf Schwencke sulla costituzione di una biblioteca europea (15 
mar. 1984). Lista di organismi invitati a l'audizione del 17 feb. 1983. Elenco di persone alla conferenza sulla 
conoscenza e la salvaguardia del patrimonio culturale europeo , 17-19 feb. 1984, Valence. "Town and culture" report 
by René Rizzardo, Standing conference of local and regional authorities of Europe Council for cultural co-operation, 
Strasburgo, 1984. Dattiloscritto: "In Italia la capitale della cultura europea" [1984], altri dattiloscritti ed appunti 
manoscritti di Gaetano Arfé sulla politica culturale europea (s.d.). Contiene periodici: Le renforcement de l'action 
communautaire dans le secteur culturel, supplemento 6/82 a "Bulletin des Communautés européennes", 1982; opuscolo: 
Conseil de l' Europe Assemblée Parlementaire, La coopération culturelle européenne Rapport de la commission de la culture et de 
l'éducation (Rapporteur: Jakob Aano), Strasburgo, 1982, [Conseil de l'Europe].  ritagli di stampa della "Gazzetta ufficiale 
delle Comunità europee" (1974-1980); pieghevole.   
IT, FR, EN 

1979 lug. 18 - 1984 mar. 15 
con docc. dal 1974 

2. "Cultura - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport", cc. 
71, pp. 365 
Michel F. J. Govaers secrétaire général du Centre d'éducation européenne, Maria Antonietta Macciocchi, Paola 
Gaiotti de Biase: corrispondenza con allegati.  
Dattiloscritti: "Nota informativa per la Commissione del Parlamento europeo responsabile per la cultura, l'istruzione, 
l'informazione e lo sport" (10 dic. 1979), "Riforma degli istituti italiani di cultura all'estero" intervento di Fernando 
Caruso al convegno organizzato dal Psi sulla cultura italiana all'estero (30 nov. - 2 dic. 1983). Budget 1983 - Liste des 
articles sur le Budget - Projet du budget préliminaire.  
P E- Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: comunicazioni ai membri con 
trasmissione di documenti adottati dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in materia di cultura e di 
istruzione, conclusioni della presidenza sulla riunione dei ministri della cultura ad Atene il 28 nov. 1983 (8 dic. 1983).   
Contiene periodici: "European cultural foundation", V (1982), 2; VI (1983), 1, 3; VII (1984), 1; opuscoli: European 
cultural foundation, Annual report , 1979, 1980, 1981, Amsterdam; ritagli di stampa. 
IT, FR, EN 

1979 set. 10 - 1984 apr. 12 

3. "Commissione per la gioventù. la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport" Istituto 
universitario europeo, cc. 71, pp. 50 
P E interrogazione scritta n. 872/79  di G. Arfé alla Commissione delle Comunità europee e risposta sull'Università 
europea di Firenze (26 nov. 1979).  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: comunicazione ai membri e 
trasmissione del documento elaborato dal presidente dell' Istituto universitario europeo e intitolato "I primi cinque 
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anni dell'Istituto e alcune considerazioni per il futuro" (29 nov. 1979, 12 mag. 1980); progetto di ordine del giorno 
per la riunione all'Istituto universitario europeo di Firenze del 29 set. - 1 ott. 1980 (11set. 1980); comunicato stampa 
sulla riunione della commissione  cultura a Firenze (8 ott. 1980). P E - Documenti di seduta 1981-1982. Documento 
1-148/81relazione sull'Istituto universitario europeo di Olaf Schwencke (27 apr. 1981 ).  
Relazione dattiloscritta di Gaetano Arfè sull'Università europea di Firenze (s.d.)  
Contiene periodico: " Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Comunicazioni ed informazioni", ,XIX, (1976), 29; 
opuscolo: Université de Nancy II, Centre européen universitaire, Nancy, 1979; ritagli di stampa. 
IT, FR 

1979 nov. 26 - 1981 mag. 8 
contiene docc.  dal 1976 

4. "Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport. Plurilinguismo 
- Marionette -Tradizioni popolari", cc. 90 
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: comunicazione ai membri circa 
la creazione di un Centro europeo di ricerca sulle tradizioni popolari a Langollen (31 gen. 1980), comunicazione ai 
membri circa la creazione di un Istituto internazionale della marionetta (10 apr. 1980); documento di lavoro sulla 
proposta di risoluzione di Mauritz Coppieters sull'istituzione di una commissione speciale incaricata dello studio dei 
problemi derivati dal plurilinguismo della Comunità europea (8 apr. 1980); comunicazione ai membri sui problemi 
linguistici nella Comunità (29 apr. 1980), progetto di parere sul plurilinguismo relatore Ben Patterson (21 mag. , 19 
giu. 1980).   
P  E - Documenti di seduta 1982-1983. Documento 1-306/82 relazione presentata dalla commissione per il 
regolamento e le petizioni sul plurilinguismo della Comunità europea, relatore Kai Nyborg (22 giu. 1982).  
Dattiloscritto: Articolo sui problemi della diffusione della cultura popolare per la rivista "Uomo Città Territorio" di 
Giancarlo Tomazzoni, Trento 29 mag. 1980, disegno di legge e relazione sulla cultura popolare presentato da 
Giancarlo Tomazzoni al Consiglio provinciale di Trento, 23 apr. 1980. 
IT 

1980 gen. 31 - 1982 giu. 21 

5. "Gaetano Arfé Scuola e insegnamento", cc. 122, pp. 228 
P E interrogazione scritta n. 1139/79 e risposta sulla disparità negli ordinamenti scolastici dei paesi della Comunità.  
P E - Documenti di seduta 1980-1981. Documento 1-863/80 proposta di risoluzione sull'indagine conoscitiva sulle 
scuole europee (3 feb. 1981).  
Commissione delle Comunità europee - Riconoscimento accademico dei diplomi, lauree, titoli universitari e dei 
periodi di studio (Comunicazione della Commissione al Consiglio, Bruxelles, 29 apr. 1981).  
Association européenne des enseignants, "Pour une ecole sans frontieres" sintesi dei lavori dell'8° congresso 
dell'Aede, 13-16 apr. 1981, Bad Tatzmannsdorf.   
P E - Documenti di seduta. Documento 1-329/81 relazione sull'istruzione dei figli dei lavoratori migrati di P. J. 
Viehoff (30 giu. 1981).  
Commission Européenne Emigrés, "Manifeste de la jeunesse travailleuse immigree en Europe",1981, Bruxelles.  
P E - Gruppo socialista: nota all'attenzione dei membri  per l'incontro del 18-19 ott. 1982 (15 ott. 1982) e per istituire 
una commissione dei libri scolastici (3 ott. 1983).   
Schools unit School of European studies: corrispondenza.  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: progetto di relazione su 
l'insegnamento superiore nella Comunità, relatore Nicole Pery (15 dic. 1983).   
Rapporti del  Youth Forum of the European Communities Jeunesse des Communautes Europeennes: "Education 
interculturelle propositions en vue d'une politique appropriee de la C E"; "Nous voulons des emplois!"; "A quand les 
emplois" (feb. giu. 1983).  
Contiene periodici: " Parlamento europeo Resoconto integrale delle sedute 13 mar. 1984", Strasburgo, edizione 
provvisoria; "Notiziario europeo sull'attività delle Asssemblee delle istituzioni europee", 1984, 95;  "Scuola d'Europa" 
, XXXV (1983),11,12; "La lettre du Ciel", 1983, 2, 3; "Le monde de l'éducation", 1983, 97; ritagli di stampa. 
IT, FR, EN, DE, NL, GR, DK 

1980 feb. 21 - 1984 mar. 16 
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busta 9 

6. "Politica culturale - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo 
sport", cc. 72 
P E Segretariato generale: corrispondenza con allegata interrogazione scritta n. 1896/79 e risposta.  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: comunicazioni ai membri circa 
uno studio sulla politica della gioventù in Europa (1 ago. 1980), progetto di relazione e proposta di risoluzione sugli 
scambi e sul movimento dei giovani e sulla creazione di un'organizzazione per la promozione dello scambio di 
giovani in Europa, relatore Reinhold Bocklet ( doc. 1-714/79 riv. e 1-646/79), progetto di relazione su un piano in 
materia di servizi prestati dai giovani (doc. 1-155/81), processo verbale della riunione del 1-2 dic. 1983 sui problemi 
dei giovani e riconoscimento dei titoli di studio (15 dic. 1983), comunicazione ai deputati del P E da parte di 
Bangemann, Boserup e Hammerich (14 feb. 1984). Contiene anche: appunti manoscritti di Gaetano Arfé e periodico: 
"Parlamento europeo. Resoconto stampa", Strasburgo, 16 mag. 1983.     
IT 

1980 apr. 9 - 1984 feb. 14 

7. "Arfé Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport". Nuovi 
movimenti religiosi nella Comunità europea, cc. 130, pp. 44 
Pat e Brian Stapleton del Quarker Council for European Affairs, Alberto e Adele Conca, Medina Rajneesh Adult 
Education Centre, Unification Church, Vereinigungskirche e. V., The British Council of Churches: corrispondenza 
con allegati.  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: progetto di documento di 
lavoro, comunicazione ai membri, progetto di relazione sull'influenza dei nuovi movimenti religiosi all'interno della 
Comunità europea, relatore Richard Cottrell con allegata risposta della Chiesa dell'Unificazione della Gran Bretagna 
di Mark Brain al progetto di lavoro di Contrell (feb. 1983 - gen. 1984), progetto di relazione di R. Cottrell sull'attività 
di alcuni nuovi movimenti religiosi all'interno della Comunità europea con emendamenti. (31gen., 17 feb. 1984). P E- 
Documenti di seduta 1984-1985. Documento 1-47/84 relazione sull'attività di alcuni "nuovi movimenti religiosi" 
all'interno della Comunità europea, relatore Richard Cottrell (2 apr. 1984).  
Contiene periodici: "European cultural foundation", VII (1984), 3; "Dossier Nicaragua", 1984, 1. 
IT, FR, EN 

1980 ott. 20 - 1984 dic. 

