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MARIO ZAGARI 

[anni 1930] - 1996 

Storia. Mario Zagari nacque a Milano il 14 settembre 1913. Laureatosi in giurisprudenza all' Università di 
Milano, fu borsista in economia politica all' Università di Berlino e assistente di economia politica 
(corporativa) all' Università di Milano.  
Ufficiale degli alpini, prese parte alla seconda guerra mondiale nella divisione "Julia", riportando una 
decorazione al valor militare. Partecipò, nel periodo clandestino, alla riorganizzazione del Partito socialista 
di unità proletaria quale organizzatore di un movimento poi confluito nel Movimento di unità proletaria 
(Mup) fondato da Lelio Basso.  
Dopo l'8 settembre 1943 venne arrestato a Roma e rinchiuso a Regina Coeli, ma riuscì a farsi rilasciare. 
Prese poi parte alla Resistenza militare romana.  
Deputato della Assemblea Costituente (1946-1948) e della I Legislatura (1948-1953), Zagari fece anche 
parte in quel periodo:  
- dall' 11 al 17 giugno 1948 della Commissione per gli affari interni;  
- dal 2 luglio 1948 della Commissione speciale per il disegno di legge "Ratifica dell' accordo di cooperazione 
economica Italia-Usa";  
- dal 1 luglio 1949 della Commissione Finanze e Tesoro;  
- dal 22 febbraio 1952 della Commissione speciale per il disegno di legge "Sviluppo dell' Economia e l' 
Incremento dell' Occupazione";  
- dal 12 maggio 1952 della Commissione speciale per il disegno di legge "Ordinamento e attribuzione del 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro";  
- dal maggio 1952 della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione;  
- dal 18 luglio 1952 dell' Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (Piano Shuman).    
Deputato poi della IV (1963-1968) e V Legislatura (1968-1972), Zagari fu Sottosegretario del Ministro degli 
Affari Esteri dal 25.07.1964 al 24.06.1968 e dal 12.12.1968 al 5.08.1969; già dal 1963 però faceva parte della 
Commissione Esteri (III).  
Ministro del Commercio con l'Estero dal 23 marzo 1970 al 17 febbraio 1972 e poi Deputato della VI 
Legislatura (1972-1976), Zagari continuò senza interruzioni a far parte della Commissione Esteri (III).   
Fu il primo esponente politico occidentale ad incontrarsi con Ciu-En-Lai e a promuovere l'accordo 
commerciale fra Italia e Repubblica Popolare Cinese.  
Dal 1 agosto 1972 al 22 ottobre 1973 fece anche parte della Commissione per il Bilancio Comunità 
economica europea (Cee).  
Dal 7 luglio 1973 al 23 novembre 1974 Zagari fu Ministro di grazia e giustizia, promuovendo la riforma del 
Codice Penale, di Procedura penale e il nuovo ordinamento penitenziario. Anche in quel periodo continuò 
a far parte della Commissione Esteri (III).  
Deputato della VI (1972-1976) e VII (1976-1979) Legislatura del Parlamento italiano, Zagari fu anche 
membro del Parlamento europeo dal 1976 e fece parte della Commissione Politica e della Commissione 
Giuridica. Dal 1979 fu Vice Presidente.  
Dalla fine degli anni Settanta fu anche Presidente dell'Istituto per gli studi sull'Europa e sui paesi in via di 
sviluppo Iseps).  
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Dal 1988 fu inoltre Presidente del Consiglio italiano del Movimento europeo.  
Diresse varie riviste, fra cui "Sinistra Europea" (dal 1954), pubblicazione dell' omonima organizzazione 
internazionale di cui Zagari faceva parte (membro dell' Esecutivo Internazionale e presidente della Sezione 
Italiana).  
Autore di numerose pubblicazioni, fra cui La sfida europea  e Superare le sfide.  
Morì a Roma il 29 febbraio 1996. 
 
 
Modalità di acquisizione. Donazione da parte della moglie e del figlio di Mario Zagari dopo la morte di questi. 

 

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

 

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

 

Ordinamento e struttura. Il lavoro di riordino del fondo è stato eseguito suddividendo il materiale in 14 serie 
archivistiche corrispondenti alle competenze in ambito politico ed istituzionale assunte da Zagari negli 
anni, fatta eccezione delle ultime quattro serie che invece raccolgono scritti di Zagari, scritti di altri, 
documentazione personale e fotografie.  
Oltre a queste 14 serie vi sono gli archivi aggregati dell' Iseps, dell' Aspea, della Federazione romana del  
Psi, dei familiari di Mario Zagari.  
 
 
Strumenti archivistici. L'inventario è informatizzato con il software Gea. Inventario a cura di Laura Rossi e 
Alessandra Frontani. 

 

Bibliografia. G. AVERARDI, I socialisti democratici da Palazzo Barberini alla costituente socialista, Milano, SugarCo, 
1977; F. TADDEI, Il socialismo italiano nel Dopoguerra: correnti ideologiche e scelte politiche (1943-1947), Milano, 
Angeli, 1984; Gli ex parlamentari della Repubblica, Roma, La navicella, 1985, p. 881-883, sub voce; 
Enciclopedia dell'Antifascismo e della Resistenza, vol. VI, Walk over-La pietra, 1989, p. 436, sub voce; Il 
parlamento nella storia d'Italia , vol. XXI, 1992, pp. 237-238; M. DEGL'INNOCENTI, Storia del PSI dal 
dopoguerra ad oggi, Bari, Laterza, 1993; S. NERI SERNERI, Resistenza e democrazia dei partiti, 
Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1995; G. Arfé, Mario Zagari, la lunga lotta per l'autonomia e l'Europa; e G. 
Vassalli, In nome del socialismo europeo per una sinistra meno provinciale, "Mondoperaio", n.s.,  n. 8-9, agosto- 
settembre 1996; Mario Zagari. L'Europeista, il leader socialista, l'uomo di stato (atti del convegno), "Sinistra 
Europea", a..1, n. 0, 2006;  Mario Zagari e l'Europa. Scritti e discorsi, 1948-1993,  a cura di G.  Muzzi, 
Manduria-Bari-Roma, 2006.  
C. Zagari, L'Europa e l'era nomade. Berlino 1989: i perché di una Costituzione europea, Roma, Gangemi Editore, 
2000. 
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Indice delle serie:  
 
   serie 1: Attività del primo periodo: economia e finanza, [1937] - [1938] 
   serie 2: Affari Interni - Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Ceca) - Economia - Finanze - 
Partito socialista italiano, 1947 - 1961 
   serie 3: Sottosegretariato Ministero affari esteri - Finanze, 1964 - 1970 
   serie 4: Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito socialista italiano, 1969 - 1972 
      sottoserie 1: Attività Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito socialista italiano, 1969 - 
1972 
      sottoserie 2: Movimento Socialista Europeo, 1972 
      sottoserie 3: Comunità Europea, 1970 - 1972 
   serie 5: Affari esteri - Comunità economica europea - Economia - Partito socialista italiano, 1972 - 
1973 
   serie 6: Ministero di grazia e giustizia - Affari esteri - Partito socialista italiano, 1972 - 1974 
   serie 7: Parlamento europeo, 1969 - 1994 
      sottoserie 1: Attività parlamentare - Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di 
lavoro, 1977 - 1989 
      sottoserie 2: Elezioni - Candidatura alla presidenza del Parlamento europeo, 1979 - 1989 
      sottoserie 3: Commissioni del Parlamento europeo, 1969 - 1993 
      sottoserie 4: Delegazioni interparlamentari, 1977 - 1988 
      sottoserie 5: Gruppo socialista - Unione dei partiti socialisti della Comunità europea, 1978 - 1992 
      sottoserie 6: Comitato d'azione per l'unione europea, [1980] - 1994 
      sottoserie 7: Rassegna stampa e agenzie d'informazione per la stampa, 1978 - 1989 
   serie 8: Movimento europeo, 1972 - 1995 
   serie 9: Sinistra europea, 1970 - 1996 
   serie 10: Scritti e discorsi di Mario Zagari, 1933 - 1996 
   serie 11: Attività nel Partito socialista italiano, 1968 - 1996 
   serie 12: Scritti di altri su argomenti vari e periodici, 1934 - 1996 
   serie 13: Documentazione personale, 1969 - 1995 
   serie 14: Fotografie e audiovisivi, [1910] - 1993 
   archivio aggregato: Istituto per gli Studi sull'Europa e sui Paesi in via di Sviluppo (Iseps), post 1973 
- 1994 
   archivio aggregato: Associazione studio problemi ecologici ed ambiente (Aspea), 1983 - 1989 
   archivio aggregato: Federazione romana Partito socialista italiano, 1993 - 1994 
   archivio aggregato: Archivio dei familiari, 1971 - 2000 
 

 

 

Nota bene: nell’ inventario qui riportato sono state considerate solo le unità archivistiche che si riferiscono 
all’attività politica svolta da Zagari nel periodo del suo mandato al Parlamento europeo (nonché 
dell’Assemblea comune della CECA e dell’Assemblea parlamentare europea). 
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Sigle ed abbreviazioni 
 
Aspea – Associazione studio problemi ecologici ed ambiente 
Cce  - Commissione della Comunità economica europea 
Ce – Consiglio d’Europa 
Ceca - Comunità europea del carbone e dell'acciaio 
Cnel – Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
Mup- Movimento di unità proletaria 
Pe  - Parlamento europeo 
Psdi – Partito socialista democratico italiano 
Psi – Partito socialista italiano 
 
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 
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1. ATTIVITÀ DEL PRIMO PERIODO: ECONOMIA E FINANZA, [1937] - [1938] 

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

Storia. Deputato della Assemblea Costituente (1946-1948) e della I Legislatura (1948-1953), Zagari fece 
anche parte in questo periodo:  
- Dall' 11 al 17 giugno 1948 della Commissione per gli Affari Interni;  
- Dal 2 luglio 1948 della Commissione speciale per il disegno di legge "Ratifica dell' accordo di 
cooperazione economica Italia-Usa";  
- Dal 1 luglio 1949 della Commissione Finanze e Tesoro;  
- Dal 22 febbraio 1952 della Commissione speciale per il disegno di legge "Sviluppo dell' Economia e l' 
Incremento dell' Occupazione";  
- Dal 12 maggio 1952 della Commissione speciale per il disegno di legge "Ordinamento e attribuzione del 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro";  
- Dal maggio 1952 della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione;  
- Dal 18 luglio 1952 dell' Assemblea della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (Piano Shuman). 
 
