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Pietro Cenini – Profilo biografico 

 

Pietro Angelo Domenico Cenini nasce a Castelcovati il 21 ottobre 1903, da Luigi e Lucia Secchi. É 

il secondo di cinque fratelli, Eugenio (1901), Angelo Andrea Giovanni (1905), Giuseppe (nato nel 

1907 ma morto solo due anni dopo), Vincenzo (1909) e Giuseppe (1911). Nel 1906 si trasferisce, 

con la famiglia, a Chiari, città nella quale vivrà fino alla morte. A Chiari frequenta la Scuola tecnica 

governativa e nella vicina Bergamo l’Istituto tecnico Vittorio Emanuele, dove si diploma ragioniere 

nell’anno 1920. 

Il 28 ottobre 1929 sposa Santa Bottinelli da cui avrà sei figli: Andreina, Maria, Silvia, Federica, 

Alberto e Luigi. Nel 1919 aveva aderito al Partito popolare italiano fondato da Luigi Sturzo e 

prendeva parte alle lotte sindacali a favore dei lavoratori del settore tessile e dei salariati agricoli. Se 

pur giovanissimo negli anni Venti è già figura di spicco del mondo cattolico bresciano, militando 

prima nel Movimento di azione guelfa, poi nella Comunità nuova bresciana. L’avvento del 

fascismo, con la soppressione dei partiti politici, lo obbligano a dedicarsi alla sua professione di 

ragioniere. In quei primi anni il suo studio diventa luogo di incontri clandestini di oppositori del 

regime, poi – dopo l’8 settembre - la lotta partigiana tra le formazioni delle Fiamme verdi. Fece 

parte del Comitato di Liberazione Nazionale dal 1943 fino al 1945 quando, dopo la liberazione, 

venne eletto sindaco di Chiari, ruolo che ricoperse ininterrottamente fino al 1970. Proposto dalla 

Democrazia cristiana quale candidato del collegio di Chiari per il Senato, venne eletto il 7 giugno 

1953 con vasto consenso; riotterrà il mandato nelle successive legislature del 1958 e del 1963. In 

qualità di parlamentare, all’interno del gruppo Democratico cristiano, profuse il suo impegno in 

particolare nella commissione Finanze e Tesoro. Fu anche presidente dell’Associazione comuni 

bresciani, che contribuì a fondare. Nel 1968 lascia l’impegno politico diretto per dedicarsi di nuovo 

alla libera professione, mantenendo ancora il suo incarico di sindaco. Muore a Chiari il 5 agosto 

1990. 

 

Storia archivistica 

 

Il fondo Pietro Cenini fu donato dalla famiglia del senatore alla Fondazione Biblioteca Morcelli 

Pinacoteca Repossi nel 2011. Le carte sono pervenute all’ente all’interno di 18 buste, prive di 

qualsiasi ordinamento e mezzo di corredo. Nel 2013 ebbe inizio un primo censimento dei materiali, 

svolto da Ornella Gazzoli, Lucio Rapetti e Francesco Zeziola, che produsse un dettagliato elenco di 

consistenza e permise di mettere in sicurezza il fondo, “fotografando” l’esistente. L’anno successivo 

chi scrive veniva incaricato di riordinare e inventariare il fondo.  

 

Criteri di ordinamento 

 

Non avendo riconosciuto sulle carte segnali che indicassero la presenza di un qualche ordinamento 

pregresso si è proceduto, attraverso l’analisi dell’attività svolta dal soggetto produttore, alla 

creazione di un sistema gerarchico di partizioni astratte alle quali ascrivere i documenti, disposti 

cronologicamente. Queste partizioni sono: corrispondenza (al suo interno suddivisa nelle ulteriori 

partizioni singole lettere e fascicoli tematici), atti parlamentari, scritti e discorsi, rassegna stampa, 

memorie e ricordi, varie.  

In coda sono state collocate carte prodotte e ricevute da Riccardo Testa, pervenute nell’archivio 

dopo la morte di questi, avvenuta il 5 luglio del 1963
1
. Dalla lettura di una lettera inviata a Pietro 

                                                           
1
 Torino, 4 marzo 1900 – Roma, 5 luglio 1963. Fu, dal 1933, in carcere durante il fascismo. Uscito 

di prigione andò a Brescia dove fu tra i primi ad impegnarsi nella Resistenza, rappresentando la DC 

nel CLN. Dopo la Liberazione fece parte del Consiglio provinciale del partito. Rolando Anni, “Un 
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Cenini dalla moglie Mirella Testa all’indomani della scomparsa si intuisce che furono consegnati a 

Cenini i documenti inerenti a pratiche che i due seguivano insieme. Tra essi si possono trovare così 

sia le minute di lettere spedite da Testa a Cenini che gli originali inviati da Cenini a Testa. 

 

Contenuto 

 

Il fondo comprende 1683 unità archivistiche (tra unità documentarie e fascicoli), contenute 

all’interno di 25 buste. Gli estremi cronologici della documentazione vanno dal 1912 al 1990, anno 

di morte di Pietro Cenini, con antecedenti al 1856 e successivi al 2013. 

Della documentazione che lo compone, di particolare rilievo è quella che testimonia la dimensione 

pubblica dell’uomo. Si tratta delle carte prodotte e raccolte da Pietro Cenini nel corso della sua 

lunga attività di uomo di governo, di partito e di sindaco di Chiari. Innanzitutto la corrispondenza 

intercorsa con le massime cariche dello Stato, i compagni del partito democristiano, gli 

amministratori (sindaci, assessori…), le persone comuni; poi il materiale a stampa raccolto 

nell’ambito della sua attività ordinaria di senatore della Repubblica: disegni di legge, relazioni e 

verbali delle sedute tenutesi al Senato …; ancora, i testi manoscritti e dattiloscritti degli interventi al 

Senato e dei discorsi pronunciati in occasioni ufficiali e l’ampia selezione di articoli di giornale 

comparsi sulla stampa che trattano di eventi o dibattiti politici ai quali Pietro Cenini prese parte. 