8. Istituto universitario europeo, cc. 36, pp. 71 
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: documento di lavoro, progetto 
di proposta di risoluzione ed emendamenti  presentati sull' Istituto universitario europeo di Firenze presentato da  
Olaf Schwencke  (15 gen., 5 e 30 mar. 1981). Istituto Regionale di Studi Europei: statuto. Contiene periodico: 
"Parlamento europeo, Resoconto integrale delle sedute   5 mag. 1981", Strasburgo, edizione provvisori; " Il 
Parlamento europeo", 5, (1981); ritagli di stampa. 
IT, FR, EN, DE, DK, GR 

1981 gen. 15 - mag. 8 

9. "Arfé - Cultura - Istruzione - Giovani - Fondo sociale", cc. 24, pp. 126 
P E- Documenti di seduta 1982-1983. Documento 1-388/82 proposta di risoluzione presentata da Sergio Pininfarina 
sulla revisione dei criteri d'impiego del Fondo Sociale Europeo nel settore della formazione professionale (22 giu. 
1982);  Documento 1-692/82 proposta di risoluzione presentata da vari a nome del Gruppo del Partito Popolare 
Europeo sull'integrazione dei figli dei lavoratori migranti nella C E (11 ott. 1982):  
Istituto italiano di cultura: invito tavola rotonda su "Garibaldi dans l'histoire et dans le mythe".   
P E- Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport : progetto di parere e parere 
destinato alla commissione per gli affari sociali e l'occupazione su la revisione dei criteri di utilizzazione del Fondo 
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sociale europeo nel settore della formazione professionale, relatore Gaetano Arfé (18 e 25 feb. 1983); progetto di 
ordine del giorno per la riunione 25-26 gen. 1984 (21dic. 1983).  
P E- Documenti di seduta 1983-1984. Documento 1-183/83  proposta di risoluzione sull'ingiustificata chiusura di 
radio radicale (15 apr. 1983); Documento 1-351/83 proposta di risoluzione sull'opportunità che la Comunità europea 
dia il suo patronato e il suo appoggio all'Istituto universitario di studi euroafricano di Lecce (25 mag. 1983).  
P E processo verbale della seduta di lunedì 16 mag. 1983.   
Contiene periodico: "Parlamento Europeo Rassegna dei lavori parlamentari", 1983, 6.; "Parlamento europeo, 
Resoconto integrale delle sedute 16 mag. 1983", Strasburgo, edizione provvisoria; "BEC bulletin" 1982, 3; " Youth 
Forum Jeunesse Opinion Jeunesse" 1982, 3; opuscolo: Youth Forum Jeunesse, Rapport annuel, Youth Forum of the 
European communities, Bruxelles, 1983.         
IT, FR, EN, DE, DK, GR 

1982 giu. 22 - 1983 dic. 21 

10. Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport - Sotto-
commissione per l'informazione, cc. 37 
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport - Sotto-commissione per 
l'informazione: processo verbale e resoconto sintetico sulla discussione svoltasi il 17 mar. 1983 alla sotto-
commissione per i problemi dell'informazione sul documento di lavoro presentato da G. Arfè: Progetto di relazione 
sul servizio delle pubblicazioni (P E 82.694); progetto di ordine del giorno per il 22 set. 1983, processo verbale della 
riunione del 27 mag. 1983, documento di lavoro per l'Ufficio di presidenza sul Servizio delle pubblicazioni del 
Parlamento europeo (15,19 lug., 20 ott. 1983). 
IT 

1983 mar. 29 - ott. 20 

2. Minoranze etniche e linguistiche, 1977 - 1986, i docc. che non sono compresi 
nelle date della legislatura (1979- 1984) sono documenti in allegato e copia 
alcuni aggiunti anche successivamente. 

Contenuto. La documentazione di questa sottoserie, che si presenta come la più cospicua e numerosa, con 
fascicoli per la maggior parte originali, contiene: atti parlamentari, documenti di seduta, documenti di 
lavoro, proposte di risoluzione, corrispondenza con allegati, relazioni dattiloscritte, appunti manoscritti,  
ritagli di stampa e materiale a stampa. Fin dall'inizio della sua nomina a parlamentare europeo, Gaetano 
Arfé, si era adoperato per l'adozione di provvedimenti a favore delle lingue e della culture minoritarie  
presentando risoluzioni (Risoluzione Arfé doc. 1-371/79) con le quali chiedeva al Parlamento di redigere 
una carta dei diritti delle lingue minoritarie. Nell'ottobre 1981, il Parlamento approva una risoluzione, 
basata su tali proposte, detta "Risoluzione Arfé", concernente una Carta comunitaria delle lingue e culture 
regionali e una carta dei diritti delle minoranze etniche. Con la Carta comunitaria si ribadisce che tutelando 
le lingue minoritarie meno parlate e le culture regionali si dà ad ognuno il diritto inalienabile alla propria 
identità culturale, che la ricchezza maggiore del nostro patrimonio cultuale è la diversità, che può aiutare ad 
arginare il processo di standardizzazione culturale; inoltre, recepire legittime richieste culturali economiche 
e sociali dei gruppi etnici e di minoranze culturali, può contribuire a ridurre la tensione fra gli Stati membri 
e creare un clima di cooperazione pacifica.. Nel maggio 1982 Arfé organizza  a Bruxelles un colloquio al 
quale erano invitati rappresentanti delle lingue meno parlate della Comunità, esperti in settori 
dell'istruzione, questioni giuridiche e d'ordine pubblico e mezzi di comunicazione. Alla fine del convegno,i 
partecipanti decidono di creare un Ufficio indipendente per la promozione delle lingue meno parlate, con 
la funzione di rappresentare tali lingue a livello comunitario e di servire da punto centrale per lo scambio di 
informazioni  e idee utili alle lingue minoritarie. 

Il livello ha una consistenza di fascc. 29 (bb. 5) 
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buste 9-13 

busta 9 

1. "Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport Proposte di 
legge sulle minoranze", cc. 46 
Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 77 del 21 marzo 1977 (Trattato tra la repubblica italiana e la 
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia).  
 Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura VIII, Proposta di legge n. 13 d'iniziativa dei deputati Fortuna , 
Balzamo.  
Dattiloscritto contenente la nuova bozza di testo unificato proposto dal relatore Loris Fortuna delle proposte di 
legge in materia di tutela delle minoranze linguistiche.  
Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, Camera dei deputati, legislatura IX, disegni di legge e relazioni, 
documenti, nn. 20, 43, 459,  
Disegno di legge di iniziativa dei senatori Castiglione, Fabbri, Scevaroli: "Norme speciali di tutela del Gruppo 
linguistico sloveno" nov. 1983 . 
IT 

1977 mar. 21 - 1983 nov. 

2. Minoranze Onorevole Gaetano Arfé, cc. 52, pp. 766 
Documentazione a stampa e dattiloscritta sui problemi del gruppo etnico - linguistico sloveno e sul problema della 
lingua, della cultura e della civiltà della minoranza slovena nella Regione Friuli - Venezia Giulia.  
Contiene periodici: "Sred Vasi", giugno1978, aprile 1980; "Sloveni in Italia",  XIX (1980), 14, 17-18, 21-22, XX 
(1981), 4,9-10, XXIV (1986), 19. 
IT, 

1978 giu. - 1986 nov. 30 

3. "Zingari", cc. 130 
Bruno Nicolini presidente nazionale di Opera nomadi: corrispondenza con allegati.  
Conseil de l'Europe - Assemblée Parlementaire. Doc. 4349 Proposition de recommandation relative aux droits des 
minorités les plus défavorisées présentée par M. Bizet (11 mag. 1979).  
Conseil de l'Europe - Conférence des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe. Commission culturelle Role er 
responsabilite des collectivites locales et regionales face aux problemes culturels et sociaux des populations d'origine 
nomade: rapporti, questionari, osservazioni, informazioni, progetto di risoluzione approvato dalla Commissione 
culturale (31 ott. 1979 - 29 lug. 1981).  
P. E. - Commissione Giuridica Comunicazione ai membri n. 49/82 sulla discriminazione degli zingari (10 nov. 1982).  
 Appunti manoscritti di Gaetano Arfé. 
IT, FR 

1978 ott. 31 - 1982 nov. 10 

4. "M. Arfé" Minoranze linguistiche, cc. 44 
P E- Documenti di seduta 1979-1980. Documento1-790/79 proposta di risoluzione presentata da vari sulla tutela dei 
gruppi etnici e delle minoranze linguistiche all'interno della Comunità europea (20 feb. 1979); Documento 1-331/79 
proposta di risoluzione presentata da Mauritz Coppieters sull'istituzione di una commissione speciale incaricata dello 
studio dei problemi derivanti dal plurilinguismo della Comunità europea (25 set. 1979); Documento 1-371/79 
proposta di risoluzione presentata da Gaetano Arfé ed altri sulla Carta dei diritti delle minoranze etniche (28 set. 
1979); Documento 1-436/79 proposta di risoluzione presentata da J. Hume ed altri sulla Carta comunitaria delle 
lingue e culture regionali (26 ott. 1979). Contiene periodici: "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee", XXII 
(1979), C101, C113; ritagli di stampa. 
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IT 
1979 feb. 20 - ott. 26 

5. "Arfé Minoranze linguistiche", cc. 51 
Elsass-Lothringischer volksbund el Front autonomiste de liberation, Marciel Texier segretario generale 
dell'Associazione internazionale per la difesa delle lingue e culture minacciate, Ruggero Menato di Venetoeuropa, J. 
Keppi presidente del Cercle René Schickele, Armand Keravel presidente e Joan Dorandeu segretario generale di 
Défense et promotion des langues de France, Tullio De Mauro: corrispondenza con allegati.  
Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes (Ufce): Informazioni n. 11 e risoluzioni del 27° 
congresso dell'Ufce tenuto a Apenrade dal 14 al 16 set. 1979. 
IT, FR, EN, DE 

1979 apr. 20 - nov. 5 

busta 10 

6. "Europa - Esperanto", cc. 54, pp. 88 
Grégoire Maertens direttore del Europa Esperanto - Centro, Brian M. Key dell'Inter-Parlamenta Esperanto-Grupo, 
Irene Pallanca della Federazione esperantista italiana, Duilio Magnani dell'Internacia katolika unuigo esperantista, A. 
Del Nero del Gruppo parlamentare europeo "Amici dell'Esperanto", Associazione esperantista trentina, Federazione 
esperantista italiana. Gruppo esperantista di Pistoia: corrispondenza con allegati.  
P E - Documenti di seduta 1982-1983. Documento 1-920/82 proposta di risoluzione presentata da Ernest Glinne, 
Brian M. Key e Rogalla sull'opportunità di ammettere la lingua internazionale denominata "Espèranto" come materia 
facoltativa nei programmi dell'insegnamento secondario e superiore nei paesi membri della Comunità europea (24 
nov. 1982).   
Periodici: " Europa Esperanto - Centro Bulteno" nov. 1981; "Monato" 1981,4; ;"Rivivere", II (1983), 12. Opuscolo: 
Resolutions du 65° congres universel d'Esperanto. Documents sur L'Esperanto, Rotterdam, 1981; volantini. 
IT, FR, EN, DE, ESP 

1979 set. 15 - 1983 set. 