Contenuto. La serie dà testimonianza dei vari interessi e attività di Zagari nella Commissione affari esteri, in 
quella finanze e tesoro, nel partito e nella Ceca, e della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla 
disoccupazione, durante gli anni dal 1947 al 1968. Contiene bozze e appunti su progetti di riforme, 
materiale di studio su alcune questioni come disoccupazione e politica economica, discussioni sui problemi 
del partito e del sindacato. Si segnalano i documenti relativa alla sua attività presso la Ceca, gli scritti e 
discorsi di Zagari all'Assemblea costituente e in parlamento.  

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

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

busta 2 

1. "Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Ceca)", cc. 274 
Ceca. Assemblea comune: progetto di regolamento provvisorio; Lexikon I, Espressioni parlamentari, giuridiche ed 
amministrative usate nei documenti della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, 31 lug. 1953; Ceca 
Assemblea. Progetto di regolamento provvisorio. Contiene volantini. 
Fascicolo di carte in parte sciolte e in parte rilegate. 

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

IT; DE 
1951 dic. 6 - 1961 gen. 

3. SOTTOSEGRETARIATO MINISTERO AFFARI ESTERI - FINANZE, 1964 - 1970 
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Storia. Deputato della IV (1963-1968) e V Legislatura (1968-1972), Zagari è sottosegretario del Ministro 
degli affari esteri dal 25 luglio 1964 al 24 giugno 1968 e dal 12 dicembre 1968 al 5 agosto 1969; già dal 1963 
però faceva parte della Commissione esteri (III). 

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

 

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

buste 3 - 4 

1969 mar. 21 - 29 

9. "Comitato d'azione per gli Stati Uniti d'Europa", cc. 43 
Minuta di lettera con allegati di M. Zagari sottosegretario di Stato per gli Affari esteri a Pietro Nenni ministro per gli 
Affari esteri, Roma, 17 lug 1969; Jean Monnet del  Comité d'Action pour les Etat-Unis lettera (fotocopia) a M. 
Zagari, Parigi 22 dic. 1969. 
Fascicolo di carte sciolte. 

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

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

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

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

1. Attività Ministero commercio estero- Affari esteri – Partito socialista italiano, 1969 - 1972 
 
2. Movimento socialista europeo, 1972 

3. Comunità Europea, 1970 - 1972 
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Contenuto. Corrispondenza, relazioni dattiloscritte, opuscoli, materiali relativi all'attività del partito, rassegna 
stampa, relazione annuale 1969 dell'ufficio Ice di Budapest. Molti i fascicoli relativi ai rapporti politici, 
economici e commerciali con singoli paesi, quali Usa-Europa, con l'Argentina, con la Jugoslavia, con 
l'Etiopia, Romania, Russia ed in particolare con la Cina, in quanto Zagari firma, nel 1971, il primo accordo 
di cooperazione tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese. Ampia anche la documentazione riguardante la 
ristrutturazione interna degli uffici del ministero, i problemi del personale, l'introduzione di sistemi 
informatici, le questioni amministrative ed il bilancio. Materiali del III congresso del Movimento socialista 
europeo e carte provenienti dalla commissione e dal consiglio della Cee e dalla rappresentanza permanente 
d'Italia presso la Comunità europea.  

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

buste n. 5 - 7 

sottoserie 3. Comunità Europea, 1970 - 1972 

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

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

busta 7 

1970 feb. 25 - lug. 21 

4. Commissione delle Comunità europee, cc. 105 pp. 223 
Commissione delle Comunità Europee: corrispondenza con allegati di Albert Coppe membro della Commissione ad 
Aldo Moro ministro degli affari esteri; relazioni dattiloscritte: " Orientamenti preliminari per un programma di 
politica sociale comunitaria","La politica industriale della Comunità memorandum della Commissione al Consiglio".  
Parlamento Europeo: rapporto della Commissione delle relazioni economiche estere su la politica commerciale della 
Comunità nel bacino del Mediterraneo di Rossi. Dattiloscritto (cc. 4) di discorso di Zagari al Presidente della 
Commissione. 
Fascicolo di carte sciolte. 

"Altiero Spinelli L'avventura europea" 27 set. 1972 
1970 mar. 18 - 1972 set. 27 

5. Comunità europee - Il Consiglio, cc. 270 
Comunità europee. Consiglio: Corrispondenza, note, relazioni, note della presidenza, elenchi, ordini del giorno, 
memorandum, interrogazioni. 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR; IT 

1970 mar. 24 - lug. 17 

6. Partiti socialisti della Comunità europea, docc. 2 / cc. 56 
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"Courrier Socialiste Européen", 8e Congres des partis socialistes de la communaute europenne, Bruxelles, 28-30 giu. 
1971, Resolutions.  
Relazione della Commissione Cee del Koos vorrink institut: "La Comunità europea in una prospettiva socialista". 
Fascicolo di carte sciolte. 
FR; IT 

1971 giu. 28 - 1972 gen. 

7. Parlamento europeo, cc. 149 
Parlamento europeo: Documenti di seduta 1972-1973. doc. 187/72 proposta della Commissione delle Comunità 
europee al Consiglio (23 nov. 1972); "Relazione del gruppo "ad hoc" per l'esame del problema dell'ampliamento delle 
competenze del Parlamento europeo", Bruxelles, 25 mar. 1972. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1972 mar. 25 - nov. 23 

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

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

7. PARLAMENTO EUROPEO, 1969 - 1994 

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

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

Il livello ha una consistenza di buste 13 (nn. 15-27), fascicoli 78 
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Ordinamento e struttura. La serie è stata suddivisa in sette sottoserie in ragione delle varie tematiche e dalle 
esigenze di tipo classificatorio, che si sono imposte, nel procedere al riordino e alla schedatura dei singoli 
fascicoli, nella speranza che tali divisioni orientino più facilmente  la ricerca da parte degli studiosi. 

buste 15 - 27 

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

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

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

buste 15 - 17 

busta 15 

1. "Onorevole Vice-Presidente Parlamento Europeo Mario Zagari", cc. 18 
Corrispondenza con allegati ed inviti per M. Zagari vice-presidente del Parlamento europeo. 

1978 mag. 11 - 1981 ott. 20 

2. Corrispondenza, cc. 202 
Corrispondenza con allegati, inviti, biglietti da visita, programmi, indirizzi, comunicati stampa, note,  ricevuti da 
Zagari fra i quali: Lega nazionale delle cooperative e mutue, Union des Syndicats, Parliamentarians for World Order, 
Movimento federalista europeo, Cypriot hellenic association of Scotland, Mario Leone presidente della Regione 
Toscana, Lions club Europa, Amnesty international, Alberto Grandi presidente del Ente nazionale idrocarburi, 
Réalités européennes du présent, Alfredo Diana, Lelio Lagorio Ministro della difesa, Federico Mancini, Giuseppe 
Bellini, Centre Robert Schuman pour l'Europe, Mario Di Bartolomei, Carlo Ripa di Meana, Ente fiera Civitanova 
Marche, Comune di Pozzuoli, Ambasciata del Portogallo a Roma, Marco Pannella, Umberto Nordio presidente  di 
Alitalia, Gabriele Panizzi, Luigi Bellini del Centro europeo arti L. Bellini Villa Quassa. 

"Alberto Nicolò Amati (Detective privato)"  3 gen. -  23 giu. 1987.  
"Rieti" 23 ott. 1987. 
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IT; FR; EN; DE 
1979 feb. 9 - 1989 giu. 17 

3. Corrispondenza ricevuta da Zagari in occasione della sua elezione al Parlamento europeo, cc. 3 
Lettere ricevute da Zagari in occasione della sua elezione al Parlamento da  Emilio Colombo presidente del 
Parlamento europeo e Armando Milonis dell'Associazione turistica magistrale. 