Nutrita la documentazione concernente l’attività di Cenini editorialista, autore di articoli destinati 

alla pubblicazione su testate di indirizzo cattolico relativi alle questioni politiche su cui concentrava 

il suo interesse (la Resistenza, il Fascismo, la Liberazione, il Movimento cattolico bresciano, la 

storia del Movimento guelfo…) e la sua azione nella Democrazia Cristiana. 

Rare le carte della vita privata, assenti i documenti riferibili alla sua professione di ragioniere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                 

ponte fra dittatura e democrazia. Brescia e la sua provincia nelle carte del CLN (1945-1946)” di, 

Franco Angeli edizioni, 2009, p. 14, n. 2. 
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Nota tecnica 

 

Nell’inventario la descrizione di ciascuna unità si articola nei seguenti campi: numero di unità, 

titolo, data topica e cronica, contenuto, segnatura archivistica. 

Nel campo titolo, nel caso di documenti epistolari, ogni lettera è stata descritta indicando, nome e 

cognome di mittente e destinatario, seguiti da titoli o qualifiche (quando presenti). Nel caso di 

corrispondenti femminili è stato indicato il cognome da nubile, quando è stato possibile accertarlo, 

seguito da quello acquisito con le nozze quando presente/noto. Dei documenti non epistolari si è 

indicato il titolo, tra virgolette se originale, senza se attribuito. 

Nei campi luogo e estremi cronologici si sono indicati rispettivamente la data topica (luogo dove è 

stato redatto il documento) e la data cronica (nella forma anno, mese, giorno).  

Il campo contenuto, nel caso della corrispondenza, contiene il regesto delle missive (comprese 

quelle di mano di Cenini, presenti in minuta, delle quali si sono indicate data cronica e data topica). 

In questo campo si sono indicati inoltre lo stadio di perfezionamento del documento (quando si 

tratta di una minuta) e il suo valore diplomatistico (quando copia), la presenza di allegati (spesso la 

minuta della missiva trasmessa da Cenini al mittente della lettera o ad altro destinatario), la 

tipologia dell’unità quando diversa dalla lettera (telegramma o cartolina postale). Per quanto 

riguarda i documenti non epistolari, essi sono stati descritti solo nel caso in cui il titolo non fosse 

sufficientemente esaustivo. La presenza delle lineette indica l’articolazione del fascicolo in 

sottofascicoli. 

Sono state utilizzate le parentesi quadre nel caso di dati desunti e di integrazioni. Il punto 

interrogativo indica lettura incerta. 

La segnatura identifica in maniera univoca l’unità archivistica e la sua posizione all’interno del 

fondo; essa reca l’indicazione del numero della busta in cui l’unità è conservata, seguito dal numero 

di corda che la individua e che ricomincia da 1 in ciascuna busta. 

I numeri degli indici rimandano alla scheda. Non è stata indicizzata, per la frequenza con cui 

compare, la voce «Cenini Pietro». 

 

Inventario del fondo Pietro Cenini 

 

Corrispondenza 

Singole lettere 
 

La serie contiene 991 unità archivistiche degli anni 1946-1989, con successivi al 2013. Si tratta di 

quasi un migliaio di lettere inviate a Pietro Cenini da un consistente numero di corrispondenti nel 

corso di oltre quarant’anni, a partire dalla nascita della Repubblica italiana quando l’impegno di 

Cenini per la comunità, nazionale e locale, dopo gli anni della militanza clandestina, si fa per così 

dire istituzionale, fino alla fine degli anni Ottanta, quando Cenini ha da tempo rinunciato alle 

cariche pubbliche per dedicarsi alla professione e alla famiglia. In realtà l’epistolario si chiude 

simbolicamente con la lettera del 24 agosto 1970 con la quale Vitale Renon, sindaco neoeletto di 

Chiari, saluta il predecessore. 

Nelle descrizioni delle lettere scorrono, uno dopo l’altro, i nomi degli uomini che con Cenini si 

batterono per la liberazione dell’Italia, e di quelli che con lui si impegnarono negli anni seguenti 

alla costruzione della Repubblica. A scrivergli sono le massime cariche dello stato, i compagni del 
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partito democristiano (sia a livello nazionale che locale), gli amministratori (sindaci, assessori …), 

gli amici di sempre, le persone comuni. 

Leggendo le lettere veniamo a conoscenza delle sue collaborazioni con numerose riviste e 

quotidiani di indirizzo cattolico, possiamo seguire i passi (anche i più intimi) della sua carriera 

politica (quando per esempio, pensava – nel 1953 - di rinunciare alla candidatura nel collegio 

elettorale di Chiari oppure quando, nel gennaio del ’63, nell'imminenza dello scioglimento del 

Parlamento, rendeva noto all’amico Bruno Boni che avrebbe accettato di buon grado tanto di essere 

ripresentato per una terza legislatura al senato, tanto di esserne escluso, e ancora le tante 

comunicazioni dell’accettazione della sua candidatura nel collegio elettorale di Chiari); possiamo 

valutare il consenso di cui godeva nelle numerose missive di felicitazioni per cariche ottenute o di 

complimenti per posizioni prese nei suoi interventi pubblici o in quelli sulla stampa. Soprattutto è 

possibile percepire la sollecitudine, lo zelo, la serietà, con cui Pietro Cenini si dedicò alla gente, alle 

persone che incessantemente gli domandavano di interessarsi, lo pregavano di adoperarsi, di 

intercedere, di intervenire, col peso del suo nome e della sua carica, per questioni le più disparate: 

gli amministratori locali per casi di interesse pubblico (la realizzazione di opere pubbliche a 

beneficio della comunità …); gli amici o i conoscenti per casi di interesse personale (un posto di 

lavoro, un avanzamento di carriera, un aiuto). Di tutti questi atti di mediazione Cenini tiene 

memoria precisa, con le lettere di richiesta spesso conservate insieme alle minute delle risposte 

inviate a testimonianza di un impegno serio e mai casuale. 