7. "Minoranze articoli", cc. 64, pp. 53 
Ritagli di stampa, appunti manoscritti, bibliografia su minoranze linguistiche. Contiene periodici: "Sudtiroler Ruf" , 
1979, 3, 1980, 1, 1981,2; opuscolo: The Fisian Language, Information Service of the Province of Friesland, Sneek, s.d. 
(2 copie) 
IT, FR, DE, EN, DK, 

1979 set. 22 - 1985 
con docc. in copia dal 1966 

8. "Minoranze", cc. 165 
Armand Keravel, Germain Pirlot, Andrea Manzella consigliere della Camera dei deputati. Studi, ricerche e statistiche 
parlamentari, Association for the rights of britons abroad, A. R. Hughes della Commissione delle Comunità europee, 
Giovanni Ballerio segretario dell' Assemblea spirituale nazionale dei Bahà'ì d'Italia, Armand Keravel presidente con 
Joan Dorandeu segretario generale e   per Emgleo Breiz di Défense et promotion des langues de France, Ferdinand 
Moschenross de  Elsass-Lothringischer volksbund  el Front autonomiste de liberation,  Abdul R. Ghassemlou 
segretario generale del Parti Democratique du Kurdistan d'Iran (PDKI) , Gorm Kornerup segretario della 
Commissione gioventù, cultura., istruzione, informazione e sport del P E, Alfredo Luzi dell'Istituto per gli studi di 
letteratura contemporanea, Helmut Sonnabend presidente della  Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj , 
Fionnuala Richardson del Gruppo socialista del P E, Chris Piening, segretaria della Commissione gioventù cultura... 
Gruppo italiano per i diritti delle minoranze, Wolfgang Schall, Piero Ardizzone, Gerard Israel, Gerke Somer del 
Comitato internazionale per la difesa della lingua bretone: corrispondenza con allegati.  
Volantino. 
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IT, FR, EN, DE, NL 
1980 gen. 9 - dic. 15 

9. "Documenti di lavoro minoranze e Relazione", cc. 101 
P E - Documenti di seduta 1979-1980. Documento 1-686/79 proposta di risoluzione presentata da  Mauritz 
Coppieters sulla sensazione di colonizzazione diffusa nellla popolazione corsa (17 gen. 1980); Documento1-794/79 
proposta di risoluzione presentata da Cardia, Gouthier, Cinciari, Rodano, Papapietro sulla tutela delle minoranze 
nella Comunità (15 feb. 1980). P E - Pétition 56/79 de W. J. A. Visser, sur question linguistique belge (25 feb. 1980). 
P E- Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport documento di lavoro su 
minoranze etniche e linguistiche, relatore Gaetano Arfé (5 giu. 1980) (varie stesure con correzioni manoscritte, 
stesura dattiloscritta con allegati); progetto di ordine del giorno e processo verbale della riunione 24-25 nov. 1980 (7, 
28 nov.  1980).  
P E - Documenti di seduta 1980 1981. Documento1-298/80 proposta di risoluzione presentata Mauritz  Coppieters 
su una Carta europea per la tutela dei diritti dei popoli e delle minoranze (8 lug. 1980);  Documento 1-371/80 
proposta di risoluzione presentata da Anne Marie Lizin sulla situazione dei Bahaisti in Iran ((12 set. 1980). 
Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: "Nota per il relatore on. Gaetano Arfé 
concernente proposta di risoluzione sulle minoranze etniche e linguistiche" (16 ott. 1908) con allegati appunti 
manoscritti; parere di Manlio Cecovini (17 dic. 1980)  
Gruppo italiano per i diritti delle minoranze: comunicato stampa, dattiloscritto contenente una sintesi della tavola 
rotonda intitolata "Minoranze etnico-linguistiche : prospettive italiane ed europee", Roma, 28 nov. 1980.   
P E - Gruppo socialista note all'attenzione dei membri del gruppo socialista ed ai membri della Commissione 
gioventù, cultura.   
P E Secretariat general du Groupe des Democrates europeens de progres: Note a l'intention du secretariat de la 
Commission de la Jeunesse et de la Culture.  
IT, FR, EN, DE 

1980 gen. 17 - dic. 18 

10. Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport Minoranze 
linguistiche, cc. 91 
P E- Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: comunicazione ai membri con 
invio di una nota elaborata dalla Direzione generale della ricerca e della documentazione del P E sulla situazione delle 
minoranze nei paesi membri della Comunità europea e comunicato stampa (1 feb. 1980); processo verbale della 
riunione 28-29 gen. 1980 (4 feb. 1980); documento di lavoro sulla proposta di risoluzione di Mauritz Coppieters 
sull'istituzione di una commissione speciale incaricata dello studio dei problemi derivanti dal plurilinguismo della 
Comunità europea (8 pr. 1908); comunicazione ai membri con invio dell'articolo di Schwencke sui problemi 
linguistici nella Comunità (29 apr. 1980); progetto di parere destinato alla commissione per il regolamento e le 
petizioni sulla proposta di risoluzione di M. Coppieters, relatore per parere G. B. Patterson (21 mag. 1980); 
documento di lavoro su minoranze etniche e linguistiche relatore Gaetano Arfé (5 giu. 1980); Comunicato stampa e 
processo verbale della riunione 29 set. - 1 ott. 1980 all'Istituto universitario europeo di Firenze (8, 14 ott. 1980); 
progetto di ordine del giorno e processo verbale della riunione 24-25 nov. 1980 (7, 28 nov. 1980); parere destinato 
alla commissione per la gioventù, la cultura ... su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali, relatore 
Manlio Cecovini (17 dic. 1980). 
IT, FR, EN 

1980 feb. 1 - dic. 17 

11. "Minoranze Documenti di lavoro e testo approvato", cc. 108 
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: progetto di ordine del giorno e 
processo verbale della riunione del 27-28 gen. 1981(6 gen., 10 feb. 1981); progetto di proposta di risoluzione su una 
Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche, relatore Gaetano 
Arfé (21 gen. 1981 una stesura dattiloscritta); comunicazione ai membri, comunicato stampa sulla riunione della 
commissione per la gioventù, la cultura... del 23-24 feb. 1981(6 mar. 1981).  
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P E - Documenti di seduta 1980-1981. Documento 1-863/80 proposta di risoluzione presentata da  Papapietro, 
Schwencke, Viehoff, Arfé, Pedini, Hahn e Brok sull' indagine conoscitiva sulle scuole europee (3 feb. 1981); 
Documento1-965/80  relazione su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una carta dei diritti delle 
minoranze etniche relatore Gaetano Arfé (16 mar. 1981, più copie in varie lingue); Documenti di seduta 19811982. 
Documento 1-338/81 proposta di risoluzione presentata da Jaak Vandemeulebroucke sull'apprezzamento attivo 
della lingua frisone e dell'identità frisone (2 lug. 1981). 
IT, FR, EN, DE, NL, GR, DK 

1981 gen. 6 - lug. 2 

12. "Minoranze linguistiche", cc. 233, pp. 27 
Fionnuala Richardson del Gruppo socialista del P E, Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa, 
Franco Romaguolo direttore del "Risveglio del Molise e del Mezzogiorno",  Germain Pirlot, Gerke Somer del 
Comitato internazionale per la difesa della lingua bretone, H. Fikret Alasya presidente di The solidarity association of 
Kibris and Western Thrace Turks, Agenzia Alpe Adria, Gabriele Renzulli assessore della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia, Olaf Schwencke, Jan Ulrich Clauss, Antoinette Spaak, Olga Brozicek, Dónall Ó Riagáin del Gael-
Linn, Alessandro Pizzorusso presidente del Gruppo italiano per i diritti delle minoranze, Guido Naets, Enrico 
Boaretto, Liga Veneta, Fernando Enrico Freddi, K. Jegou vice presidente di Diwan, Pino Paioni del Centro 
internazionale di semiotica e linguistica, Christian Pillwein della Coopérative Européenne Lomgo Mai, P E- 
Commissione gioventù cultura... invio del testo della risoluzione 113 sulla protezione delle minoranze etniche e 
culturali nell'Unione Sovietica, adottata dall'Assemblea Nordatlantica al termine della 27° sessione annuale svoltasi a 
Monaco dal 11al 16 ott. 1981, Parti Socialiste Bureau regional d'informations et d'etudes socialistes, Enrico Pancheri  
presidente della Giunta della Regione Trentino Alto Adige: corrispondenza con allegati. Appunti manoscritti e 
minute di Gaetano Arfè. Contiene anche periodici: "Europa Regioni", II (1981), 34; "E Nota informativa sull'attività 
del Parlamento Europeo", 1981, 24; Parlamento Europeo Rassegna dei lavori parlamentari", 1981, 10. 
"Diwan Ewid ar skoliou brezhoneg", 1981, cc. 121-148. 
IT, FR, EN, DE, BRE, FRI, SLV 

1981 gen. 6 - dic. 28 

busta 11 

13. "Emendamenti in commissione emendamenti in aula", cc. 113 
P E -  Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: proposte di  emendamenti, 
emendamenti  al progetto di proposta di risoluzione dell'on. Arfè su una carta comunitaria delle lingue e culture 
regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche (13 gen. -16 feb. 1981).  
Dattiloscritto di Gérard Israel: "Observations sur le rapport de M. Gaetano Arfé consacre aux minorites ethniques et 
linguistiques".  
P E- Emendamenti nn. 1 - 31 presentati da vari alla relazione Arfé - Doc. 1-965/80 Carta delle minoranze etniche (8 
-9 ott. 1981) varie stesure alcune con correzioni e note di mano di Gaetano Arfé. 
IT, FR 