1979 lug. 11 - nov. 15 

4. Commissione delle Comunità europee, cc. 254 pp. 613 
Commissione delle comunità europee - relazioni dattiloscritte: "Il periodo di transizione e le conseguenze istituzionali 
dell'ampliamento" (190/78),  "Aspetti economici e settoriali" (200/78); comunicazioni,  proposte della Commissione 
al Parlamento e al Consiglio; "Dichiarazione sugli orientamenti della Commissione delle Comunità europee 
pronunciata dinanzi al Parlamento europeo dal presidente Jacques Delors (14 gen. 1985); "Il completamento del 
mercato interno" Libro Bianco della Commissione per il Consiglio europeo (310/85).  
Parlamento europeo - Documenti di seduta 1984 1985. Docc.2-1605/84, 2-1641/84, 2-1644/84, proposte di 
risoluzione.  
Commissione delle Comunità europee. Ufficio stampa e informazione per l'Italia: corrispondenza con allegato 
dossier: "1988 Anno europeo Jean Monnet" in occasione del centenario della nascita Di J. Monnet (con manifesto c. 
56).  
Contiene periodici: "Bollettino delle Comunità europee" supplemento 5/75, supplemento 9/75, supplemento 8/77, 
supplemento 1/79, supplément1/85; "Il Parlamento europeo", 1985, 1; "Tribune pour l'Europe", 1985, 1; "Le 
dossier de l'Europe", 13/86, ago.-set. 1986; "Schede Europee", 1989, 3-4; "Europa Italia",VII, 71, mar.1989; 
opuscolo: Organigramma della Commissione delle Comunità europee,Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità 
europee, Luxembourg, 1980. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR 
Per il periodo precedente vedi all' interno della serie Ministero Commercio Estero 

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

5. Parlamento europeo. Comitato del personale, cc. 37 
P E - Comitato del personale: corrispondenza  per informazione sul funzionamento del Parlamento, risoluzione, 
memorandum del comitato del personale sulle condizioni di lavoro, disposizioni sull'indennità di segretariato dei 
membri del P E, regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei membri del P E. Stampati in bianco per i 
nuovi rappresentanti e dattiloscritto contenente la decisione dell' Ufficio di Presidenza relativo alle indennità di 
soggiorno. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1979 apr. 25 - [1980 gen.] 

6. "Relazione Sede", cc. 35 
P E - Collegio dei questori. Sintesi della dichiarazione di Richie Ryan presidente del Collegio dei questori sui 
problemi amministrativi ed organizzativi riguardanti la sede del Parlamento europeo (11 apr. 1980) con annotazioni 
manoscritte di M. Zagari; P E - Documenti di seduta 1979-1980. Doc. 1-654/79 Proposta di risoluzione di Horst 
Seefeld sul problema della sede del Parlamento europeo (15 gen. 1980); P E - Direzione generale ricerca e 
documentazione - servizio giuridico: Nota per l'Ufficio di presidenza per un parere giuridico sulla sede del 
Parlamento europeo (18 ott. 1979) ( due copie di cui una in francese). 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR 

1979 ott. 18 - 1980 apr. 28 
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7. "Posta alla firma dell'onorevole", cc. 20 
Lettere minute con allegati in copia carbone o in fotocopia inviate da Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1980 feb. 24 - 1984 apr. 11 

busta 16 

8. "Allegati complementari per la riunione dell' Ufficio di Presidenza", cc. 36 
P E - Allegati complementari per la riunione dell'ufficio di presidenza. Ufficio di presidenza ampliato; Ufficio di 
presidenza: comunicazioni ai membri, progetto di ordine del giorno, progetto di lettera, corrispondenza, appunti 
manoscritti di M. Zagari. Tabella sinottica delle richieste di modifica relative al progetto di direttiva dell'ufficio di 
presidenza ampliato sulla ripartizione delle competenze tra le commissioni del Parlamento europeo. 
Fasciolo originale di carte sciolte. 

1980 apr. 15 - giu. 4 

9. Annulli filatelici, docc. 4 / cc. 4 
Buste con annulli filatelici degli anni in cui M. Zagari era vice presidente del Parlamento europeo. 
Fascicolo contenente carte sciolte. 

1980 giu. 16 - 1981 lug. 7 

10. Discorso di Simone Veil presidente del Parlamento europeo, cc. 13 
Dattiloscritto non completo dell'"Allocuzione pronunciata dall' On. Simone Veil presidente del Parlamento europeo, 
in occasione della consegna del premio Carlo Magno", Aix - La - Chapelle, 28 mag. 1981. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1981 mag. 28 

11. Documenti di seduta vari del Parlamento europeo ed appunti, cc. 119 
P E - Documenti di seduta 1982 - 1983. Documenti 1- 342/82, 388/82, 390/82, 391/82, 396/82, 397/82, 400/82, 
Documenti di seduta 1984 - 1985. Documenti 2- 729/84, 742/84, 1253/84, 1275/84, 1337/84, 1439/84, B 2 -
336/85, B 2 - 436/85, B 2 - 581/85, B 2 - 598/85 proposte di risoluzione.  
Contiene anche dattiloscritti delle note di informazione  e appunti predisposti in relazione agli ordini del giorno per 
le varie sessioni del Parlamento europeo da Gianfranco Verderame e Stefano Canavesio. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1982 giu. 14 - 1986 nov. 10 

12. "Collegio dei Questori", cc. 35 
Parlamento europeo. Collegio dei questori: comunicazioni; Georges Papadopoulos, Seeler Hans-Joachim, Comité 
intergouvernemental pour les Migrations: corrispondenza con allegati. 
Fascicolo di carte sciolte. 

"Energia" 9 dic. 1982 
1982 lug. 5 - 1989 mag. 17 

13. Consiglio d'Europa. Documentazione, cc. 90 
Conclusioni della Presidenza del Consiglio: Strasburgo 8-9 dic 1989, Roma 27-28 ott. 1990. Regolamento del 
Consiglio: testo dattiloscritto del regolamento (Cee) n.2615/80 del Consiglio del 7 ott.1980 modificato con 
regolamento 214/84  e fotocopie del testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee del 31 gennaio 
1984. Contiene anche raccomandazioni (1119) sulla situazione in Europa centrale e orientale  con rapporto  (Doc. 
6168) di Ludwig Steiner. 
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Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; EN 

1984 gen. 18 - 1990 ott. 28 

14. Elenco  dei deputati, cc. 19, pp.141 
Elenco alfabetico a stampa di pp. 31 (fogli sciolti) (s.d.). Parlamento europeo, Elenco dei deputati, Office des 
publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 1987 (due copie);  Parlamento europeo, Elenco 
dei deputati,(Supplemento all'edizione del 10.03.1986), Office des publications officielles des Communautés européennes, 
Luxembourg, 1986. P E- Liste telephonique alphabetique membres, Strasburgo 12.02.1986.  
Consiglio delle Comunità europee, Elenco dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che abitualmente 
partecipano alle sessioni del Consiglio, Strasburgo, 10.11.1986 con allegata pianta dell'aula. 
Fascicolo contenente una pubblicazione rilegata e carte sciolte. 
IT, FR. 

1986 feb. 12 - 1987 ott. 26 

15. Miscellanea di materiale di lavoro dattiloscritto o a stampa, cc. 411, pp. 64 
Relazioni dattiloscritte, ritagli di stampa, articoli,  interviste, relazioni presentate a seminari, studi e approfondimenti, 
discorsi, documenti di lavoro, comunicati stampa.  La documentazione dattiloscritta, a stampa o in fotocopia ha 
molto spesso annotazioni di mano di  M. Zagari.   
Comprende anche alcuni scritti di Zagari, fra cui:  
-Testimonianza  "Il socialismo italiano e l' Europeismo"  (fotocopie della             pubblicazione cc. 245-261);  
- dattiloscritto di cc. 3 con incipit "Ma c'è ben altro al di sotto";  
- dattiloscritto di cc. 4 numerate 11-14, con incipit "Le nuove politiche dovranno in sintesi";  
- dattiloscritto acefalo di cc. 10 con incipit "Il secondo chiarimento";  
- dattiloscritto  di c.1 "Il Generale Tempo e un'alternativa per l'Europa";  
- dattiloscritto acefalo e forse mutilo di cui si ha solo una carta con incipit "l'assicurazione che il trattamento" e 
explicit "sistema di produzione";  
- dattiloscritto di cc. 5 "Una diga istituzionale per l'Europa";   
- dattiloscritto di cc. 3 con incipit " Purtroppo dopo trent'anni";  
- dattiloscritto acefalo e mutilo di cui si ha solo una carta (9) con incipit "lSi tratta allora" e explicit "storia 
dell'Europa";  
- a stampa la relazione di Mario Zagari: "Un alternativa per l'Europa" al congresso internazionale della Sinistra 
Europea, 8-9 ott. 1977, in "La Sinistra Europea per una Europa unita. Una strategia in preparazione alle elezioni per 
il Parlamento Europeo", pp. 15-31.  
- a stampa (fotocopie) di M. Zagari "Illusioni e delusioni del boom europeo" in "I problemi di Ulisse" , XXXV, 91, 
pp. 125-130, 1981. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; EN 

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

busta 17 

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

[1979] - 1989 
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17. Materiale informativo, cc. 187 pp. 1298 
1 -  Calendari delle riunioni  1979 e progetto di calendario delle sessioni per il 1980; "Bollettino del Parlamento 
europeo":1978-1979, 50/78 (edizione francese); 1979 -80 Elenco dei membri, 24 .09.1979; 1979-1980, 27/79, 38/79; 
1986, 31, 54.  
2 -  "Notiziario europeo sull'attività delle Assemblee delle istituzioni europee", 1979-1989, 29, 36, 40, 66, 119, 120, 
129, 130, 132, 133, 135, 136, 159, Servizio relazioni comunitarie e internazionali della Camera dei deputati.  
3 - "Notizie sulla sessione del Parlamento europeo, Strasburgo, 5 - 9 lug. 1982"; "Parlamento europeo Resoconto 
stampa", Strasburgo, 6 lug. 1982 , 10 nov. 1986; "Parlamento europeo Anteprima sessione", Strasburgo,  9-13 set. 
1985, 24-28 ott. 1988; "Parlamento europeo La rassegna", Strasburgo, 21-25 gen. 1991. Tutti questi periodici editi 
dalla Direzione generale dell'informazione e delle relazioni pubbliche del Parlamento europeo.   
4 - Parlamento europeo - Note sintetiche sul Parlamento Europeo e sulle attività della Comunità europea, PE 83.000 
(dattiloscritto). Contiene anche pubblicazione; Parlamento europeo, Regolamento,1984, s.n.t.  
5 - Parlamento europeo, I progressi della costruzione Europea. panorama documentale delle principali attività del Parlamento 
europeo lugglio 1986 - giugno 1987,  P E 114.500, Direzione generale degli sudi, [1987].  
Parlamento europeo, Vademecum1982, . 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
Sono state digitalizzate solo le copertine dei periodici. La numerazione, a causa dell'alternarsi di pubblicazioni e carte, 
non corrisponde alla cartulazione. 