 

 

1 

[Don Andrea Ciavarini?] a Pietro Cenini 
 

1946 

 

Fraine San Marco 

Si complimenta per la nomina a deputato. 

 

busta 1, 1 

  

2 

Il segretario dell'Esecutivo regionale lombardo del Partito cristiano sociale a Pietro Cenini 
 

1946 settembre 17 

 

Milano 

Lo invita a volersi occupare dell'organizzazione, nella città e nella provincia di Brescia, del Partito 

cristiano sociale, fotocopia. Alla lettera è unita, in fotocopia, la minuta della risposta di Pietro 

Cenini (Chiari, 1946 settembre 26). 

 

busta 1, 2 

  

3 

Pietro Cenini a Pietro Bianchini 
 

1946 settembre 26 

 

Chiari 
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In merito all'eventuale riapertura del giornale "Comunità Nuova". Minuta. 

 

busta 1, 3 

  

4 

Domenico Ravaioli a Pietro Cenini 
 

1946 ottobre 5  

 

Roma 

Accoglie il suo invito ad un incontro e gli domanda di collaborare alla rinnovata pubblicazione 

"Politica d'oggi". 

 

busta 1, 4 

  

5 

Faustino Barucco a Pietro Cenini 
 

1946 novembre 3 

 

Brescia 

In merito all’inazione governativa e legislativa della Democrazia Cristiana nel settore sociale e al 

comune amico Guido Miglioli. Contiene la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1946 

dicembre 12). 

 

busta 1, 5 

  

6 

Stefano Mangold, amministratore di "Democrazia", settimanale lombardo della Democrazia 

Cristiana, a Pietro Cenini 
 

1947 marzo 11 

 

Milano 

Trasmette un' assegno quale compenso per l'articolo intitolato "Tendenze ed unità" pubblicato dal 

settimanale il 16 febbraio. 

 

busta 1, 6 

  

7 

Carlo Bresciani, segretario provinciale della Democrazia cristiana e direttore de Il Cittadino 

di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1947 giugno 28 

 

Brescia 

Lo invita a trasmettere suoi articoli. 

 

busta 1, 7 
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8 

Carlo Bresciani, segretario provinciale della Democrazia cristiana e direttore de Il Cittadino 

di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1947 luglio 5 

 

Brescia 

In merito alla decisione presa dalla sezione di Chiari del partito di ridurre la distribuzione del 

giornale. 

 

busta 1, 8 

  

9 

Pietro Cenini a Giuseppe Speranzini 
 

1947 luglio 7 

 

Chiari 

Da notizie su Perlasca e Oliviero Ortodossi. Minuta. 

 

busta 1, 9 

  

10 

Pietro Cenini a Vittorio Gatti 
 

1947 luglio 24 - 1947 settembre 18 

 

Chiari 

A proposito di "una combinazione sociale" di cui hanno parlato. Due lettere in versione minuta. 

 

busta 1, 10 

  

11 

Pietro Cenini a Mario Marcazzan, provveditore agli studi di Brescia 
 

1947 agosto 14 

 

Chiari 

Raccomanda Cesarina Cattapani e Iolanda Baronio che desiderano ottenere un posto di maestra 

elementare. 

 

busta 1, 11 

  

12 

Circolare indirizzata dal CIS provinciale agli incaricati sindacali della Democrazia Cristiana 

e ai presidenti dei circoli ACLI avente ad oggetto la "questione Tempini". 
 

1947 agosto 30 
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busta 1, 12 

  

13 

Alberto Bonardi, segretario della Camera confederale del lavoro di Brescia e provincia, a 

Pietro Cenini 
 

1947 settembre 10 

 

Brescia 

Trasmette copia della lettera inviata all'onorevole Giulio Pastore, segretario della CGIL, in vista del 

Comitato direttivo confederale che si terrà il 15 settembre. 

 

busta 1, 13 

  

14 

Pietro Cenini a Giuseppe Libretti 
 

1947 ottobre 28 

 

Chiari 

Gli domanda informazioni a proposito dell'assegnazione di carbone al Comune di Chiari che ne 

avrebbe bisogno, tra l'altro, per riscaldare i locali della Pretura. Minuta. 

 

busta 1, 14 

  

15 

Pietro Cenini a Lina Morino, presso “Democrazia” a Milano 
 

1947 novembre 13 

 

[Chiari] 

Le segnala la pubblicazione intitolata “Dalla proprietà capitalistica alla proprietà umana” di E. 

Mounier pregandola di parlarne su “Democrazia”. Minuta. 

 

busta 1, 15 

  

16 

Pietro Cenini a don Andrea Zuretti, parroco di Lavo di Malonno 
 

1947 dicembre 17 

 

Chiari 

Assicura che il pretore di Chiari si occuperà per i buon esito della pratica che lo interessa. Minuta. 

 

busta 1, 16 

  

17 

Pietro Cenini a Libero Dordoni 
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1948 febbraio 24 

 

Chiari 

Ha gradito la sua lettera, apprende con soddisfazione che l’associazione sta diventando un 

organismo importante. Minuta. 

 

busta 1, 17 

  

18 

Pietro Cenini a Enrico Roselli 
 

1948 febbraio 26 

 

Chiari 

Gli domanda di interessarsi a favore della mancata corresponsione dello stipendio a un impiegato 

dell'Ufficio di collocamento di Chiari. Minuta. 

 

busta 1, 18 

  

19 

Pietro Cenini a Barrusco 
 

1948 marzo 12 

 

Chiari 

Riferisce di non vedere Giuseppe Speranzini da tempo e di non sapere di cosa si occupi al 

momento. Minuta. 

 

busta 1, 19 

  

20 

Pietro Cenini a Enrico Pedrali 
 

1948 marzo 12 

 

Chiari 

Riferisce di avere ricevuto la lettera che lui e Erminio Angoli gli hanno inviata dalla Casa di 

correzione di Pizzighettone; domanda quali siano i loro bisogni e assicura che cercherà di aiutarli. 