1981 gen. 13 - ott. 9 

14. "Eur[opa]  Zingari", cc. 71 
P E - Documenti di seduta 1980-1981. Documento 1-902/80 proposta di risoluzione presentata da vari su un 
atteggiamento coordinato per quanto riguarda l'accoglienza riservata agli zingari che soggiornano nella Comunità (12 
feb. 1981); Documenti di seduta 1981-1982. Documento 1-229/81 proposta di risoluzione presentata da vari sulla 
discriminazione degli zingari (14 mag. 1981); Documenti di seduta 1983-1984. Documento 1-15447/83 relazione a 
nome della commissione giuridica sulla situazione degli zingari nella Comunità  relatore Marie Claude Vayssade (19 
mar. 1984); Documenti di seduta 1984-1985. Documento 1-188/84 dichiarazione scritta presentata da Alfred Lomas 
su una Carta comunitaria delle lingue e delle culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche (24 apr. 
1984); emendamenti al rapporto di Marie Claude Vayssade sulla situazione degli zingari (15-17 mag. 1984).  
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Paolo Zatta di Opera nomadi, Bruna De Marchi dell'Istituto di sociologia internazionale, Enrico Boaretto: 
corrispondenza con allegati.  
P E- Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport progetto di parere per la 
commissione giuridica in merito alla discriminazione degli zingari, relatore Gaetano Arfé (1 ott. 1982); progetto di 
ordine del giorno per la riunione del 18 -19 ott. 1982 (7 ott. 1982).  
Contiene periodici: "Quaderno di cultura zingara", (1981), 1; (1982), 2. 
IT, FR, EN 

1981 feb. 12 - 1984 mag. 17 

15. "Minoranze", cc. 46 
Association internationale pour la Défense des Langues et Cultures Menacees: corrispondenza con allegati, minuta di 
G. Arfé, testo della risoluzione del IX Congresso dell'Associazione, Montpellier 29-31 lug. 1982, Charte des droits 
des communautés ethniques minoritaires et des minorités linguistiques, proposée par Association internationale pour 
la Défense des Langues et Cultures Menacees. Contiene ritagli di stampa. 
IT, FR 

1981 mag. 4 - 1982 set. 16 
in allegato docc. 1976-1978 

16. Minoranze etniche e linguistiche, cc. 33, pp. 462 
P E - Documenti di seduta 1981-1982. Documento 1-623/81 interrogazione orale con discussione al Consiglio delle 
Comunità europee sulle lingue e culture regionali (15 ott. 1981).  
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte dell'intervento di Gaetano Arfé nella seduta del 15 ott. 1981 sui diritti 
delle minoranze etniche (anche a stampa).   
P E 1981-1982 Ordine del giorno della seduta di Giovedì 15 ott. 1981; processo verbale della seduta di venerdì 16 
ottobre 1981(stesure in varie lingue). Contiene periodici: "Parlamento europeo, Resoconto integrale delle sedute 15 
ott. 1981", Strasburgo, edizione provvisoria; "Parlamento europeo Rassegna dei lavori parlamentari", 1981, 10; 
"Bollettino del Parlamento europeo" 1981, 33. 
IT, FR, EN, DE, DK, GR, NL 

1981 set. 21 - ott. 16 

17. "Arti[colo] mio Città Regione", cc. 106, pp. 153 
Dattiloscritto dell'articolo "La carta di Strasburgo e le culture minoritarie" di Gaetano Arfé e suoi estratti a stampa da 
"Città & Regione", n. 1, febbraio 1982, ed. Le Monnier.  
Parlamento Europeo - Direzione generale della ricerca e della documentazione "Minoranze etniche e linguistiche nei 
Paesi della C E E" (s.d.)  
Commission des cultures régionales et minoritaires "Démocratie culturelle et droit a la différence" Rapport présenté 
par M. Henri Giordan maître de recherche au CNRS à M. Jack Lang Ministre de la culture, Fevrier 1982.  
Dattiloscritto di Francesco Capotorti: "I diritti dei membri di minoranze: verso una dichiarazione delle Nazioni 
Unite?" (s.d.).  
Contiene: ritagli di stampa. 
IT, FR 

1981 ott. 16 - 1982 feb. 

18. "Cultura minoranze", cc. 209, pp. 205 
Dattiloscritti: "Piano di cinque anni relativo all'insegnamento allo sviluppo e alla diffusione della lingua Bretone" 
proposto dall' Associazione dei genitori degli allievi per l'insegnamento del Bretone (Apeeb); "Formation en un an 
des instituteurs" , "Plan de formatio en trois ans", "Methode pour l'enseignement du Breton dans les ecoles 
maternelles et primaires" par Jean-Paul Le Noallec, testo del manuale d'insegnamento di Pierrette Kermoal-Mazé 
proposti dall'Association des parents d'éléves pour l'enseignement du Breton [1982]. Contiene anche periodico: 
"Armor magazine", 1982,146; opuscolo; Palais des arts et de la culture, Brest en Europe. Etude d'opinions, studio 
elaborato su richiesta della Commissione delle Comunità europee, Brest, 1978; ritagli di stampa. 
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IT, FR , BRE 
1982 

con docc. del 1978 

busta 12 

19. "Arfé" Minoranze linguistiche corrispondenza con allegati, cc. 142 
Antonio Costu, Armand Keravel presidente  di Défense et promotion des langues de France, Youth Forum of the 
European Communities Jeunesse des Communautes Europeennes, Fionnuala Richardson del Gruppo socialista del 
P E, Horst Eilers, Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli. Sezione di Bologna, Enrico Boaretto, 
Carlo Lavano della Lega dei Vlachi, Julien Wieczorek, Alan Roch dell'Institut d'Estudis Occitans,Vojmir Tavcar 
dell'Agenzia Alpe Adria, Jacques Cosquer presidente dell'Association des parents d'eleves pour l'enseignement du 
Breton, Philippe Martel redattore capo  del "Amiras - Repères", Union Fédéraliste des Communautés Ethniques 
Européennes (Ufce), E. Huon segretaria di An Distro, Franco Salvatori della Confederazione generale italiana del 
lavoro (Cgil), Pierre Mauroy del Comitato internazionale per la difesa della lingua bretone, Gabriele Renzulli 
assessore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Marijke Van Hemeldonck, Leonardo Zanier della Cgil, 
Achille Tramarin segretario della Liga Veneta, Associacion Calandreta, Miquel Mayol segretario de Unio per la Regio 
Catalana, Paolo Balboni del Centro internazionale per la documentazione, la ricerca e la promozione delle arti visive 
ai fini dell'educazione, Bruna De Marchi dell'Istituto di sociologia internazionale, Hamit Batu ambasciatore di 
Turchia a Roma, Raymonde Dury : corrispondenza con allegati con minute ed appunti di Gaetano Arfé. 
IT, FR, EN, DE 

1982 gen. 11 - lug. 26 
con allegati docc. 1980 

20. "Convegno minoranze", cc. 228 
Corrispondenza, documenti, programmi, questionari e risposte ai questionari,   indirizzi, elenco partecipanti, minute 
ed appunti manoscritti di Gaetano Arfé concernenti l'organizzazione del convegno:"Colloquio su cultura e lingue 
minoritarie", Bruxelles, 7-8 mag. 1982. Il convegno è organizzato dal Gruppo socialista del Parlamento Europeo  
Fionnuala Richardson segretario. Dattiloscritto di John Hume, "A quoi bon une charte culturelle europeenne?". 
Contiene anche ritagli di stampa. 
IT, FR, EN, DE 

1982 mar. 11 - mag. 8 

21. "Intervento convegno Bruxelles. For Arfé", cc. 126 
Dattiloscritto: "Intervento dell'on. Gaetano Arfé al Colloquio sulle lingue e culture minoritarie, Bruxelles, 7 mag. 
1982"."Note pour la Presse" pagina speciale sulle minoranze linguistiche (Avanti! 7 mag. 1982).   
Appunti manoscritti di Gaetano Arfé.  
P E- Gruppo socialista. Resoconto succinto del Colloquio del Gruppo socialista sulle lingue e culture minoritarie del 
7 e 8 maggio 1982 a Bruxelles (1 giu. 1982); lista dei partecipanti al Colloquio del 7-8 mag. 1982 (18 mag. 1982); 
Sommario delle risposte al questionario sulle minoranze culturali e linguistiche redatto da Fionnuala Richardson (29 
giu. 1982).    
Contiene periodico: "Avanti!", LXXXVI (1982), 93; pieghevoli. 
IT, FR, EN 

1982 mag. 7 - giu. 29 

22. "Minoranze" linguistiche corrispondenza e documenti, cc. 195 
P E - Documenti di seduta 1982-1983. Documento 1-487/82 proposta di risoluzione presentata da vari sulle 
condizioni di espatrio degli Ebrei in Urss (7 lug. 1982); interrogazione orale di Gaetano Arfé al Consiglio delle 
Comunità europee su provvedimenti a favore dellle lingue e delle culture delle minoranze (9 lug. 1982); 
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interrogazione scritta n. 1221/82 di Rudolf Schieler al Consiglio delle Comunità europee sulle centrali nucleari situate 
in prossimità delle frontiere.  
Kristina Jegou di Diwan,  Comitato internazionale per la difesa della lingua bretone, Fionnuala Richardson del 
Gruppo socialista del P. E., Ad Melkert segretario generale del  Youth Forum of the European Communities 
Jeunesse des Communautes Europeennes, Derek Enright, Armand Keravel, Défense et promotion des langues de 
France, G. Lobin presidente di Aleus, The Minority rights group: corrispondenza con allegati, appunti manoscritti e 
minute di Gaetano Arfé.  
P E - Documenti di seduta 1982-1983. Documento 1-1067/82 proposta di risoluzione presentata da Alfred Lomas 
sugli Indiani Sioux dei Black Hills (stati Uniti) (21 dic. 1982); Documento 1-1070/82 proposta di risoluzione 
presentata da Jaak Vandemeulebroucke, Vernimmen e Verroken sulle possibilità di affermazione delle popolazioni 
fiamminghe nella Republica francese (21 dic. 1982). Dattiloscritto: "Appello agli elettori di Trieste". Contiene anche 
estratto Jan Ulrich Clauss - Burno De Witte, Linguistc minorities in southern Italy: a periphery far from the border , estratto dal 
volume B. De Marchi, A.M. Boileau (eds), Boudaries and Minorities in Western Europe; Franco Angeli, Milano 1982. 
IT, FR, EN, DE 

1982 lug. 7 - dic. [31] 