1979 feb. 2 - 1989 ott. 27 

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

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

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

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

busta 18 

busta 18 

1. "Candidatura Presidenza", cc. 71 
Partito socialista italiano Ufficio nazionale formazione quadri: "I seminari di formazione per la campagna elettorale 
europea" (fotocopie di rassegna stampa con alcuni articoli di M. Zagari); appunti manoscritti; Partito socialista 
italiano, Mario Cavani presidente del Dopolavoro Ferroviario di Roma, Istituto per la cooperazione politica 
economica culturale internazionale: corrispondenza con allegati; questionario; comunicati stampa; ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 



 15

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

1979 gen. 16 - lug. 18 

2. "Extraits de la presse étrangère pour la candidature a la présidence. Stampe", cc. 31 
Fotocopie di comunicati stampa e di ritagli di stampa. Volantino per campagna elettorale. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
FR; EN; IT; DE; 

1979 mar. 4 - lug. 13 

3. "Stampa italiana Presidenza Zagari al Parlamento europeo", cc. 23 
Ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

1979 lug. 13 - 18 

4. Elezioni Parlamento europeo, cc. 267 
Nota dattiloscritta sulla legge italiana per le elezioni dirette del Parlamento europeo  7-10 giu. 1979 di Pier Virgilio 
Dastoli. Tabelle contenenti  i risultati dei voti di preferenza riportati dai singoli candidati nelle regioni del: Lazio, 
Toscana, Umbria, Marche. Relazioni dattiloscritte di Giulio Santarelli e Girolamo Mechelli per la Conferenza "Le 
Regioni per la nuova Europa" organizzato dal Consiglio dei Comuni d'Europa e Regione Lazio. Partito socialista 
italiano - Campagna elettorale europea: rendiconto generale con allegate ricevute e note delle spese. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1979 feb. 12 - set. 18 

5. Elezioni Parlamento europeo 1984, cc. 47 
Elenchi di nominativi che hanno ritirato materiale per la campagna elettorale e per ringraziamenti per l'elezioni del 
Parlamento europeo; elenchi dei risultati provvisori degli scrutini  della III circoscrizione ed elenco nominativi con il 
numero dei voti di preferenza. Si segnalano lettere (copia) della segretaria Antonietta Valeriani all' Hotel Claridge e al 
Commissario di P.S. di Roma per conferenza di propaganda elettorale di Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1984 mag. 31 - giu. 17 

6. Elezioni Parlamento europeo 1989, cc. 1 
Volantino di propaganda per le elezioni del 18 giugno 1989 di Mario Zagari. (4 copie). 
Fascicolo di carte sciolte. 

ante 1989 giu. 18 

sottoserie 3. Commissioni del Parlamento europeo, 1969 - 1993 

Storia. I 

Contenuto. In questa sottoserie è stata raccolta la documentazione delle varie commissioni del Parlamento 
europeo. Alle commissioni parlamentari, competono i lavori preparatori delle tornate del Parlamento. Ogni 
commissione elegge un presidente e tre vicepresidenti e dispone di una segreteria. Zagari, nei suo mandati 
europei, era stato membro della commissione politica, della commissione giuridica e per i diritti dei 
cittadini, della commissione economica e monetaria e della sottocommissione per gli affari istituzionali.   
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Le commissioni elaborano e approvano relazioni sulle proposte legislative e redigono inoltre anche pareri 
destinati ad altre commissioni parlamentari. Per preparare i lavori delle sedute plenarie del Parlamento, i 
deputati si suddividono in varie commissioni permanenti ognuna delle quali specializzata in settori specifici.   

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

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

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

buste 19 - 22 

busta 19 

1. "Commissione politica. Documenti Unità Europea", cc. 103 pp. 1149 
Leo Tindemans, "L'Unione europea", rapporto al Consiglio Europeo traduzione, Bruxelles, dicembre 1975; P E - 
Commissione politica: proposte e tabella comparativa del rapporto Tindemans sull'Unione europea; nota del 
segretariato, documento di lavoro di Hans Edgar Jahn, documento di lavoro "I diritti dell'uomo nel mondo" di 
Jacques Santer, comunicazioni ai membri, relazione sulle Istituzioni Europee, calendari delle riunioni, processi 
verbali, pareri; progetto di relazione sulla situazione in Polonia di Pierre Deschamps;  progetto di relazione sulle armi 
di Adam Fergusson; progetto di relazione sui diritti dell'uomo nel mondo di Gérard Israel; progetto di relazione su le 
relazioni politiche tra la Comunità europea e i paesi dell'Europa dell'Est di Vincenzo Bettiza; progetto di relazione 
sulla situazione politica in Medio Oriente di Giséle Charzat; progetto di relazione sulle relazioni fra la Comunità 
europea e gli Stati Uniti d'America di Lord Bethell;  progetto di relazione sulla situazione in America Centrale di 
Ernest Glinne; Sottocommissione per l'applicazione delle disposizioni istituzionali dei trattati: progetti di ordine del 
giorno.   
P E - Documenti di seduta 1978-1979. Documento 128/78, 148/78 relazioni di Lord Reay; Documento 479/78 
relazione di Jean-François Pintant; Documenti di seduta 1982-1983. Documento 1-305/82/A relazione di Altiero 
Spinelli; Documento 1-380/82 memorandum; Documento 1-786/82 relazione sulla situazione nel Medio Oriente di 
Jean Penders; Documento A2-103/86 relazione sulle relazioni tra il P E e il Consiglio di Erik B. Blumenfeld; 
Documento A2-129/86 sulla situazione in Polonia di Jas Gawronski; contiene anche fotocopie della Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità europee del 12.2.79. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 
IT; FR 

1975 dic. - 1987 ott. 23 

2. "Commissione politica", cc. 138 
P E - Commissione politica: petizioni; comunicazioni ai membri; calendario delle riunioni della commissione politica; 
processo verbale della riunione del 26-27 nov. 1979 a Dublino; progetto di relazione con allegati sulla situazione 
politica nel Nicaragua di Dario Antoniozzi;  progetto di parere con allegati vari documenti di seduta del P E 
destinato alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla fame nel mondo di Christopher Jackson. P E - 
Commissione politica. Gruppo di lavoro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) di 
Madrid. Appunti manoscritti di M. Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

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



 17

IT; FR 
1976 ott. 25 - 1980 lug. 22 

3. "Commissione politica. Segretariato Cooperazione politica", cc. 93 
Elenco, promemoria, appunti manoscritti, dattiloscritti, fra cui quello, di cc. 11 (originariamente numerate, 
contenente l' intervento di Zagari a Verona (11-13 maggio 1984), in doppia copia, con correzioni su entrambe: una 
copia è completa, l'altra mancante delle cc. 9, 10; corrispondenza.  
Contiene periodici: "Parlamento europeo Resoconto integrale delle sedute 9 lug. 1985", Lussemburgo, edizione 
provvisoria; P E - Segretariato generale. Direzione generale della ricerca e documentazione, "Un segretariato della 
cooperazione politica europea" serie politica n. 10, set. 1985; "UNC notizie", VIII, 1648, 1985. Ritagli di stampa. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1981 gen. - 1985 ott. 17 

4. "Commissione politica. Sottocommissione problemi istituzionali", cc. 18 
P E - Commissione politica. Sottocommissione problemi istituzionali: comunicazioni e note ai membri, processi 
verbale, progetto di ordine del giorno, progetto di relazione sulle relazioni interistituzionali nella Comunità 
presentato da Jean Rey. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1979 set. 12 - 1980 gen. 16 

5. Commissione politica. "Sottocommissione istituzionale", cc. 43 
P E - Commissione politica. Sottocommissione problemi istituzionali:  progetto di ordine del giorno, progetto di 
relazione sulle relazioni interistituzionali nella Comunità presentato da Jean Rey . Appunti manoscritti e dattiloscritti 
con annotazioni e correzioni manoscritte dello stesso Zagari. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1980 gen. 10 - [ 23] 

busta 20 

6. "Mario Zagari Terrorismo", cc. 99 pp. 261 
Relazione dattiloscritta di Adolfo Beria; relazione dattiloscritta per convegno di studio su crisi delle istituzioni 
giudiziarie e terrorismo di Ennio Fortuna; Conseil de l'Europe. Conference sur "La Defense de la democratie contre 
le terrorisme en Europe: Taches et problemes", Strasburgo, 12-14 nov. 1980:  osservazioni ed interventi; Conseil de 
l'Europe Assemblée parlementaire: rapporti, raccomandazioni (fotocopie); appunti dattiloscritti e manoscritti di M. 
Zagari.  
Contiene opuscoli: Conseil de l'Europe, Protocole additionnel a la convention européenne d'extradition,, n.86, Strasbourg, 
1975; Conseil de l'Europe, Rapport ehplicatif sur le Deuxième Protocole additionnel à la Conventio européenne d'extradition, 
Strasbourg, 1978; comunicati e ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; EN; DE; ES 