Minuta. 

 

busta 1, 20 

  

21 

Pietro Cenini a Emmanuel Mounier, direttore di Espirit 
 

1948 marzo 26 

 

Chiari 
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Gli trasmette tre esemplari della sua opera intitolata “Dalla proprietà capitalista alla proprietà 

umana” che nel 1947 ha tradotto in italiano per l’editore Vittorio Gatti di Brescia. 

 

busta 1, 21 

  

22 

Alberto Longa a Pietro Cenini 
 

1948 marzo 28 - 1948 aprile 18 

 

Milano 

A proposito di un articolo di Pietro Cenini apparso su “Democrazia”. Due lettere. 

 

busta 1, 22 

  

23 

Pietro Cenini a Dino Del Bo 
 

1948 maggio 10 

 

Chiari 

Riferisce dell'incontro che lui e Domenico Ravaioli vorrebbero organizzare "tra uomini della 

sinistra DC" al quale interverrebbe anche don Primo Mazzolari e potrebbero essere invitati coloro 

che convergono intorno a "Democrazia", "Politica d'Oggi", "Cronache sociali", "Politica Sociale". 

Domanda cosa ne pensiono loro "milanesi". Minuta. 

 

busta 1, 23 

  

24 

Pietro Cenini a Ludovico Montini 
 

1948 maggio 18 

 

Chiari 

Lo invita a Chiari il 23 maggio per tenere una conferenza sugli avvenimenti del 1848, in occasione 

di un convegno di ex combattenti e reduci. Minuta. 

 

busta 1, 24 

  

25 

Bruno Boni a Pietro Cenini 
 

1948 luglio 5 

 

Brescia 

Gli comunica di averlo nominato a far parte di una commissione speciale incaricata di studiare i 

problemi della regione in vista delle elezioni regionali previste nella primavera del 1949. 

 

busta 1, 25 
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26 

Libero Dordoni, segretario della Democrazia Cristiana di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1948 agosto 18 

 

Brescia 

Avverte che la seduta della Commissione di studio sullo stato giuridico dei segretari comunali è 

stata rimandata. 

 

busta 1, 26 

 

 

27 

Carlo Bresciani, segretario provinciale della Democrazia cristiana e direttore de Il Cittadino 

di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1948 agosto 21 

 

Brescia 

Lo prega di redigere due articoli da pubblicare sul Il Cittadino aventi per oggetto un esame critico 

sul "progetto di riforma agraria dei Comunisti". 

 

busta 1, 27 

  

28 

Bruno Boni, segretario provinciale della Democrazia cristiana, a Pietro Cenini 
 

1948 agosto 21 

 

Brescia 

Lo prega di esaminare attentamente il progetto di riforma agraria fatto proprio dal Partito comunista 

e pubblicato su l'"Unità" del 10 agosto. 

 

busta 1, 28 

  

29 

Tancredi Torri a Pietro Cenini 
 

1948 ottobre 4 

 

Bergamo 

Lo invita a un raduno dei diplomati ragionieri del 1920 a Bergamo. Alla lettera è unita la minuta 

della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1948 ottobre 6). 

 

busta 1, 29 
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30 

Pietro Cenini alla Manifattura tessile Milanese di Toscolano 
 

1948 ottobre 7 

 

Chiari 

Avendo saputo che la ditta sarebbe interessata a rilevare o ad affittare uno stabilimento industriale 

da adibire a cotonificio non lontano da Milano, domanda un incontro. Minuta. 

 

busta 1, 30 

  

31 

L'amministrazione di "Democrazia Settimanale lombardo della Democrazia Cristiana" a 

Pietro Cenini 
 

1948 novembre 6 

 

Milano 

Trasmette l'assegno a compenso dell'articolo di Pietro Cenini pubblicato sulla rivista nel mese di 

ottobre intitolato "Sindacalismo libero". Alla nota è unito il testo dattiloscritto dell'articolo. 

 

busta 1, 31 

  

32 

G. Pullara, segretario del Sottosegretario di Stato per il tesoro, a Pietro Cenini 
 

1949 febbraio 26 

 

Roma 

Assicura che la domanda dell'archivista Giovanni Leoni, che desidera essere trasferito all'Ufficio 

distrettuale delle imposte dirette di Castiglione delle Stiviere o a quello di Villafranca, verrà presa in 

considerazione. 

 

busta 1, 32 

  

33 

Laura Bianchini a Pietro Cenini 
 

1949 marzo 4 

 

Roma 

In merito a un certo corso di qualificazione che starebbe a cuore a Pietro Cenini e alle pratiche 

riguardanti tale maestro Fornoni e Alfredo Massetti. 

 

busta 1, 33 

  

34 

Bruno Boni a Pietro Cenini 
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1949 marzo 31 

 

Brescia 

In merito all'articolo di Pietro Cenini apparso sul "Cittadino di Brescia" del 31 marzo, fotocopia. 

Unito alla lettera il testo, anch'esso in fotocopia, dell'articolo di Pietro Cenini intitolato "Il travaglio 

socialista e noi". 

 

busta 1, 34 

  

35 

Bruno Boni, segretario provinciale della Democrazia cristiana, a Pietro Cenini 
 

1949 marzo 31 

 

Brescia 

Si complimenta per un suo articolo intitolato "Il travaglio socialista e noi". 

 

busta 1, 35 

  

36 

Pietro Cenini a Domenico Ravaioli vice segretario politico della Democrazia Cristiana 
 

1949 aprile 19 

 

Due minute in merito agli sviluppi di un accordo tra Domenico Ravaioli e Dossetti e in merito 

all'industriale Longoni. 

 

busta 1, 36 

  

37 

Bruno Boni a Pietro Cenini 
 

1949 settembre 19 

 

Lettera circolare in fotocopia avente ad oggetto i criteri da adottare nelle votazioni per le elezioni 

dei consigli comunali, dei consigli provinciali e dei consigli regionali che si prevede si svolgeranno 

nella primavera successiva. Alla lettera è unita la fotocopia della minuta della risposta di Pietro 

Cenini. 