23. "Arfé Minoranze", cc. 63, pp. 405 
P E - Documenti di seduta 1982-1983. Documento 1-1136/82 interrogazione orale di vari a nome del Gruppo 
socialista alla Commissione delle Comunità europee su provvedimenti a favore delle lingue e delle culture delle 
minoranze (11 gen. 1983); Documento 1-1212/82 interrogazione orale dell'on. Arfé su provvedimenti a favore delle 
lingue e culture delle minoranze (9 feb. 1983); emendamento  1-1254/1presentato dal  Joachim Dalsass sui 
provvedimenti a favore delle lingue e delle culture delle minoranze (9 feb. 1983); Documento 1-1203/82 proposta di 
risoluzione presentata da Jaak Vandemeulebroucke sulla possibilità di affermazione degli alsaziani nella Repubblica 
francese (21 feb. 1983); Documenti dal 1-1358/82 al 1-1362/82 proposte di risoluzione presentata da David Taylor e 
Ian Paisley sulla situazione permanente di conflitto  in Sicilia, in Corsica, Vallonia, nella Tracia occidentale e sui diritti 
degli abitanti dell'Alto Adige (7 mar. 1983); Documento 1-1365/82 proposta di risoluzione presentata da David 
Taylor e Ian Paisley sulle prassi discriminatorie della Repubblica d'Irlanda (8 mar.1983); Documenti di seduta 1983-
1984.  Documento 1-113/83 proposta di risoluzione presentata da Neil T.Blaney sul perdurare dello stato di tensione 
e violenza in Irlanda (30 mar. 1983);  Documento 1-119/83 proposta di risoluzione presentata da Antoinette Spaak 
sulla situazione della regione vallona del Belgio (7 apr. 1983); Documento 1-165/83 proposta di risoluzione 
presentata da Ernest Glinne e Dury a nome del Gruppo socialista sull'intenzione del consiglio comunale di 
Schaerbeek di organizzare l'insegnamento nell'ambito comunale secondo criteri razzisti (13 apr. 1983); Documento 
1-344/83 proposta di risoluzione presentata da Alan R.Tyrrell sull' oppressione delle minoranze ungheresi in 
Romania (19 mag. 1983); progetto di emendamento n. 243 presentato da Giovanni Papapietro a nome della 
commissione per la gioventù, la cultura... nel progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 
1984 (29 set. 1983).   
Dattiloscritto con correzioni manoscritte e testo a stampa dell'intervento di Gaetano Arfé al P E del 10 feb. 1983.  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: progetto di relazione sulla 
diffusione delle lingue nella Comunità relatore Luc Beyer De Ryke ( 4 nov. 1983). Contiene periodici: "Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee", (1983) N.1-294; "Parlamento europeo Resoconto integrale delle sedute 10 e 11 
feb. 1983", Strasburgo, edizione provvisoria. 
IT, FR, EN, DE, NL, GR, DK 

1983 gen. 11 - nov. 4 

busta 13 

24. Minoranze linguistiche corrispondenza, cc. 225, pp. 40 
Helen Ó Murchú del The European bureau for lesser used languages, Piero Ardizzone, Assemblea spirituale 
nazionale dei Baha' I' d'Italia, Fionnuala Richardson del Gruppo socialista del P E, André Lavanant presidente de 
Diwan, Dónall Ó Riagáin, Per Kergueno, Alfredo Frega, Union des Peuples de l'Héxagone (U.P.H.), Maximo 
Oleaurre coordinatore europeo del Frente Amplio del Uruguay, Association des Français Aroumains, Gruppo 
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Esperanto di Romagna "Rivivere", La Bressola Association pour l'éducation et la culture catalanes des enfants, Jean 
Parege, Marta Pantleon, Jacques Cosquer presidente dell' Association des parents d'eleves pour l'enseignement du 
Breton,  Sicilia Nostra, Rosa Bruno presidente dell' Associazione insegnanti albanesi d'Italia (Aiadi), Association pour 
la défense de la culture et de la langue luxembourgeoise, Centre international de formation européenne, Parti 
alsacien, Charles Castellani vice presidente del Conseil de la culture, de l'education et du cadre de vie, Rinaldo 
Locatelli, proposta di una visita di studio nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di Samo Pahor, dichiarazione 
di Henri Saby, Mario De Angelis del Comune di Venezia ufficio servizi educativi, Jan Clauss, Union Mundial pro 
Interlingua: corrispondenza con allegati con minute ed appunti di Gaetano Arfé. Resoconto della riunione di esperti 
tenutasi l'8 e il 9 novembre 1983 (V/1964/83-IT).   
Contiene periodici: "Europolitique",1983, 930; "Eorascail" 1983, 78; pieghevoli, ritagli di stampa. 
IT, FR, EN, DE, NL, GR, DK, IRI 

1983 gen. 12 - dic. 23 

25. "M. Arfé Minoranze ling[uistiche] 1983 Intergruppo "Lingue e culture minoritarie"", cc. 162 
P E - Gruppo socialista note all'attenzione dei membri del gruppo su progetto di ordine del giorno per le riunioni dal 
7 all'11 feb. 1983 a Strasburgo (17 gen. 1983); discussione comune su la politica culturale (25 gen. 1983), Intergruppo 
"Lingue e culture minoritarie" resoconto della riunione del 9 feb. 1983 a Strasburgo in cui si propone la creazione di 
un Bureau pour les langues moins parlees; progetti di ordini del giorno e resoconti di varie riunioni dell'intergruppo 
"Lingue e culture minoritarie"  con nascita di un comitato di direzione dell'intergruppo stesso, la cui direzione è 
assegnata a G. Arfé (1 ago. 1983).  
P E - Gruppo socialista Fionnuala Richardson segretario generale del Gruppo: corrispondenza e note all'attenzione 
dei membri dell' Intergruppo "Lingue e culture minoritarie"; Intergruppo "Lingue e culture minoritarie": 
corrispondenza, veline, dattiloscritti, appunti manoscritti del coordinatore e presidente Gaetano Arfé. Contiene 
periodici: "Contact bulletin", 1983, 1; "Union Fédéraliste des Communautés Ethniques Européennes (Ufce) 
Information, 1983, 15,16; ritagli di stampa. 
IT, FR, EN, DE 

1983 gen. 17 - 1984 gen. 12 

26. "M. Arfé Minoranze Gruppo socialista. Intergruppo "Lingue e culture minoritarie"", cc. 35 
P E - Gruppo socialista - Intergruppo "Lingue e culture minoritarie": Resoconto succinto della riunione svoltasi a 
Strasburgo il 14 dic. 1983 (5 gen. 1984);  progetto di ordine del giorno  per la riunione del 11 feb. 1984 a Strasburgo e 
nota all'attenzione dei membri dell'intergruppo (30 gen. 1984); note all'attenzione dei membri 
dell'intergruppo"Lingue e culture minoritarie con allegati (13, 26 mar. 1984); progetto d'ordine del giorno per la 
riunione dell'Intergruppo dell' 11 apr. 1984 (28 mar. 1984); progetto di processo verbale della riunione dell' 
Intergruppo "Lingue e culture minoritarie" tenutasi il 15 feb. 1984 (2 apr. 1984). 
IT, FR, EN 

1984 gen. 5 - apr. 2 

27. "On. Gaetano Arfé Documento di lavoro su minoranze etniche e linguistiche", cc. 265 
P E - Documenti di seduta 1983-1984. Documento 1-1297/83 proposta di risoluzione presentata da vari a nome del 
Gruppo socialista sull'aumento del razzismo e della xenofobia in Europa (16 gen. 1984); Documento 1-1290/83 
proposta di risoluzione presentata da vari sulla situazione della minoranza tedesca nella Repubblica popolare di 
Polonia (17 gen. 1984).  
Paul Laity del Cowethas Flamank, Fabio Chiocchetti segretario dell'Istituto culturale ladino "Majon di Fasegn", 
Winifred M. Ewing, Per Kergueno e André Lavanant presidente  del Diwan, Piero Ardizzone, The European bureau 
for lesser used languages, Dónall Ó Riagáin segretario generale di The European bureau for lesser used languages, 
Marcel Texier vice presidente del l'Organisation des Bretons emigres (Obe), Alf Lomas, Marco De Agostini di 
Movimento Friuli, Conseil de la culture, de l'education et du cadre de vie, Robert Capdeville presidente del Conseil 
regional du Languedoc-Roussillon, Simone Veil, Fionnuala Richardson del Gruppo socialista del P E, Alexander 
Langer, Bruno Bracci segretario del Psi . Federazione di Francia,  Parti Alsacien, Pavel Stranj del Istituto sloveno di 
ricerche, Samo Pahor del Comitato per la tutela delle minoranze linguistiche tedesca slovena e friulana, Armand 
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Keravel per Emgleo Breiz, Joan Dorandeu, Mario De Angelis del Comune di Venezia Ufficio servizi educativi, 
Andrew Hunter della Heriot-Watt University: corrispondenza con allegati, con minute ed appunti di Gaetano Arfé.   
Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa " Verso una carta delle lingue regionali e minoritarie in 
Europa", organizzata dalla Commissione degli affari culturali e sociali del Consiglio d'Europa, 15-16 maggio 1984: 
programma. Contiene periodici: "Europolitique", 1983, 930; "Eorascail" 1983, 78; pieghevoli. 
IT, FR, EN, DE, GR 

1984 gen. 16 - nov. 24 

28. XI Benecanski kulturni dnevi Incontri culturali 1984, cc. 45, pp. 23 
Documentazione a stampa e dattiloscritta sui problemi della minoranza slovena nella Regione Friuli - Venezia Giulia.  
Contiene periodici: "Dow" II (1984), 5; "Novi Matajur", XI (1984), 9 (249); opuscolo: Associazioni culturali e degli 
emigranti sloveni della provincia di Udine, Carta dei diritti degli Sloveni della provincia di Udine, Lipa/Tiglio, 1977, Udine, 
1978; rassegna stampa, volantini, adesivi, ritagli di stampa. 
IT, SLV 

1984 gen. 27 - mag. 19 

29. "Coucil of Europe. Standing conference of local and regional authorities of Europe. 15-16 may 
1984", cc. 40 
Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa " Verso una carta delle lingue regionali e minoritarie in 
Europa", organizzata dalla Commissione degli affari culturali e sociali del Consiglio d'Europa a Stasburgo per il  15-
16 maggio 1984: corrispondenza con allegati, programma, lista provvisoria dei partecipanti, elenco dei temi di 
discussione.   
Dattiloscritto e manoscritto dell'intervento di Gaetano Arfé alla conferenza (15 mag. 1984).  
Consiglio d'Europa. Conference of local and regional authorities of Europe: dichiarazione finale di Lugano della 
Conferenza delle regioni alpine "The future of the Alpine Region", Lugano 18-20 set. 1978. 
IT, FR, EN 

1984 feb. 8 - mag. 15 
con docc. 1978 

3. Politica televisiva, 1978 - 1984 

Contenuto. Arfè indirizzò il proprio interesse e la propria attività in particolare verso due settori specifici: 
tutela delle minoranze linguistiche e politica televisiva europea. In proposito si segnalano gli importanti 
documenti di questa sottoserie che Arfé ha prodotto e raccolto nella fase di elaborazione di una politica 
televisiva europea. Così, oltre ad opuscoli ed appunti, resoconti di sedute, pareri, comunicazioni ai membri, 
corrispondenza e relazioni sul programma internazionale per lo sviluppo della comunicazione, il 
Documento 1-1541/83 che contiene la relazione, presentata a nome della Commissione per la gioventù, la 
cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sulla politica adeguata alle nuove tendenze della televisione 
europea di Gaetano Arfé (16 mar. 1984). 