1969 - 1986 set. 20 

7. Commissione giuridica "Documenti stampa - Rapporto terrorismo", cc. 157 pp. 210 
Dattiloscritto: "Il caso Italia" relazione del prof. Giuliano Vassalli; vari dattiloscritti sul terrorismo; risoluzioni del P E 
sulla lotta al terrorismo; Unione dei partiti socialisti della Comunità europea: note all'attenzione dei membri sul 
gruppo di lavoro italiano "Violence de masse et terrorism: le cas Italie "; P E documentazion on laws against 
terrorism in Germany, Britain, Italy, Spain and Portugal; P E- Commissione giuridica e dei diritti dei cittadini: 



 18

comunicazioni ai membri, resoconti delle riunioni; appunti manoscritti. Contiene opuscoli: Conseil de l'Europe, 
Convention européenne pour la répression du terrorisme, Sériedes Traités européens n.90, Strasbourg, 1979; Conseil de 
l'Europe Affaires juridiques, Etat des signatures et des ratifications des conventions et accords du Conseil de l'Europe,  1984; 
periodico"Le soir", 218, 1985; comunicati e ritagli di stampa sul terrorisno. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; EN; DE; 

1976 gen. - 1987 feb. 1 

8. "Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini", cc. 67, pp. 199 
P E - Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini: comunicazioni ai membri; progetto di parere per la 
commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale ed i trasporti sulla politica comune dei trasporti del sen. 
Vernaschi; progetto di relazione di Lord Ardwick; progetto rivisto di relazione sul regolamento del Gruppo europeo 
di cooperazione (Gec) di Hans Lautenschlager; P E - Groupe socialiste - "L'avenir de la politique régionale dans la 
Communauté".  
P E - Documenti di seduta 1976-1977. Documento 114/76 proposta della Commissione delle Comunità europee al 
Consiglio relativa alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti gli organismi di 
investimento collettivo in valori immobiliari; Documento 396/76 relazione sui trasporti su strada di Horst Seefeld. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

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

1976 apr. 14 - 1979 ott. 25 

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

1976 giu. 30 - 1988 feb. 9 

10. "Parlamento europeo Commissione giuridica. Riunioni di Parigi Consiglio d'Europa", cc. 78, 
pp. 50 
P E - Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini: documento di lavoro sui problemi relativi alla lotta contro il 
terrorismo, relatore Mario Zagari; dattiloscritti contenenti sintetici resoconto sulla lotta al terrorismo; appunti 
manoscritti; dattiloscritto con intervento di Jean Gol sul terrorismo; dattiloscritto dell'intervento di Anthony C. E. 
Quainton alla conferenza "Terrorismo e mass-media" dell' Istituto di studi superiori di scienze criminali - Siracusa, 4 
aprile 1981. Contiene anche ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

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

1981 apr. 4 - 1987 apr. 30 

busta 21 

11. "Personale On.  Zagari in visione. Relazione terrorismo", cc. 124 pp. 241 
P E - Commissione giuridica: progetto di rapporto per istituire un tribunale europeo per i crimini del terrorismo di 
Georges Donnez.  
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Relazioni dattiloscritte: "Traffico degli stupefacenti come fonte di finanziamento del terrorismo", Roma 10 nov. 
1985; "Analisi conclusiva "ufficiosa" sul terrorismo alla data del 4 marzo 1986"; "Terrorismo interno e internazionale 
e relative connessioni" , Roma, 27 mar. 1986.  
Conseil de l'Europe. Assemblée Parlementaire. Commission des questions juridiques. Riunione speciale sul crimine 
internazionale, Parigi, 1985.   
P E - Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini: documento di lavoro sui problemi relativi alla lotta contro il 
terrorismo relatore Mario Zagari (30 apr. 1987).Elenco nominativi. Relazione dattiloscritta (s.d.).  
Contiene periodico: "Politica internazionale", XV, 1987, 5. Ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; 

1983 mar. 28 - 1987 lug. 12 

12. "Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini", cc. 306 
P E - Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini: petizioni, comunicazioni ai membri, processi verbali; progetti 
di ordine del giorno, emendamenti, appunti; progetto di parere per la commissione politica sui diritti di proprietà 
sullo spazio interplanetario e sullo sfruttamento pacifico sulle sue risorse, relatore Roberto Barzanti; progetto di 
relazione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri di Vayssade; progetto di 
parere destinato alla commissione per i diritti della donna sulle famiglie monoparentali di Gunter Topmann; progetto 
di parere destinato alla commissione trasporti di Florus A. Wijsenbeek; progetto di parere per la commissione per il 
regolamento e le petizioni di Rudolf Luster; progetto di parere sullo scarico di rifiuti in mare di Karel De Gucht; 
progetto di relazione sul progetto di Protocollo di Georges Donnez; progetto di parere sulla condizione degli anziani 
di Geoffrey W. Hoo; progetto di relazione in materia di diritto del mare e di lotta contro l'inquinamento marino di 
Karel De Gucht; progetto di parere sull'assunzione di borsisti di Peter Price; resoconto succinto dell'incontro di M. 
Zagari e Spranger, Bonn, 22 lug. 1986;  progetto di parere rivisto per la commissione per il regolamento e le petizioni 
di Rudolf Luster; progetto di parere e relazione sul risarcimento dei consumatori di Elise C.A.M. Boot; progetto di 
relazione di Willi Rothley; progetto di relazione sull'etica della medicina di Jef L. E. Ulburghs; progetto di relazione 
sulle associazioni nelle Comunità europee di Nicole Fontaine; progetto di relazione di Marie-Claude Vayssade. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR 

1985 gen. 16 - 1986 nov. 17 

13. "Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini. Vandalismo e violenza nello sport", cc. 82, 
pp. 24 
P E - Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini: petizione; Documenti di seduta 1985-86: Documento A2-
70/85 relazione interlocutoria sul vandalismo e la violenza nello sport di Mevrouw Larive- Groenendaal, con allegati 
emendamenti (nn.1-46); ritagli di stampa; dattiloscritto con correzioni manoscritte della "Nota all'attenzione dell'On 
Zagari relatore del parere sul vandalismo e sulla violenza nello sport" , 10 set. 1985. Fotocopie: Council of Europe, 
European  convention on spectator violence and misbehaviour at sports events and in particular at football matches, Strasbourg, 
Provisional edition. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR 

1985 giu. 14 - set. 10 

14. "Parlamento europeo "Terrorism and political violence"", cc. 29 
Estratto dal periodico: "Terrorism and political violence" Vol. 4, 1992, 4, pp. 288-300.   
P E - Commissione giuridica e dei diritti dei cittadini: progetto di rapporto di Siegbert Alber;  
P E - Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni: parere sul terrorismo internazionale, relatrice Heinke 
Salisch; Commissione per gli affari esteri e la sicurezza: progetto di relazione sul terrorismo e le sue conseguenze 
sulla sicurezza in Europa di Jeannou Lacaze. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; 
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1992 - 1993 giu. 18 

busta 22 

15. Commissione per i bilanci, cc. 60,  pp. 42 
P E - Commissione per i bilanci. Documento di lavoro n.4, relatore Pieter Dankert.   
P E - Documenti di seduta 1986 - 87. Documento A2-147/86/A/I-II, proposta di risoluzione e motivazione di 
David Curry; Documento A2-148/86,150/86, relazioni di Christos Papoutsis.  
P E, I poteri di  bilancio del Parlamento Europeo, Direzione generale della Ricerca e della Documentazione delle relazioni 
pubbliche, 1977; P E, Bilancio: la difficile intesa, Direzione generale dell'informazione e delle relazioni pubbliche, 1986. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

1977 ott. - 1986 nov. 10 

16. "Commissione per lo sviluppo e la cooperazione", cc. 103 pp. 178 
P E - Commissione per lo sviluppo e la cooperazione: comunicazione ai membri, progetto di relazione relatrice 
Margaret Daly, rapporto sulla desertificazione di Roger Chinaud, rapporto su la lotta contro la fame di José Manuel 
Medeiros Ferreira, parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione destinato alla commissione per gli 
affari esteri e la sicurezza relatrice Brigitte Ernst de la Graete. "Note d'orientation sur les programmes et actions de 
formation" set. 1980 con allegati ritagli di stampa, dattiloscritto di M. Zagari. Contiene anche periodici: "Il Lavoro", 
VIII, nov. 1982; "L'Express" 4-10 feb. 1983. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT, FR 

1978 gen. 25 - 1993 gen. 28 

17. Commissione per le relazioni economiche esterne, cc. 46 
Nota informativa di Flavio Mondello direttore della delegazione della Confederazione generale dell'industria italiana 
presso le Comunità europee.  
P E - Commissione per le relazioni economiche esterne: parere della commissione per le relazioni economiche 
esterne destinato alla commissione economica e monetaria relatore Jiri Pelikan, progetti di ordine del giorno, 
risoluzione sulle importazioni di auto giapponesi nella Cee con allegata relazione di Renzo Eligio Filippi. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1979 set. 20 - 1983 gen. 12 

18. "Commissione per il regolamento e le petizioni", cc. 44 
P E - Commissione per il regolamento e le petizioni: comunicazione al Parlamento, nota interpretativa, petizioni, 
progetto di relazione con allegato di Giuseppe Amadei, modifica del regolamento del Parlamento a seguito della 
ratifica dell'Atto unico europeo, relatore Christopher Prout. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1982 giu. 10 - 1986 ott. 28 

19. Commissione economica e monetaria o Commissione per i problemi economici e monetari e la 
politica industriale, cc. 19 
P E - Commissione economica e monetaria. Audizione per l'apertura delle frontiere interne della Comunità 
(programma); Parere destinato alla Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, relatrice Jeanette Oppenheim.  
P E - Documenti di seduta. Documento A2 - 128/86/A-B proposta di risoluzione e motivazione di Bryan Cassidy 
presentate a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1982 lug. 1 - 1986 nov. 10 
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20. Commissione per gli affari istituzionali, cc. 180 
P E - Commissione per gli affari istituzionali, comunicazione ai membri; documento di lavoro sul progetto di 
Trattato che istituisce l'Unione europea, autori: Capotorti, Hilf, Jacobs, Jacqué. 
Fascicolo di carte sciolte e rilegate. 