 

busta 1, 37 

  

38 

Pietro Cenini a Bruno Boni 
 

1949 ottobre 3 

 

Chiari 

Espone alcune considerazioni sulla circolare n. 271 della Democrazia cristiana di Brescia avente ad 

oggetto la legge elettorale per le elezioni amministrative del 19 settembre 1949, circolare. 
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busta 1, 38 

  

39 

Ludovico Montini a Pietro Cenini 
 

1950 marzo 9 

 

Roma 

Richiama all'unità di azione politica dei cattolici laici. 

 

busta 1, 39 

  

40 

Laura Bianchini a Pietro Cenini 
 

1950 ottobre 14 

 

Roma 

In merito alla scuola di avviamento agrario che si vorrebbe istituire a Chiari. 

 

busta 1, 40 

  

41 

Il Ministro del tesoro Giuseppe Pella a Pietro Cenini 
 

1951 febbraio 21 

 

Roma 

Assicura di avere interessato la Direzione generale delle pensioni di guerra a favore di Attilio 

Olivini. 

 

busta 1, 41 

  

42 

Circolare della segreteria politica della Democrazia cristiana di Brescia 
 

post 5 marzo 1951 

 

Circolare avente ad oggetto l'esame della situazione politica interna in relazione alle recenti 

votazioni del gruppo parlamentare della Democrazia cristiana. 

 

busta 1, 42 

  

43 

Ercoliano Bazoli, presidente dell'Amministrazione provinciale bresciana, a Pietro Cenini 
 

1951 aprile 24 
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Brescia 

Ringrazia. 

 

busta 1, 43 

  

44 

Pietro Cenini a Giovanni Cicolari 
 

1951 maggio 15 

 

Chiari 

Gli esprime il proprio dissenso a proposito degli interventi tenuti il giorno precedente dagli oratori 

del suo partito. Minuta. 

 

busta 1, 44 

  

45 

Ludovico Montini, presidente dell’Amministrazione per gli aiuti internazionali, all'onorevole 

Bobbio, Sottosegretario all'interno 
 

1951 ottobre 17 

 

Roma 

Gli raccomanda Pietro Cenini. 

 

busta 1, 45 

  

46 

Giuseppe Caron, sottosegretario di Stato al Ministero dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1951 dicembre 22 

 

Roma 

Lo informa dell'impossibilità di concedere al Comune di Travagliato un contributo statale per la 

realizzazione dell'impianto elettrico nelle frazioni e nelle borgate rurali. 

 

busta 1, 46 

  

47 

Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, a Pietro Cenini 
 

1952 febbraio 8 

 

Firenze 

Lo ringrazia per avergli trasmesso alcune copie de “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia 

Cristiana di Brescia” e, in particolare, per l'articolo nel quale manifesta la sua adesione ai principi 

che informano l'attività del Comune di Firenze. 

 

busta 1, 47 
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48 

Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, a Pietro Cenini 

 

1952 febbraio 8 

 

Firenze 

Ringrazia per le copie de “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia”. 

 

busta 1, 48 

  

49 

Gaetano Carcano, per l'Unione provinciale degli enti locali, a Pietro Cenini 
 

1952 aprile 10 

 

Milano 

A proposito degli impianti di distribuzione del metano nei comuni. Alla lettera è unita la minuta 

della risposta di Pietro Cenini (Chiari,1952 aprile 18). 

 

busta 1, 49 

  

50 

Il Calzificio S. Antonio di Urago d’Oglio a Pietro Cenini 
 

1952 aprile 22 

 

Urago d'Oglio 

Comunica le caratteristiche di due capannoni e una villa padronale di sua proprietà ubicati a Urago 

d’Oglio. 

 

busta 1, 50 

  

51 

Il segretario del Consorzio provinciale antitubercolare di Brescia a Pietro Cenini 
 

1952 giugno 14 

 

Brescia 

Trasmette i dati contabili relativi alla gestione del sanatorio Villa delle Rose durante l'ultimo 

triennio. 

 

busta 1, 51 

  

52 

Il Ministro dei trasporti Piero Malvestiti a Pietro Cenini 
 

1952 giugno 18 

 



18 

 

Roma 

Al fine di proporlo per il conferimento di una onorificenza al merito della Repubblica Italiana, lo 

prega di trasmettere il suo curriculum vitae. 

 

busta 1, 52 

  

53 

Giuseppe Rapelli, presidente della Commissione del lavoro e della previdenza sociale della 

Camera dei deputati, a Pietro Cenini 
 

1952 settembre 5 

 

Roma 

Si scusa di avere trasmesso con ritardo i fascicoli già pubblicati di "Lettere ai lavoratori". Sarà 

felice se si abbonerà alla rivista. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 

1952 settembre 22). 

 

busta 1, 53 

  

54 

Vaifro Sberna a Pietro Cenini 
 

1952 ottobre 1 

 

Brescia 

A proposito della controversia insorta tra certi signori Vezzoli e Sirani di Chiari. Alla lettera è unita 

la minuta della risposta di Pietro Cenini Chiari (1952 ottobre 4). 

 

busta 1, 54 

  

55 

Lorenzino [Goffi] a Pietro Cenini 
 

1952 ottobre 3 

 

Chiari 

Si raccomanda perché gli venga affidato un corso di insegnamento serale a Chiari. 

 

busta 1, 55 

  

56 

Giuseppe Mombelli a Pietro Cenini 
 

1953 gennaio 10 

 

Chiari 

Lo invita a desistere dalla decisione di rinunciare alla candidatura a deputato. 

 

busta 1, 56 
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57 

Stefano Bazoli a Pietro Cenini 
 

1953 marzo 13 

 

Roma 

A proposito di un parere domandatogli dal presidente dell’ECA di Chiari sulla destinazione di un 

lascito. 