Il livello ha una consistenza di fascc. 14 (bb.2) 

buste 14-15 

busta 14 

1. "Televisione Europea", cc. 76 
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Relazioni dattiloscritte di W. Hahn: "Le probleme du monopole dans la radiodiffusion - television des pays de la 
Communaute Europeenne" Francesco Mirabile (1978); "Quelques éléments de réflexion sur les problèmes relatifs à 
la télépar satellite et, plus en général, à la Radio-télévision en Europe" (s. d.)  
Federeuropa Associazione della stampa per gli emigrati italiani in Europa: corrispondenza con allegati. 
IT, FR 

1978 - 1981 nov. 16 

2. "T V - Europa", cc. 108 
P E - Documenti di seduta 1980-1981. Documento 1-409/80 proposta di risoluzione conforme all'art. 25 del 
Regolamento relativa a la radiotelevisione nella Comunità europea (18 set. 1980); - Documenti di seduta 1981-1982. 
Documento 1-1013/81 relazione presentata a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, 
l'informazione e lo sport sui servizi di radiotelevisione nella Comunità europea di W. Hahn (23 feb. 1982); testo 
dattiloscritto approvato dal P E il 13 mar. 1982 sui servizi di radiotelevisione nella Comunità europea con modifiche.  
P E.- Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: Progetto di relazione sulla 
minaccia alla libertà d'opinione dovuta alla commercializzazione di nuovi mezzi di comunicazione,  parte B 
motivazione, di A. H. Hutton con allegati  (8 set. 1982)  
Contiene periodico: "Stampa socialista", 1982, 5; ritagli di stampa 
IT, FR 

1980 set. 18 - 1982 set. 8 

3. "T V -  Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport", cc. 70, 
pp. 32 
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: comunicazione ai membri 
dell'elenco dei membri della sottocommissione "informazione e composizione  del suo ufficio di presidenza (31 mar. 
1982).  
P E - Documenti di seduta 1983-1984. Documento 1-55/83 proposta di risoluzione sul mercato delle 
videocassette(17 mar. 1983).  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: progetto di relazione riveduto 
sulla minaccia che la commercializzazione dei nuovi mezzi d'informazione comporta per la pluralità delle opinioni, 
parte B--motivazione, di A. H. Hutton con allegati  (24 mar. 1983); comunicazione ai membri circa il rapporto di 
attività della sezione "televisione" del Parlamento europeo di Stephen Wright (14 apr. 1983) con appunti manoscritti 
di G. Arfé; progetto di relazione sul programma internazionale per lo sviluppo della comunicazione, parte A - 
proposta di risoluzione, parte B - motivazione di Pol M.E.E. Marck (27 set., 3 ott. 1983); progetto di relazione su una 
politica adeguata alle nuove tendenze della televisione europea, parte B - motivazione di Gaetano Arfé (16 nov. 
1983).  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport - Sottocommissione 
"Informazione": processo verbale della riunione del 30 set. 1983, Bruxelles (13 ott. 1983). Contiene periodico: 
"Comunità Europee", XXIX (1983), 2. 
IT, FR, EN 

1982 mar. 31 - 1983 nov. 16 

4. Politica televisiva, cc. 98, pp. 208 
Commissione delle Comunità europee - Relazione provvisoria "Realtà e tendenze della televisione in Europa: 
prospettive e opzioni", (Relazione della Commissione al Parlamento europeo), Bruxelles 15 giu. 1983.  
Dattiloscritto  con correzioni manoscritte: " Presa di posizione sul <rapporto provvisorio> presentato dalla 
Commissione il 1 lug. 1983" (due stesure di cui una in tedesco); bozza Rai (s.d.); altri dattiloscritti: "Schema di 
relazione sulla relazione provvisoria della Commissione "Realtà e tendenze della televisione in Europa: prospettive e 
opzioni", "Cable & Satellite developments note to the European Commission" Londra, ott. 1983.  
P E - rassegna stampa in fotocopia (21 lug. 1983)  
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P E- Documenti di seduta 1983- 1984. Documento 1-695/83 proposta di risoluzione con richiesta di discussione 
sulla preparazione della propaganda tramite i mass media a favore della seconda elezione a suffragio universale del P 
E (12 set. 1983).  
P E- Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: progetto di relazione sul 
programma internazionale per lo sviluppo della comunicazione, parte A - proposta di risoluzione, parte B - 
motivazione di Pol M.E.E. Marck (27 set., 3 ott. 1983).  
Corrispondenza con allegati ed appunti manoscritti con osservazioni e considerazioni sul documento della 
Commissione delle Comunità europee circa la televisione in Europa. 
IT, FR, EN, DE 

1983 giu. 15 - ott. 20 

5. Commissione delle Comunità europee - Relazioni su TV, cc. 41, pp. 575 
Commissione delle Comunità europee - Relazione provvisoria "Realtà e tendenze della televisione in Europa: 
prospettive e opzioni", (Relazione della Commissione al Parlamento europeo), Bruxelles 15 giu. 1983.  
Commissione delle Comunità europee - Comunicazione della Commissione al Consiglio "Programma comunitario di 
sviluppo del mercato dell'informazione specializzata in Europa; - Proposta di decisione del Consiglio che adotta un 
programma comunitario di sviluppo del mercato dell'informazione specializzata in Europa, Bruxelles, 10 nov. 1983.  
Commissione delle Comunità europee - "Televisione senza frontiere" Libro bianco sull'istituzione del mercato 
comune delle trasmissioni radiotelevisive, specialmente via satellite e via cavo (Comunicazione della Commissione al 
Consiglio), Bruxelles, 14 giu. 1984. 
IT 

1983 giu. 15 - 1984 giu. 14 

6. "T V -  Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport. Articoli 
vari", cc. 32 
Ritagli di stampa di articoli francesi, inglesi, tedeschi ed italiano (in fotocopia). Contiene periodico: " Le Monde 
dossiers et documents", juillet 1983, 103. 
IT, FR, EN 

1983 lug. - ago. 30 

busta 15 

7. "Europa TV Gaetano Arfé", cc. 83, pp. 74 
Corrispondenza con allegati inviata da vari  a Gaetano Arfè ed ai membri della Commissione per la gioventù, la 
cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport sulle problematiche relative ad una nuova televisione europea. Contiene 
anche comunicati stampa 
IT, FR, EN 

1983 ago. 26 - 1984 mag. 11 

8. "T V -  Parlement Européen (for Arfé) Schema di relazione Appunti - Articoli 1983", cc. 134, pp. 
39 
Appunti  manoscritti e dattiloscritti su TV Europea  
P E- Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: relazione su una politica 
adeguata alle nuove tendenze della televisione europea, parte B - motivazioni con allegati di Gaetano Arfé (varie 
stesure con appunti e correzioni manoscritte1983); testo per la relazione orale su una politica adeguata alle nuove 
tendenze della televisione europea, parte B - motivazione di Gaetano Arfé (16 nov. 1983).  
Contiene periodico: "Comunità Europee", XXIX (1983), 7/8; "Unieuropa", XIII (1983), 15/16; ritagli di stampa. 
IT, FR, EN 

1983 ago. 31 - nov. 16 
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9. "Arfé Risoluzione T V -  Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e 
lo sport", cc. 107, pp. 158 
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: progetto di relazione sulle 
comunicazioni radiotelevisive nella Comunità europea (La minaccia alla libertà di opinione dovuta alla 
commercializzazione di nuovi mezzi di comunicazione), parte A- proposta di risoluzione, parte B - motivazione di A. 
H. Hutton  (15 set. 1983); Proposta di risoluzione a norma dell'art. 49 del Regolamento presentata da Hahn sull' 
unificazione nella C E delle norme tecniche per le trasmissioni televisive (immagini e suono), proposta di risoluzione 
conforme all'art. 47 del Regolamento di M. Klaus Hänsch (s.d.).  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: processo verbale delle riunioni 
del 18-19 ott. 1983, Bruxelles (26 ott. 1983).  
P E- Commissione per lo sviluppo e la cooperazione parere destinato alla commissione per la gioventù, la cultura, 
l'istruzione, l'informazione e lo sport sul programma internazionale per lo sviluppo della comunicazione di A. 
Narducci (24 nov. 1983).  
P E - Commissione economica e monetaria parere destinato alla commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, 
l'informazione e lo sport sui mass-media nella Comunità europea di E. Van Rompuy (24 nov. 1983).  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport progetto di relazione su una 
politica adeguata alle nuove tendenze della televisione europea, parte B - motivazione  con allegati di Gaetano Arfé (5 
dic. 1983), parte A - proposta di risoluzione di Gaetano Arfé (18 gen. 1984).  
P E - Documenti di seduta 1984-1985. Documento 1-1523/83 relazione presentata a nome della commissione per la 
gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport sulle comunicazioni radiotelevisive nella Comunità europea 
di A. H. Hutton (15 mar. 1984).   
Conseil de l'Europe - Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe "Rapport sur les 
Stations de radio et television locales en Europe" di M. L. Bolis, Strasburgo , 26 set. 1984. 
IT, FR 