1982 giu. 24 - 1985 mar. 19 

21. Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, cc. 46 
P E- Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport: proposta di risoluzione relatore 
Munch, documento di lavoro relatore Denis Baudouin.  
P E - Documenti di seduta 1985 -86. Documento A2-70/85  relazione sul vandalismo e violenza nello sport di 
Jessica Larive -Groenendaa; Documento B2-404/85 e B2-320/85 proposte di risoluzione presentate da Karel Van 
Miert e Bryan Cassidy. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1985 mag. 9 - 1986 apr. 8 

22. Commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, cc. 5 
P E - Commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione: parere e comunicazione ai membri. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1985 dic. 17 - 1986 gen. 31 

23. Appuntamenti di riunione delle varie Commissioni del Parlamento europeo, docc. 2 / cc. 14 
Calendario degli appuntamenti di riunioni delle varie commissioni e gruppi del Parlamento europeo. Calendario delle 
riunioni 1987. 
Fascicolo di carte sciolte. 

[1986] - 1987 

24. Commissione per la protezione dell' ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, 
cc. 6 
P E - Commissione per la protezione dell' ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori: parere per la 
commissione per i trasporti di Marijke van Hemeldonck, parere destinato alla commissione giuridica e per i diritti dei 
cittadini di Vera Squarcialupi. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1986 gen. 15 - 24 

25. Commissione per gli affari esteri e la sicurezza, cc. 5 
P E - Processo verbale dell'audizione congiunta su "Aiuto anziché armi - una proposta pratica di riconversione 
militare est-ovest" presieduta dalla Commissione per gli affari esteri e la sicurezza. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1993 giu. 23 

sottoserie 4. Delegazioni interparlamentari, 1977 - 1988 

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

Contenuto. In questa sottoserie sono presenti documenti, con resoconti ed appunti,  della 12ma riunione , 2 - 
3 nov. 1977, Washington, e della13ma riunione, 29-30 marzo. 1978, Taormina, delle delegazioni del 
Parlamento europeo per le relazioni con il Congresso degli Stati Uniti. Mario Zagari era capo della 
delegazione e ricopriva la carica di vicepresidente del Parlamento europeo. Nella 15ma riunione, 17-20 apr. 
1979, Parigi, delle delegazioni del Parlamento europeo per le relazioni con il Congresso degli Stati Uniti 
Mario Zagari è presidente della delegazione e ricopre la carica di vicepresidente del Parlamento , era 
presente anche alla 16ma riunione ancora come vice presidente del Parlamento europeo a Washington e 
New York, 28 gen.-1 feb. 1980.  

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

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

busta 23 

busta 23 

1. Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Congresso degli Stati Uniti. 
"Parlamento europeo (Pe) - Stati Uniti d'America (Usa)", cc. 64, pp. 141 
Resoconto con appunti manoscritti e dattiloscritti del 12mo incontro tra il PE e il Congresso degli Stati Uniti 
d'America, New York e Washington, 31 ott.- 4 nov. 1977, in cui M. Zagari era vice-presidente del PE. Relazione 
dattiloscritta con correzioni manoscritte: "Gli Stati Uniti e l'Europa". PE- Delegazione del Parlamento europeo per le 
relazioni con il Congresso degli Stati Uniti. XII Riunione New York e Washington, 1977: resoconto delle sessioni di 
lavoro. Policy studies institute: agenda dell'incontro a Bonn, 3-4 ott. 1979, tra il PE e il Congresso US con 
annotazioni manoscritte di M. Zagari. Contiene anche "Report on the twelfth meeting of members of Congress and 
of the european Parliament, November 2-3, 1977" e "Report on the thirteenth meeting of members of Congress and 
of the european Parliament, March 29-30, 1978" (a stampa). 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; EN; 

1977 giu. 7 - 1979 ott. 4 

2. "Rencontre Parlement Européen Congrés Etats - Unis 17 - 20 avril 1979", cc. 13, pp. 36 
Mario Zagari vice presidente del Parlamento europeo e presidente della delegazione per le relazioni con il Congresso 
degli Stati Uniti: corrispondenza con allegati; menù, inviti. Contiene anche periodico: "Minute", 1979, 888. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 

1979 mar. 30 - apr. 24 

3. "Delegazioni interparlamentari PE - USA", cc. 79 
P E- Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Congresso degli Stati Uniti. XIV riunione, 
Washington e New York, 29 gen.- 6 feb. 1979: comunicazioni ai membri; XV riunione, Parigi, 17-20 apr. 1979: 
gruppo di lavoro "Diritti dell'uomo", riepilogo delle riunioni di lavoro;  XVI riunione, Washington e New York, 28 
gen. - 1 feb. 1980: comunicazioni ai membri, progetto di programma, progetto di ordine del giorno; note 
informative, elenchi nominativi.   . 
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Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR; 

1979 gen. 11 - 1980 gen. 30 

4. "Europa - Stati Uniti - Italia", cc. 41 
Elenco nominativi. Relazione dattiloscritta: "Relazioni USA - Europa" (due stesure); P E - Documenti di seduta 
1983-1984. Documento 1-493/83 relazione presentata a nome della commissione per le relazioni economiche 
esterne, relatore Hans - Joachim Seeler. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT 

1982 giu. 24 - 1983 lug. 12 

5. "Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti. M. Zagari", cc. 212 
P E- Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti: comunicazioni ai membri. Relazione 
dattiloscritta: "EC/US: Joint responsibility for the open trade system", Bruxelles, 23 mag. 1985.   
P E- Documenti di seduta 1984 - 1985. Documento 2-1255/84, 2-1300/84, 2-1344/84. P E - Delegazione del 
Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti: XXV incontro delle delegazioni 19 -26 giu. 1985, Washington 
e West Point: progetto di programma, comunicazioni ai membri, sintesi della relazione di Sergio Segre della 
delegazione europea a West Point, resoconti sintetici degli incontri 21-23 giu. 1985 a West Point e 20-26 giu. a 
Washington rassegna stampa. P E- Commissione di inchiesta sul problema della droga nei paesi della Comunità: 
comunicazione ai membri; P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con Israele: comunicazioni ai 
membri; P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti  XXVI riunione delle 
delegazioni, 5-9 gen. 1986, Dublino:comunicazioni ai membri, nota d'informazione, progetto di programma, 
relazione dattiloscritta di Don Bonker. Dattiloscritto di M. Zagari. Contiene ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR; EN; 

1984 ago. 2 - 1986 feb. 12 

6. "Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti. Zagari", cc. 201 
P E- Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti XXVII incontro delle delegazioni 16 -23 
giu. 1986, Washington e Santa Fe: corrispondenza, lista dei membri  comunicazioni ai membri, nota informativa, 
resoconto del presidente, resoconti sintetici degli incontri avvenuti a Sata Fe il 20-23 giu. 1986 e a Washington 16-20 
giu. 1986. Relazione dattiloscritta: "Europe - Usa: Tension et detente",  Bruxelles, 15 lug. 1986.   
P E- Documenti di seduta 1986 - 1987. Documento A2-226/86 relazione di Michel Toussaint. P E - Delegazione del 
Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti  XXVIII riunione delle delegazioni, 10 - 14 apr. 1987, Madrid: 
comunicazioni ai membri, risoluzioni, note informative, elenco nominativi, corrispondenza. Relazione dattiloscritta 
del International computers limited: "EC _Usa Trade matters" 6 apr. 1987.  
Fascicolo originale di carte sciolte. 

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

post 1986 gen. 10 - 1987 giu. 17 

7. Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti, cc. 158 
P E- Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti: progetto di ordine del giorno; XXIX 
incontro delle delegazioni 21 - 29 set. 1987, Washington e Seattle: elenco nominativi, relazione dattiloscritta di 
Benjamin A. Gilman. P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con gli Stati Uniti:  XXX incontro 
delle delegazioni 9  - 13 gen. 1988, Dusseldorf e Bonn note biografiche dei membri della delegazione americana, 
elenchi nominativi, programma. Contiene opuscoli: Department of Defense Usa, Report on Allied Contributions to the 
Common Defense. A Report to the United States Congress, by Frank C. Carlucci Secretary of Defense, April 1988; [P E], 
Rencontre congres des Etat-Unis Parlement europeen 24-27 Juin 1988. Documentation, Service de Documentation du Groupe 
socialiste du Parlement europeen, 10/06/88. 
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Fascicolo di carte in parte sciolte e in parte rilegate. 
IT; FR; EN; 

1987 giu. 23 - 1988 giu. 10 

8. Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Canada, cc. 7 
P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Canada: progetto di ordine del giorno, relazione. 