 

busta 1, 57 

  

58 

L'intendenza di finanza di Brescia all'Ufficio delle imposte di Chiari 
 

1953 aprile 8 

 

Brescia 

Partecipa il trasferimento di Antonino Bellanca e Angelo Motta rispettivamente all'ufficio di Milano 

e all'ufficio di Bergamo. 

 

busta 1, 58 

  

59 

Giovanni Cicolari a Pietro Cenini 
 

1953 aprile 10 

 

Chiari 

Con grande piacere prende atto che la scelta a candidato sindaco è caduta su di lui e, "senza 

attendere la ... fumata", si felicita con anticipo. 

 

busta 1, 59 

  

60 

Guido Gonella a Pietro Cenini 
 

1953 aprile 18 

 

Roma 

Comunica che la sua candidatura al Collegio di Chiari è stata approvata. Telegramma. 

 

busta 1, 60 

  

61 

Alfonso Bonora, presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale per il Senato presso il 

Tribunale civile e penale di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1953 maggio 16 
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Brescia 

Comunica a Pietro Cenini l'ammissione della sua candidatura per l'elezione al Senato della 

Repubblica nel collegio elettorale di Chiari. 

 

busta 1, 61 

  

62 

Agostino Turla a Pietro Cenini 
 

1953 maggio 24 

 

Roma 

Gli comunica di non poter intervenire all'incontro organizzato a Chiari causa malattia. Fotocopia. 

 

busta 1, 62 

  

63 

Circolare della Sezione di Pontoglio dell'Associazione nazionale della famiglie dei caduti in 

guerra - Fiamme Verdi - Brigata Tarzan 
 

[1953 giugno ?] 

 

Circolare indirizzata a tutte le sezioni Fiamme Verdi e alle famiglie dei caduti avente ad oggetto le 

elezioni politiche del 7 giugno 1953. 

 

busta 1, 63 

  

64 

Rodolfo Tabacchi a nome del dottor Iavarone, direttore della rivista "Montecitorio", a Pietro 

Cenini 
 

1953 ottobre 16 

 

Roma 

Lo invita a produrre un articolo che tratti su "il Paese, il Parlamento e la burocrazia". Alla lettera è 

unita la fotocopia di un testo dattiloscritto intitolato "Costituzione e problemi del lavoro" 

probabilmente di Pietro Cenini e destinato ad essere pubblicato sulla rivista "Montecitorio". 

 

busta 1, 64 

  

65 

Mittente non identificato a Pietro Cenini 
 

1953 ottobre 25 

 

Brescia 

Lo consiglia di rettificare un articolo dedicato a Pietro Nenni pubblicato su "Il Cittadino di Brescia". 
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busta 1, 65 

  

66 

Beppe Frassine, impiegato presso la Corte d'appello di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1953 novembre 19 - 1955 giugno 3 

 

Brescia 

Lo prega di interessarsi a favore della Cooperativa edilizia cancellieri costituitasi a Brescia e 

trasmette copia della richiesta di contributo statale presentata al Ministero dei lavori pubblici. 

 

busta 1, 66 

  

67 

Adrio Casati, presidente del Consorzio provinciale antitubercolare, a Pietro Cenini 
 

1953 dicembre 9 

 

Milano 

Lo invita ad adoperarsi affinché non vengano ridotti i contributi al consorzio e trasmette una 

relazione sull'assistenza erogata agli ammalati di tubercolosi. 

 

busta 1, 67 

  

68 

La Direzione centrale della Democrazia Cristiana agli amministratori locali 
 

1953 dicembre 18 

 

Roma 

Invita a rinnovare l'abbonamento annuo alla rivista "Torre Civica". 

 

busta 1, 68 

  

69 

Carlo Riva, consulente legale già ispettore generale del Ministero dell'interno, a Pietro Cenini 
 

1954 gennaio 6 - 1955 maggio 5 

 

Brescia 

Lo invita a volersi interessare al caso del dottor Daniele Taramelli, medico chirurgo a Collebeato 

(Brescia), sospeso dal servizio da cinque mesi. 

 

busta 1, 69 

  

70 

F. Danesi, presidente del Sindacato "G. B. Vighenzi" fra segretari e dipendenti comunali della 

provincia di Brescia a Pietro Cenini 
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1954 gennaio 7 

 

Brescia 

Trasmette copia dell'ordine del giorno approvato dal consiglio direttivo il 5 gennaio 1954 avente ad 

oggetto il disegno di legge n. 185 sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. 

 

busta 1, 70 

  

71 

Il presidente dell'Amministrazione provinciale di Brescia a Pietro Cenini 
 

1954 febbraio 4 

 

Brescia 

Trasmette l'ordine del giorno approvato dal XV Congresso delle province d'Italia il 1° febbraio 

1954 in merito alla viabilità minore. 

 

busta 1, 71 

  

72 

Lettera circolare dell'Amministrazione della Provincia di Cuneo 
 

1954 febbraio 22 

 

Lettera circolare dell'Amministrazione della Provincia di Cuneo che reca il voto deliberato dal 

consiglio provinciale di Cuneo nella seduta del 12 ottobre 1953 in merito all'abolizione della tassa 

di circolazione sui veicoli a trazione animale. 

 

busta 1, 72 

  

73 

L'Associazione industriale lombarda a Pietro Cenini 
 

1954 febbraio 24 

 

Biglietto da visita che accompagna “La disciplina dell’apprendistato”, documento a stampa relativo 

alla proposta di legge avanzata il 26 gennaio 1954 (Atti parlamentari della Camera n. 605). 

 

busta 1, 73 

  

74 

Giovanni Spagnolli a Pietro Cenini 
 

1954 febbraio 25 

 

Roma 

Trasmette copia della proposta di legge n. 364 sui "Provvedimenti a favore degli abitanti in grotte, 

baracche, casoni, ricoveri malsani" comunicato alla Presidenza del Senato il 27 gennaio 1954. 
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busta 1, 74 

  

75 

Comunicazione del Gruppo parlamentare dello spettacolo 
 

1954 marzo 2 

 

Roma 

Il Gruppo parlamentare dello spettacolo comunica la data di inizio “delle manifestazioni ed 

organizzazioni a carattere illustrativo e tecnico ispettivo che costituiranno l’attività esterna del 

Gruppo” fino al mese di dicembre. 