1983 set. 15 - 1984 set. 26 

10. Politica televisiva, cc. 60 
Association des journalistes europeens (Aje) - Table ronde "Europe and the Media" Strasburgo 14 ott. 1983: 
relazione dattiloscritta con allegati, appunti  manoscritti di Gaetano Arfé  
Dattiloscritto: "Risposte alle domande relative al servizio televisivo pan-europeo".   
P E- Documenti di seduta 1983 - 1984. Documento 1-873/83 proposta di risoluzione sull'unificazione nella C E 
delle norme tecniche per le trasmissioni televisive (immagini e suono (13 ott. 1983), Documento 1-1219/83 proposta 
di risoluzione sulla creazione di un fondo europeo per i programmi televisivi (16 dic. 1983), Documento 1-1220/83 
proposta di risoluzione sulla creazione di un campo di ricezione comune per satelliti televisivi diretti nella Comunità 
e negli stati limitrofi (16 dic. 1983).  
 Victor Marmion della British broadcasting corporation TV (BBC TV): corrispondenza con allegati.   
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: progetto di relazione su una 
politica adeguata alle nuove tendenze della televisione europea, parte B - motivazione - allegati di Gaetano Arfé (16 
nov., 5 dic. 1983). 
IT, FR, EN 

1983 ott. 13 - dic. 16 

11. "TV europea - Testo relazione Arfé", cc. 54, pp. 51 
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: progetto di relazione su una 
politica adeguata alle nuove tendenze della televisione europea, parte B - motivazione , parte A - proposta di 
risoluzione di Gaetano Arfé (16 nov.1983, 18 gen. 1984).  
Appunti  manoscritti di Gaetano Arfé.  
P E - Documenti di seduta 1983-1984. Documento 1-1541/83 relazione presentata a nome della commissione per la 
gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport sulla politica adeguata alle nuove tendenze della televisione 
europea di Gaetano Arfé (16 mar. 1984). Contiene ritagli di stampa. 
IT, EN 
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1983 nov. 16 - 1984 mar. 16 

12. "Televisione Europea", cc. 101, pp. 26 
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: progetto di relazione riveduto 
sulle comunicazioni radiotelevisive nella Comunità europea di A. H. Hutton (21 dic. 1983); progetto di relazione sulla 
politica adeguata alle nuove tendenze della televisione europea, parte A - proposta di risoluzione di Gaetano Arfé (18 
gen. 1984).  
Relazione dattiloscritta con correzioni manoscritte (due stesure) di G. Arfé sulla risoluzione.  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: processo verbale delle riunioni 
del 25-26 gen. 1984, e progetto di ordine del giorno delle riunioni del 29 feb. - 1 mar. 1984 (6, 16 feb. 1984).  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: emendamenti al progetto di 
relazione dell'on. Arfé sulla politica adeguata alle nuove tendenze della televisione europea ed emendamenti 
presentati da Hutton 20, 22 feb. 1984).  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport- sotto-commissione 
Informazione: resoconto dell'incontro  sulla televisione in Europa del 4 nov. 1983 (24 feb. 1984).  
P E - Emendamenti nn. 1-7 alla relazione Arfé sulle nuove tendenze della televisione europea (22, 26-27 mar. 1984).  
P E - Gruppo socialista: note all'attenzione dei membri del gruppo.  
Contiene periodico: ""European cultural foundation", 1980, 6. 
IT, FR 

1983 dic. 21 - 1984 mar. 29 
con doc. del 1980 

13. "TV - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport", cc. 66, 
pp. 51 
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: progetto di relazione su una 
politica adeguata alle nuove tendenze della televisione europea, parte A - proposta di risoluzione di Gaetano Arfé (18 
gen. 1984), comunicazioni ai membri (30 gen. 1984), progetto di relazione su una politica adeguata alle nuove 
tendenze della televisione europea, parte B - motivazioni di G. Arfé (27 gen. -1 feb. 1984).  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport - Sottocommissione 
"Informazione": comunicazione ai membri (1 feb. 1984), processo verbale della riunione del 4 nov. 1983  con 
allegato elenco presenze (24 feb. 1984).  
Commissione delle Comunità europee - "Mutamento tecnologico e cambiamenti sociali", (Comunicazione della 
Commissione al Consiglio), Bruxelles, 6 feb. 1984.  
P E - Documenti di seduta 1983- 1984. Documento 1-14875/83 proposta di risoluzione presentata da Leonidas 
Kyrkos sulla definizione di una politica comune delle telecomunicazioni. (2 mar. 1984), Documento 1-1564/83 
proposta di risoluzione a nome del gruppo PPE (DC) sulla collaborazione con l'Unione europea delle trasmissioni 
(UET) e sulla creazione di un programma di trasmissioni europee (12 mar. 1984), Documento 1-1541/83 relazione 
della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport sulla politica adeguata alle nuove 
tendenze della televisione europea di Gaetano Arfé (16 mar. 1984). 
IT, FR 

1984 gen. 18 - mar. 16 

14. Politica televisiva, cc. 67, pp. 144 
Dattiloscritto con lettera di accompagnamento: "Progetto di una ricerca sul lavoro femminile dentro la 
radiotelevisione italiana, e sulla immagine che ne consegue " di Adriana Martinelli, Caterina Porcu Sanna, Stefania 
Giacomini, [feb. 1984]. Altro dattiloscritto: Psi - Sezione economica: "Telecomunicazioni ed elettronica: banco di 
prova per una nuova politica industriale" (20 mar. 1984).   
P E Processo verbale di seduta di venerdì 30 marzo1984.  
P E - Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport- Sottocommissione 
"Informazione" processo verbale della riunione del 29 feb. 1984, Bruxelles (4 apr. 1984).  
Estratto da un documento ufficiale della Rai. "Emittenza locale" (post ott. 1984).  
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Contiene periodico: "Notizie sulla sessione del Parlamento europeo", Strasburgo, 26-30 marzo 1984. 
IT, FR, EN 

1984 feb. - post ott. 

XI. GRUPPO SOCIALISTA AL PARLAMENTO EUROPEO, 1978 - 1984 

Contenuto. La serie comprende i documenti del Gruppo socialista del Parlamento europeo per il periodo 
della prima legislatura (1979- 1984). I fascicoli, perlopiù originali, contengono diversi tipi di documenti, 
come le schede del Gruppo socialista e le schede tecniche  che riguardano i vari settori di attività delle 
Comunità europee, le note di informazione sui vari partiti socialisti europei, le relazioni e i rapporti sul 
programma e sull'attività del Gruppo socialista al Parlamento europeo presentate anche al congresso 
dell'Unione dei partiti socialisti, gli ordini del giorno e i processi verbali delle riunioni del bureau. 

Il livello ha una consistenza di fascc.13 (bb.2) 

buste 16-17 

busta 16 

1. Schede del Gruppo socialista, cc. 189, pp. 62 
Mario Zagari, vice presidente del P E e capo del Gruppo del Psi al P E: presentazione delle schede del Gruppo 
socialista e schede tecniche  che riguardano i vari settori di attività delle Comunità europee. Contiene anche 
periodici:"Euso. Europe Socialiste", 1978, 10 edizione speciale, 1979, 5; "Sinistra europea", XXI (1979), 229-230. 
IT 

1978 dic. - 1979 mag. 

2. "Parlamento europeo - Gruppo socialista - Arfé - Relazioni di partiti europei", cc. 132 
P E - Gruppo socialista note all'attenzione dei membri del gruppo socialista inviate da Manfred Michel e Paolo Maria 
Falcone segretari generale su: Congresso annuale del 1978 del Partito laburista irlandese (15 giu. 1978), testo di 
politica internazionale del Partito socialista francese (29 ago. 1980), congresso annuale del 24-26 ottobre 1980 del 
Partito laburista irlandese ((3 nov. 1980), note di Barbara Castle sul Partito laburista britannico e il mercato comune 
(27 set. 1982),  testo su la politica della sicurezza adottato dal gruppo parlamentare del partito socialista tedesco (Spd) 
(19 lug. 1983), discorso di Helmut Rohde vice presidente del gruppo Spd au Bundestag, studio di Eggert Petersen 
sulla Danimarca (ago 1983), le elezioni europee del 1984 (2 set. 1983), discorso di Lionel Jospin segretario del Partito 
socialista francese a  Montpellier 7 settembre 1983 (14 set. 1983), discorso di M. Neil Kinnock membro del partito 
laburista britannico al Parlamento europeo (15 set. 1983), discorso di Andrè Chandernagor a Montpellier 8 settembre 
1983 (15 set. 1983), informazione circa la campagna referendaria in Irlanda (20 set. 1983), documento redatto da 
Jesper Schunck, Oslo, 2-4 maggio 1983 (set 1983), rapporto di Jesper Schunck sul congresso straordinario dei 
socialdemocratici, Copenaghen, 2-4 settembre 1983 (19 set. 1983), bilancio della sessione straordinaria sull'impiego 
tenuto a Bruxelles 27-28 apr. 1983 (20 ott. 1983), principali risultati del congresso del Partito socialista tedesco (Spd) 
Colonia 18-19 novembre 1983 (22 nov. 1983). 
IT, FR, EN, DE 

1978 giu. 15 - 1983 nov. 22 

3. Parlamento europeo - Gruppo socialista, cc. 67 
Gruppo intersocialista europeo, Ottorino Bartolini, Comité d'Action pour le Parlement Européen: corrispondenza 
con allegati.  



 43

P E - Gruppo socialista: Rapporto di Ernest Glinne sull'attività del Gruppo socialista al Parlamento europeo 
presentato al XI congresso dell'Unione dei partiti socialisti, 3-4 mar. 1980; note all'attenzione dei membri del gruppo 
sulla riunione del 11-12 giu. a Bruxelles, scambi di vedute sull'azione politica e l'organizzazione interna del gruppo (5 
giu.1980), documento di orientamento di Rudi Arndt (25 ago. 1980), riassunto del nuovo piano mondiale di 
occupazione con  proposte di Joop den Uyl, Jan Tinbergen, Wim Kok (5 nov. 1980). Dattiloscritto: "Programma ed 
azione del Gruppo socialista nel Parlamento europeo (proposta dei deputati italiani al Gruppo 27 mag. 1980)". 
Dattiloscritto: "Programme politique du Parti Israelien du Travail  di Issam  A. Sartawi (dic. 1980). Comunicato 
stampa, contiene anche periodico: "Sinistra unitaria" I (1980), 6. 
IT, FR 

1980 mar. 1 - dic. 