1982 giu. 29 - dic. 15 

9. Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con l'America Latina, cc. 20 
P E - Delegazione per le relazioni con i paesi dell'America Latina. Delegazione per le relazioni con i paesi 
dell'America Centrale e del Gruppo di Contadora: comunicazioni ai membri. Corrispondenza con allegati 
(fotocopie). 

1983 gen. 27 - 1987 feb. 12 

10. "America Latina Contadora", cc. 22 
P E - Delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con L'America Latina: nota informativa sul Gruppo 
Contadora e sui recenti sviluppi in America Centrale; relazioni Cee - America Latina e America Centrale: risoluzioni. 
Contiene ritagli di stampa. 

1985 mag. 9 - giu. 13 

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

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

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

buste 24 - 25 

busta 24 

1. "Informations Groupe Socialiste  du Parlement Européen Europa 1979", cc. 10, pp. 80 
Union des Partis Socialistes de la Communautè Européenne: conferenza dei capi partito 23 - 24 giu. 1978, Bruxelles - 
Dichiarazione politica.   
 P E - Gruppo socialista: materiale a stampa. Contiene periodico: "EUSO. Gruppo Socialiste", 1978, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
pieghevoli, un manifesto. 
Fascicolo originale di carte sciolte e rilegate. 
IT; FR; 

1978 gen. - 1979 gen. 12 
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2. Gruppo Socialista 1979, cc. 77 pp. 110 
P E - Gruppo socialista: progetti di processi verbali delle riunioni del Bureau, comunicazioni ai membri del gruppo 
socialista, proposte di risoluzione, note, resoconti delle riunioni; corrispondenza: Réalités européennes du présent. 
Schede di informazione dei socialisti d dei socialisti democratici al Parlamento europeo (a stampa, mancanti nn.4-5).  
Contiene periodico: "Sinistra europea", XXI, 233, lug.-ago. 1979. 
Fascicolo di carte sciolte. 

"Mario Zagari Biographie candidat a la présidence". 
IT; FR; EN; DE 

1979 gen. 22 - dic. 20 

3. Gruppo Socialista 1980, cc. 43 
Curriculum vitae; P E - Gruppo socialista: note  all'attenzione dei membri del gruppo socialista, programmi delle 
riunioni del Bureau, progetti di processo verbale delle riunioni; organigramma del Gruppo socialista (24 set. 1980). 
Fascicolo di carte sciolte. 

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

1979 gen. 22 - 1980 ott. 23 

4. Gruppo Socialista 1981, cc. 6 
Corrispondenza: P E - Gruppo socialista, Euso Service de Presse, Lionel Jospin del Partito socialista francese. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; 

1981 gen. 9 - 29 

5. "Mario Zagari" Gruppo Socialista 1982, cc. 161 
P E - Gruppo socialista: note  all'attenzione dei membri del gruppo socialista, note interne, memorandum sull'attività 
del Collegio dei questori, curriculum vitae, corrispondenza Ernest Glinne presidente del Gruppo socialista, progetti 
di processo verbale delle riunioni del Gruppo socialista; notizie e dispacci di agenzia di stampa (Reuters); appunti 
manoscritti. Contiene ritagli di stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR; 

1982 mag. 26 - dic. 27 

6. "Mario Zagari Gruppo Socialista" 1983, cc. 77 
P E - Gruppo socialista: note all'attenzione dei membri del gruppo socialista;  corrispondenza Ernest Glinne 
presidente del Gruppo socialista, Paolo M. Falcone segretario generale; progetti di processo verbale delle riunioni del 
Gruppo socialista; note interne; comunicato stampa; nota illustrativa e programma del convegno internazionale 
organizzato dal Gruppo socialista del Parlamento europeo a Milano, 3-4-5 feb. 1983 sul tema: "L'impegno dei 
socialisti in Europa per l'evoluzione dei diritti sindacali, di contrattazione, di informazione, di partecipazione dei 
lavoratori". 
Fascicolo originale di carte sciolte. 

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

1983 gen. 10 - dic. 27 

7. Parlamento Europeo Gruppo Socialista 1984, cc. 50, pp. 32 
P E - Gruppo socialista: proposte di risoluzione, comunicati stampa del Gruppo socialista; appunti manoscritti. 
Contiene opuscolo: Unione dei partiti socialisti della Comunità europea, Manifesto approvato dal XIII congresso dell'Unione 
dei Partiti socialisti della Comunità europea a Lussemburgo, il 9 marzo 1984,Bruxelles, editore: Mauro Giallombardo. 
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Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR 

1984 feb. 8 - ott. 18 

8. Parlamento europeo Gruppo Socialista 1985, cc. 136, pp. 76 
P E - Gruppo socialista: note all'attenzione dei membri del gruppo socialista; intervento del presidente del consiglio, 
Bettino Craxi, alla riunione del Gruppo socialista del Parlamento europeo, Roma, 20 feb. 1985; inviti, corrispondenza 
con allegati Mario Didò parlamentare europeo, Paolo Maria Falcone segretario generale; rapporto dell'attività del 
Gruppo socialista presentata da Rudi Arndt presidente del Gruppo socialista al XIV Congresso dell'Unione dei 
partiti socialisti della Comunità europea, Madrid, 9-10 apr. 1985; progetti di processo verbale delle riunioni del 
Gruppo socialista; note sulla delegazione parlamentare europea ed il Congresso degli Stati Uniti; Gruppo socialista 
del Parlamento europeo Gruppo socialista Consiglio regionale Piemonte, conferenza europea sul tema "I socialisti e 
il lavoro in Europa" relazione introduttiva di Mario Didò vice presidente del Parlamento europeo, Torino, 8-9 
nov.1985. Contiene opuscolo: Parlamento europeo, Gruppo socialista del Parlameno europeo, Bruxelles, [1985]. 
Fascicolo di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; 

1985 feb. 5 - nov. 9 

busta 25 

9. "Parlamento Europeo Gruppo Socialista 1986 Mario Zagari", cc. 338 pp. 32 
P E - Gruppo socialista: note d'informazione, comunicazioni ai membri del Gruppo socialista, progetti di processi 
verbali delle riunioni del Bureau, proposte di risoluzione, risoluzioni, note, resoconti delle riunioni, relazioni, 
corrispondenza Paolo Maria Falcone segretario generale. Contiene opuscolo: Detlef Puhl, Gegen faschismus und 
rasssismus in Europa,  Sozialistische Fraktion des Europäischen Parlaments, Bruxellrs; pieghevole. 
Fascicolo originale di carte in parte sciolte ed in parte rilegate. 
IT; FR; DE 

1986 gen. 8 - nov. 20 

10. Parlamento Europeo Gruppo Socialista 1987, cc. 2 
Lettera di Flora Isgleos a Mario Zagari, Barcellona 22 dic. 1987. Con annotazione manoscritta sulla busta: " Moglie 
Henri Adroher detto Gironella partigiano spagnolo condannato 6 volte a morte" 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR; 

1987 dic. 22 

11. Unione dei partiti socialisti della Comunità europea, cc. 263 pp. 200 
Unione dei partiti socialisti della Comunità europea: dichiarazione politica della conferenza dei capi partito 23-24 giu. 
1978, Bruxelles, documenti d'informazione, liste dei membri, corrispondenza, regolamento del Bureau dell'Unione 
dei partiti socialisti della Comunità europea, comunicati stampa, progetto di conferenza con programma; P E - 
Gruppo socialista: documenti d'informazione, note all'attenzione dei membri. Contiene anche documenti del IX 
congresso dei Partiti socialisti della Comunità europea, Bonn, 26-27 apr. 1973 " Per un'Europa sociale".  
 Contiene opuscolo: Union des Partis Socialistes de la Communauté, Conférence 23/24 Juin 1978, Bruxelles. Déclaration 
politique, Bruxelles;  periodici: "EUSO. Gruppo Socialiste", 1978, 10; 1979, 3, 4; 1980, 3; pieghevoli. 
Fascicolo di carte sciolte e carte rilegate. 
FR; IT 

1978 giu. 23 - 1982 giu. 27 
con documenti del 1973 
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12. "Gruppo socialista Unione partiti socialisti (Ups) Mario Zagari", cc. 19 
Relazione dattiloscritta con correzioni manoscritte di M. Zagari: "Una alternativa per l'Europa" 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT 

s.d. 

13. "Union des Partis Socialistes de la Communauté Européenne", cc. 73, pp. 391 
Unione dei partiti socialisti della Comunità europea: Statuto adottato al XII Congresso dell'Unione ,12-13 nov. 1982, 
Parigi; note all'attenzione dei partecipanti al XIV congresso dell'Unione (Upsce) , Madrid, 9-10 apr. 1985; schede di 
un indirizzario (in duplice copia, ma una mutila a stampa); nota dattiloscritta: "Creazione di una zona senza armi 
chimiche in Europa";  documenti d'informazione, lista e note all'attenzione dei partecipanti al XV congresso 
dell'Unione dei partiti socialisti della Comunità europea, Cascais 4-5 mag. 1987 con allegati  3 opuscoli a stampa della 
Commissione politica ed economica, note all'attenzione dei membri della Commissione "Pace, difesa e sicurezza, 
Bruxelles, 29 feb. 1988; intervento di Jacques F. Poos al Congresso straordinario dell'Unione , Bruxelles 10 feb. 1989. 
Rapporto dattiloscritto di Gian Piero Orsello per Bettino Craxi sulla conferenza di Dublino dell'Unione dei Partiti 
socialisti della Comunità europea, 5-6 giu. 1990; elenco dei partiti membri dell'Unione. Contiene opuscoli: Union des 
Partis Socialistes de la Communauté Européenne (Upsce), Les actes du XIIIcongres de l'UPSCE, Luxembourg, les 8 et9 
mars '84, Bruxelles, [1984]; Union des Partis Socialistes de la Communauté  Européenne, Plus d'emplois en Europe, 
Bruxelles, 1985; periodico: "Sinistra Europea", II, 2-3, 1987. 
Fascicolo originale di carte sciolte e rilegate. 