 

busta 1, 75 

  

76 

Il sindaco di Venezia a Pietro Cenini 
 

1954 marzo 3 

 

Venezia 

Trasmette copia delle deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto il disegno di legge n. 

185 sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. 

 

busta 1, 76 

  

77 

Roberto Tremelloni, Ministro delle finanze, a Pietro Cenini 
 

1954 marzo 6 

 

Roma 

In merito alla necessità di persuadere i contribuenti ad assolvere gli obblighi tributari 

nell’imminenza della IV dichiarazione annuale dei redditi. 

 

busta 1, 77 

  

78 

Lettera circolare della Sezione di Alessandria della Associazione nazionale mutilati e invalidi 

di guerra 
 

1954 marzo 6 

 

La Sezione di Alessandria della Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra invita al 

Convegno interregionale Piemonte e Liguria dei professori e insegnanti elementari fuori ruolo 

mutilati e invalidi di guerra indetto ad Alessandria per il 14 marzo. 

 

busta 1, 78 

  

79 
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Raffaele Tommasini, presidente del Consorzio per la idrovia Locarno-Venezia, a Pietro 

Cenini 
 

1954 aprile 29 - 1954 maggio 31 

 

Venezia 

Trasmette l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea generale degli enti consorziati del 29 aprile 

avente ad oggetto la sistemazione idraulica dell'intero bacino Adige-Garda-Mincio-Tartaro-Canal 

Bianco-Po di levante. 

 

busta 1, 79 

  

80 

Palmiro Pipperi, sindaco di Pontevico, a Pietro Cenini 
 

1954 maggio 11 

 

Pontevico 

Riferisce di condividere il punto di vista espresso nell'articolo pubblicato su “Il Cittadino - 

Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia” del 9 maggio. 

 

busta 1, 80 

  

81 

L. Regazzoli, assessore alle finanze della Provincia di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1954 luglio 11 

 

Brescia 

Trasmette un promemoria relativo alla richiesta di mutuo presentata alla Cassa depositi e prestiti per 

la costruzione del fabbricato dell'Istituto tecnico industriale di Brescia. 

 

busta 1, 81 

  

82 

Invito dell'Associazione dei comuni bresciani a intervenire al convegno di zona che si terrà a 

Orzinuovi il 12 settembre 
 

1954 settembre 3 

 

busta 1, 82 

  

83 

Ignazio Sacchini, sindaco del comune di Dello, a Pietro Cenini 
 

1954 settembre 16 - 1955 febbraio 25 

 

Dello 
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Lo prega di interessarsi per la costruzione di due edifici scolastici comunali e allega la domanda 

presentata al Ministero della pubblica istruzione (1954 settembre 16 - 1955 febbraio 25). 

 

busta 1, 83 

  

84 

Bruno Boni a Pietro Cenini 
 

1954 ottobre 30 

 

Brescia 

Si complimenta per il discorso tenuto al Senato sul bilancio dell'agricoltura. Unito alla lettera il 

testo dattiloscritto del discorso che reca le correzioni autografe di Pietro Cenini (1954 ottobre 21). 

 

busta 1, 84 

  

85 

Pietro Cenini al sindaco del comune di Travagliato 
 

1954 novembre 6 - 1955 maggio 25 

 

[Roma] 

Trasmette la risposta del direttore della Cassa depositi e prestiti in merito alle richieste di mutuo per 

il finanziamento di opere pubbliche fatte dal Comune di Travagliato. Minuta. 

 

busta 1, 85 

  

86 

Giacomo Barcella a Pietro Cenini 
 

1954 novembre 9 

 

Chiari 

Trasmette l'indirizzo dell'ingegnere Michele Bio, della sezione Energia elettrica presso il Ministero 

dei lavori pubblici, affinché possa essere contattato per eseguire un sopralluogo a Chiari. 

 

busta 1, 86 

  

87 

La presidenza dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra ai componenti la 

Commissione finanze e tesoro 
 

1954 novembre 10 

 

Roma 

In merito al disegno di legge n. 723 relativo alla "Revisione delle esenzioni ed agevolazioni 

tributarie". 

 

busta 1, 87 
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88 

Circolare dell'ufficio organizzativo della Democrazia Cristiana avente ad oggetto la prima 

edizione della "Giornata del socio" 
 

1954 novembre 26 

 

busta 1, 88 

  

89 

Pierino Magoni, presidente dell'Asilo infantile di Castrezzato, a Pietro Cenini 
 

1954 dicembre 4 

 

Castrezzato 

Lo prega di appoggiare la richiesta di contributo statale per l'esecuzione di opere di adattamento ai 

locali. 

 

busta 1, 89 

  

90 

Giuseppe Rocco a Pietro Cenini 
 

1954 dicembre 10 - 1955 gennaio 21 

 

Chiari 

Trasmette l'esposto inoltrato all'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in materia di 

trasgressioni alla legge sulla produzione e il commercio delle bevande e acque gassate e lo prega di 

interessarsene. 

 

busta 1, 90 

  

91 

Bruno Boni, segretario del Comitato provinciale di Brescia della Democrazia Cristiana, a 

Pietro Cenini 
 

1954 dicembre 14 - 1954 dicembre 17 

 

Brescia 

Raccomanda le richieste del sindaco di Pralboino e trasmette una sua lettera nella quale segnala le 

opere pubbliche comunali per le quali preme una rapida realizzazione (1954 dicembre 14 - 17). 

 

busta 1, 91 

  

92 

Pietro Cenini alla direzione di Brescia dell'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) 
 

circa 1955 
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[Chiari] 

Lamenta il cattivo funzionamento del consultorio pediatrico clarense. 