4. Parlamento europeo - Gruppo socialista, cc. 87, pp. 60 
Zine El Abidine Sebti ambassador of Kingdom of  del Morocco, Hamed A. El Houderi secrétaire du Bureau 
Populaire de la Jamahiriya Arabe Libyenne populaire Socialiste: corrispondenza con allegati.  
Dattiloscritto con allegati: "Raisons d'une reforme de la politique agricole commune" di Mauro Giallombardo. 
Progetto di proposta di risoluzione sul disarmo in Europa del Gruppo socialista.  
P E - Gruppo socialista note all'attenzione dei membri del gruppo su la campagna del Conférence européenne des 
syndicats (Ces) contro la disoccupazione (26 mar. 1981); note a l'attenzione di Andreas Zobel sul viaggio di Willy 
Brandt a Firenze (8 apr. 1981); resoconto di Rudi Arndt sulla posizione cinese dopo la visita in Cina del 10 set. 1981; 
resoconto di Christian Lange su XIV congresso europeo del Conseil des Communes d'Europe, Madrid 23-26 set. 
1981 (21 ott. 1981); resoconto del seminario sulla Politica agricola della Comunità del 22 ott. 1981a Bruxelles (26 ott. 
1981), conclusioni del Confederation international des syndicats libres (Cisl) su pace, sicurezza e disarmo, sessione 
del  4 nov. 1981a Bruxelles (11 nov. 1981.  
Contiene opuscolo: Union des Partis Socialistes de la Communauté Européenne, Conference sur la Sé curité et  le 
Désarmement, ed. Dick Toornstra, Bruxelles, 1981 
FR, EN 

1981 feb. 1 - nov. 11 

5. "Irlanda"  - Parlamento europeo - Gruppo socialista, cc. 30 
P E - Gruppo socialista: note all'attenzione dei membri del gruppo sul sistema elettorale irlandese, sulla situazione 
politica, le istituzioni, i partiti politici in Irlanda e sulla regione di Gaeltacht in Irlanda (12 , 15 mag. 1981).  
Neil T. Blaney T. D. del  Gruppo di coordinamento tecnico e di difesa dei gruppi e dei deputati indipendenti del 
Parlamento europeo: corrispondenza con allegata una sua relazione dattiloscritta: "Precedenti storici della questione 
irlandese". 
IT, FR 

1981 mag. 6 - set. 15 

6. "Parlamento europeo - Groupe socialiste Vincenzo Mattina", pp. 268 
Paolo Maria Falcone segretario generale del P E Gruppo socialista: corrispondenza con allegati risultati delle elezioni 
europee del 25 giu. 1984.  
Bilan de l'activite du groupe socialiste au cours de la legislature 1979 -1984. Vol. I: 1979 - 1982; Vol. II: 1983-1984. 
Contiene anche  P E Gruppo socialista "Regolamento", Lussemburgo, 4 nov. 1981. Contiene periodico: "Courrier du 
personnel" Informations administratives, feb. 1984; opuscolo: Parlamento Europeo Groupe socialiste du Parlement 
Européen Secrétariat, Bruxelles, 1983. 
IT, FR, EN, DE, DK, NL, GR 

1981 nov. 4 - 1984 giu. 25 

busta 17 

7. Parlamento europeo - Gruppo socialista, cc. 136, pp. 52 
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P E - Gruppo socialista note all'attenzione dei membri del gruppo su la posizione del Gruppo su ciò che concerne 
l'attività della commissione istituzionale (2 apr. 1982), resoconto del seminario organizzato a Panama, 27-29 set. 1982 
dalla Fondazione Friedrich - Ebert (14 dic. 1982); rapporto su la situazione politica in Grecia alla fine del 1982.  
Dattiloscritto di Daniele Mengacci: "I programmi dei partiti socialisti e socialdemocratici della Comunità Europea 
per la campagna elettorale europea del 1979" (16 apr. 1982). Dattiloscritto: "Socialisme: crise economique et 
developpement" (senza data e senza autore).   
Contiene opuscoli: Socialist Parliamentary Delegation to the Council of Europe, Foreign interference in Malta, Malta, 
1982, Interprint Ltd.; Maltese Socialist Parliamentary Delegation to the Council of Europe, Foreign interference in Malta. 
Facts about the situation today, Malta, 1982, Interprint Ltd. 
IT, FR, EN 

1982 apr. 2 - dic. 14 

8. "Parlamento europeo - Gruppo socialista", cc. 248 
P E "Note sintetiche sul Parlamento europeo e sulle attività della Comunità europea" (PE83.000).  
Paolo Maria Falcone segretario generale del Gruppo del Psi al P E: presentazione delle schede del Gruppo socialista 
e schede tecniche  che riguardano i vari settori di attività delle Comunità europee. 
IT 

1983 

9. Parlamento europeo - Gruppo socialista, cc. 109, pp. 129 
P E - Gruppo socialista proposta di risoluzione presentata da Ch. Markopoulos a nome del Gruppo socialista sui 
movimenti pacifisti degli stati membri della Comunità (res/120/83),  proposta di risoluzione presentata da vari su la 
risoluzione della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti su il congelamento degli armamenti nucleari 
(res/123/83).   
Dattiloscritto: "Che cosa fa il Gruppo socialista al Parlamento europeo?" [1983]. P E - Gruppo socialista note 
all'attenzione dei membri del Gruppo su giornate di studio del Gruppo socialista ad Amburgo 30 mag. - 3 giu. 1983 
(10 mag. 1983), note sull' elezioni europee del 1984 (2 set. 1983), nota sulla missione in Argentina ed in Cile di una 
delegazione intergruppi  di Maria Antonietta Macciocchi (15 set. 1983), nota di Ernest Glinne sulla richiesta di 
Mondial Alternatief per una petizione su l'uso dei pesticidi (12 ott. 1983); rassegna stampa su Neil Kinnock 15 set. 
1983 (11 ott. 1983). Dattiloscritto con allegati di Sabine Adler: "Contribution du groupe de travail "Socialisme et 
societe" au manifeste de l'union des partis socialistes de la Communaute europeenne a l'occasion des elections 
europeennes" (29 set.-24 nov.1983).   
Contiene periodici: "Parlamento europeo, Resoconto integrale delle sedute 19 mag. 1983", Strasburgo, edizione 
provvisoria;  "Sinistra europea", XXV (1983), 273/274/275; "Sinistra europea", XXV (1983), 278/279/280.  
IT, FR, EN, DE, DK, NL, GR 

1983 feb. [1] - dic. 5 

10. "Piano Brandt", cc. 8 
Hortense Hörburger: corrispondenza con allegate due lettere una inviata al portavoce O'Neill per evitare un 
intervento militare americano in Nicaragua, l'altra concernente il "Piano Brandt", una iniziativa di Willy Brandt sullo 
stop agli armamenti nucleari. 
IT, FR, EN, DE 

1983 ott. 17 - nov. 7 

11. "Arfé" Parlamento europeo - Gruppo socialista, cc. 61, pp. 235 
Gaetano Arfé, Paolo Maria Falcone segretario generale del P E Gruppo socialista, Maurice Rieutord, Carlo Ripa di 
Meana: corrispondenza con allegati   
P E - Gruppo socialista note all'attenzione dei membri del Gruppo sul discorso di Roland Dumas ministro degli 
Affari europei il 12 gen. 1984 a Parigi (14 feb. 1984); note sull'iniziativa "Insieme per un' Europa sociale" (28 feb. 
1984); resoconto del colloquio del Gruppo socialista sulla politica economica tenuto a Bruxelles 4 - 5 ott. 1983 (29 
feb. 1984); rapporto sull'attività del Gruppo socialista del P E presentato al 13° congresso dell'Unione dei partiti 
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socialisti della Comunità europea, 8 - 9 mar. 1984, Lussemburgo, di Ernest Glinne; rapporto di Spyridon Plaskovitis 
sulla situazione in Turchia ed il rispetto dei diritti umani (27 apr. 1984); resoconto sommario sul colloquio del 
Gruppo socialista del Parlamento europeo con l'associazione degli obiettori di coscienza e di coloro che prestano 
servizio civile tenuto nel dicembre 1983 a Bruxelles.   
Contiene periodico: "Info-Union", 1984, 2; opuscolo: Union des Partis Socialistes de la Communauté Européenne, A 
European way out of the crisis, Lussemburgo, 1984, Mauro Giallombardo Confederation of the Socialist Parties of 
the European Community; pieghevole. 
IT, FR, EN 

1984 gen. 12 - apr. 27 

12. "Direzione Psi  Unione dei partiti socialisti della comunità europea "L'Europa e i paesi del 
Terzo Mondo" convegno internazionale, Venezia 23-24 mar. 1984", cc. 64, pp. 7 
P E- Commissione per lo sviluppo e la cooperazione parere destinato alla commissione politica sulle minacce di 
destabilizzazione dello Zimbawe, relatore Giovanni Bersani (6 feb. 1984).  
Convegno internazionale organizzato dalla Direzione Psi e l'Unione dei partiti socialisti della Comunità europea: 
"L’Europa e i paesi del Terzo Mondo" , Venezia, 23-24 mar. 1984: programma, lista provvisoria dei partecipanti, 
note all'attenzione dei partecipanti inviate da Mauro Giallombardo segretario generale dell'Unione dei partiti socialisti 
della Comunità europea. Appunti manoscritti di Gaetano Arfé; Contiene anche opuscoli: Union des Partis Socialistes 
de la Communauté, Social and society, Lussemburgo, 1984; La Sinistra per L'Europa,  appello per la costituzione del 
centro di iniziativa La Sinistra per l'Europa, s.d.;  pieghevoli. 
IT, FR, EN 

1984 feb. 6 - mar. 24 

13. "Parlement Européen  Groupe socialiste Arfé", cc. 13 
Paolo Maria Falcone segretario generale del P E Gruppo socialista: corrispondenza con allegati  i risultati delle 
elezioni europee del 25 giu. 1984. 
FR 

1984 giu. 25 

Indice dei nomi di persona 
Indice dei nomi di persona  

Indice dei nomi di luogo 
Indice dei nomi dei luoghi  

Indice dei nomi di ente 
Indice dei nomi degli enti  
 