1982 nov. 12 - 1992 lug. 1 

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

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

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

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

busta 26 

1. Comitato d'Azione per l'Unione Europea (Cda), cc. 84 
Relazione dattiloscritta di M. Zagari. "Tre strade che portano all'Europa"; appunti manoscritti; fotocopie del 
dattiloscritto: "Projet d'union europeenne Proposition du Comité d'Action pour l'Union Européenne" 7-XI-1981; 
verbali delle riunioni del petit conseil del Comitato d'Azione per l'Unione europea; corrispondenza del segretario 
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generale Pierre Bordeaux Groult, elenchi dei membri del comitato; convenzione per l'Unione Europea con i 
contenuti essenziali dell'atto solenne. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

[1980] - 1982 dic. 14 

2. "Comitato d'Azione per l'Unione Europea (Cda)", cc. 97 
Comitato d'Azione per l'Unione europea: corrispondenza con allegati del segretario generale Pierre Bordeaux Groult, 
relazione dattiloscritta di E. Guldner: "Proposition du Comite d'Action pour l'union europeenne a l'intention du 
comite "ad hoc""; verbali  e resoconti delle riunioni del petit conseil; appunti manoscritti; relazione dattiloscritta di 
Pierre Uri: "Impots indirects et frontieres fiscales"; dattiloscritto: "Propositions du Groupe Athena"; elenco 
nominativi; lettera aperta di M. Zagari. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR; EN 

1984 feb. 20 - 1987 lug. 3 

3. "Riunione Comitato d'Azione Roma, 19 febbr. 1985", cc. 119 
Memorandum, corrispondenza, inviti, dattiloscritto con sintesi della relazione di Mauro Ferri alla riunione del 19 
febbraio 1985 a Roma, lista  dei partecipanti alla riunione, resoconto dattiloscritto della riunione stessa, fotocopie 
della rassegna stampa. 
Fascicolo originale di carte sciolte. 
IT; FR 

1984 nov. 21 - 1985 feb. 20 

4. Comitato d'Azione per l'Unione Europea (Cda), cc. 93, pp. 72 
Comitato d'Azione per l'Unione europea: corrispondenza con allegati del segretario generale Pierre Bordeaux Groult; 
verbali  e resoconti delle riunioni del petit conseil. Contiene opuscolo: Comité d'Action pour l'Union Européenne, 
Eschine a ouvert la brèche, Paris, 1994. 
Fascicolo di carte sciolte e carte rilegate. 
IT; FR 

1989 set. 21 - 1994 ott. 18 

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

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

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

busta 27 

busta 27 

1. "Rassegna stampa", cc. 307 
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Ritagli di stampa riordinati in cronologico, alcuni in fotocopia. Rassegna stampa Psi Europa 1 nov. 1979- 30 nov. 
1979 (fotocopie). 
Fascicolo di carte sciolte. 

1979 nov. 1 - 1989 dic. 2 

2. "Europe. Agenzia internazionale d'informazione per la stampa", cc. 257 
Comunicati dell' agenzia internazionale d'informazione per la stampa Europe e Documenti. Contiene anche 
periodico: "AGI- Agenzia giornalistica italiana", 35, 143, ed. speciale AE/4127, AE/4128; pieghevole. 
Fascicolo di carte sciolte. 
IT; FR 

1978 lug. 6 - 1987 mag. 8 

3. Agenzie di stampa, cc. 109, pp. 70 
"Roma Informazioni",  XXII, 357, 376; "Agra Europe",1979, 50; "Europe information Relations extérieures", 1980, 
30; "Servizi Stampa"  International communication agency Embassy of the United States of America, II, 158, III, 
158, 232, 238, 241, 243, 289, 355; "Bruxelles - Europe", 1982, 6; "Servizi Stampa" United States Information Service, 
X, 201; "Dimensione Europa - Documenti" 1987, 31. 
Fascicolo di carte sciolte e carte rilegate. 
IT; FR; EN 

1978 lug. 6 - 1987 mag. 8 

8. MOVIMENTO EUROPEO, 1972 - 1995 

9. SINISTRA EUROPEA, 1970 - 1996 

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

1959 - [1973] 

5. Pubblicazioni a stampa. Discussioni del Parlamento europeo, cc. 13 
Fotocopie di discorsi tenuti da M. Zagari al Parlamento europeo nelle sedute del: 24 ott. 1979, 20 nov. 1980, 7 lug. 
1981. Contiene anche una lettera di Massimo Silvestro alla signora Zagari, Lussemburgo, 11 ott. 2001, per l'invio di 
dette fotocopie. 
Fascicolo di carte sciolte. 

1979 ott. 24 - 1981 lug. 7 

11. ATTIVITÀ NEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO, 1968 - 1996 

12. SCRITTI DI ALTRI SU ARGOMENTI VARI E PERIODICI, 1934 - 1996 
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13. DOCUMENTAZIONE PERSONALE, 1969 - 1995 

14. FOTOGRAFIE E AUDIOVISIVI, [1910] - 1993 

ISTITUTO PER GLI STUDI SULL'EUROPA E SUI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 
(ISEPS), POST 1973 - 1994 

ASSOCIAZIONE STUDIO PROBLEMI ECOLOGICI ED AMBIENTE (ASPEA), 1983 - 
1989, CON DOCUMENTI PRECEDENTI (1973-1978) 

FEDERAZIONE ROMANA PARTITO SOCIALISTA ITALIANO, 1993 - 1994 

ARCHIVIO DEI FAMILIARI, 1971 - 2000 

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  
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Aix - La - Chapelle 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 10 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Alitalia 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Amati Alberto Nicolò 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Ambasciata del Portogallo, Roma 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
 
Amnesty international 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Associazione turistica magistrale 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 3 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 7 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Bellini Giuseppe 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
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Bellini Luigi 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Bollettino del Parlamento europeo, periodico 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 17 busta 17 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
 
Bruxelles 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 6 busta 7 ua 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 7 busta 7 ua 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 
 
Canavesio Stefano 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 11 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
 
Centre Robert Schuman pour l'Europe 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Centro europeo arti L. Bellini Villa Quassa 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
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Colombo Emilio 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 3 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 7 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Comité intergouvernemental pour les migrations 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 12 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Comune di Pozzuoli 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
 
Comunità economica europea. Commissione (Cce) 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 7 busta 7 ua 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 4 busta 7 ua 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito liv 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 4 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Comunità europea 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - liv 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
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Comunità europee. Commissione 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 6 busta 7 ua 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 
 
 
Comunità europee. Consiglio 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 5 busta 7 ua 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito liv 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito liv 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 14 busta 16 ua 
 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Consiglio d'Europa (Ce) 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 4 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 13 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
 
 
Coppe Albert 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 4 busta 7 ua 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
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Cypriot hellenic association of Scotland 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Delors Jacques 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 4 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Di Bartolomei Mario 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Diana Alfredo 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
 
Ente fiera Civitanova Marche 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Ente nazionale idrocarburi 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Grandi Alberto 
  
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
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 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
 
Koos vorrink institut 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 66 busta 7 ua 
 4.Ministero commercio estero – Affari esteri – Partito 
                                    socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 
 
 
Lagorio Lelio 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Lega nazionale delle cooperative e mutue 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Leone Mario 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Lions club Europa 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Mancini Federico 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
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Milonis Armando 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 3 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 7 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Monnet Jean 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 4 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
Moro Aldo 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 4 busta 7 ua 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 
 
 
Movimento federalista europeo 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Nordio Umberto 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Notiziario europeo sull'attività delle Asssemblee delle istituzioni europee, periodico 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 17 busta 17 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Panizzi Gabriele 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
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Pannella Marco 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Papadopoulos Georges 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 12 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Parlamento europeo (Pe) 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 4 busta 7 ua 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 7 busta 7 ua 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito liv 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 17 busta 17 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 4 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 6 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 11 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 14 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 5 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - liv 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
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Parliamentarians for World Order 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Réalités européennes du présent 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Regione Toscana 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Rieti 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Ripa di Meana Carlo 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Roma 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 13 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
 
Rossi 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 4 busta 7 ua 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
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Ryan Richie 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 6 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Seefeld Horst 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 6 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Seeler Hans - Joachim 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 12 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Steiner Ludwig 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 13 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Strasburgo 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 13 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Union des Syndicats 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
 
Veil Simone 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 10 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
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Verderame Gianfranco 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 11 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
Zagari Mario 
  
  
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 4 busta 7 ua 
  
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 5 busta 7 ua 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 6 busta 7 ua 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito 7 busta 7 ua 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 4. Ministero commercio estero - Affari esteri - Partito liv 
 socialista italiano / 3. Comunità Europea 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 17 busta 17 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 4 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 6 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 8 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 11 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 16 busta 17 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 15 busta 16 ua 
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 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 12 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 14 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 9 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 13 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 5 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 3 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 1 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 7 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 2 busta 15 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - 10 busta 16 ua 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 7. Parlamento europeo / 1. Attività parlamentare - liv 
 Corrispondenza, relazioni, documenti di seduta, materiale di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 
 
Indice dei nomi 
 24/05/2011 
 
 
Nome Livello UA UdC Classificazione Scheda 
 

 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