 

busta 1, 92 

  

93 

Giovanni Cadei, sindaco del comune di Castelcovati, a Pietro Cenini 
 

1955 gennaio 20 

 

Castelcovati 

Lo prega di interessarsi affinché la casa per i dipendenti comunali e l'asfaltatura delle strade interne 

all'abitato vengano portate a compimento. 

 

busta 1, 93 

  

94 

Il sindaco del comune di Maclodio a Pietro Cenini 
 

1955 gennaio 20 

 

Maclodio 

Lo prega di interessarsi affinché il Ministero dei lavori pubblici conceda un contributo per la 

costruzione dell'edificio scolastico comunale. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro 

Cenini (Chiari, 1955 febbraio 28). 

 

busta 1, 94 

  

95 

Giuseppe Medici, Ministro per l'agricoltura e le foreste, a Pietro Cenini 
 

1955 gennaio 22 

 

Roma 

Partecipa di avere firmato il decreto che concede al Consorzio di bonifica dei canali bresciani e 

delle rogge unite, avente sede a Remedello di Sopra, l'esecuzione dei lavori di consolidamento della 

diga di derivazione e di rivestimento dei canali secondari e terziari del fiume Chiese. 

 

busta 1, 95 

  

96 

Luigi Scaroni, sindaco del comune di Lumezzane, a Pietro Cenini 
 

1955 gennaio 28 

 

Lumezzane 

Lo prega di interessarsi in merito al progetto di costruzione del 3° lotto della fognatura di 

Sant'Apollonio. 
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busta 1, 96 

  

97 

Il tenente colonnello Ruggero Postiglione, dell'Ufficio di leva della provincia di Brescia, a 

Pietro Cenini 
 

1955 gennaio 31 

 

Brescia 

Trasmette un promemoria relativo alla domanda di mutuo inoltrata al Ministero dei lavori pubblici 

dalla Cooperativa Trieste liberata e segnala la necessità che agli ufficiali venga concesso il diritto al 

riscatto degli alloggi INCIS dal giorno della loro occupazione. 

 

busta 1, 97 

  

98 

Teresina Betti, applicata di segreteria presso l'Istituto tecnico statale commerciale a indirizzo 

mercantile e per geometri "M. Ballini" di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1955 febbraio 16 

 

Brescia 

Lo prega di interessarsi presso il Ministero a favore della sua posizione economica. 

 

busta 1, 98 

  

99 

Pietro Cenini a Maffeo Chiecca, sindaco di Rudiano 
 

1955 febbraio 16 - 1955 maggio 25 

 

[Roma] 

Lo informa sull'erogazione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti per il pagamento di 

spedalità arretrate. Minuta. Alla lettera sono unite le note indirizzate dal sindaco di Rudiano alla 

Direzione della Cassa depositi e prestiti e alla Prefettura di Brescia. 

 

busta 1, 99 

  

100 

Giuseppe Medici, Ministro per l'agricoltura e le foreste, a Pietro Cenini 
 

1955 marzo 10 - 1955 aprile 2 

 

Roma 

In merito alla concessione di un contributo statale per la costruzione di un acquedotto rurale nel 

comune di Chiari. Alla lettera è unita la minuta di quella indirizzata da Pietro Cenini a Giuseppe 

Medici per invitarlo ad appoggiare il progetto (Chiari, 1955 marzo 10) 

 

busta 1, 100 



29 

 

  

101 

Antonio Botticelli, maresciallo maggiore comandante della stazione dei carabinieri di Chiari, 

a Pietro Cenini 
 

1955 marzo 14 - 1955 marzo 21 

 

Chiari 

Trasmette una comunicazione della Prefettura di Brescia che non autorizza spese per l'impianto di 

una derivazione alla linea telefonica n. 33 della caserma di Chiari. 

 

busta 1, 101 

  

102 

Don Giuseppe Giavarini a Pietro Cenini 
 

1955 marzo 18 

 

Cellatica 

Augura buona Pasqua. Ricorda i dolorosi momenti trascorsi insieme durante la dittatura fascista, 

teme che nel "marasma" politico del momento si corra il pericolo di "perdere nuovamente il dono 

della libertà", confida nella sua linea politica. 

 

busta 1, 102 

  

103 

Torri, cancelliere di Pretura a Chiari, a Pietro Cenini 
 

1955 marzo 26 

 

Chiari 

In merito al collocamento a riposo dei cancellieri e dei segretari giudiziari. 

 

busta 1, 103 

  

104 

Amedea Romegialli, presidente provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in 

guerra, a Pietro Cenini 
 

1955 aprile 4 

 

Brescia 

Lo invita a un appuntamento con il presidente nazionale Giulio Sansonetti. 

 

busta 1, 104 

  

105 

Z[...?], consigliere provinciale a Brescia, a Pietro Cenini 
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1955 aprile 5 

 

Brescia 

A proposito della richiesta avanzata da certa signora Giovenzana, comunica che le liquidazioni 

degli indennizzi di guerra sono subordinate all'esame di una apposita commissione provinciale. 

 

busta 1, 105 

  

106 

Abele Giovanni Rangoni, medico chirurgo assistente presso l'Istituto di urologia 

dell'Università di Torino, a Pietro Cenini 
 

1955 maggio 8 

 

Chiari 

Si raccomanda in occasione del concorso a uno dei posti vacanti presso la sede di Torino 

dell'INADEL. Alla lettera è unita la minuta di quella indirizzata da Pietro Cenini al presidente 

dell'INADEL per appoggiare la domanda (Chiari, 1955 maggio 29). 

 

busta 1, 106 

  

107 

Antonio Rivetti a Pietro Cenini 
 

1955 maggio 9 

 

Roma 

Domanda un appuntamento. 

 

busta 1, 107 

  

  



31 

 

108 

Libero Dordoni, segretario dell'Associazione dei comuni bresciani, a Pietro Cenini 
 

1955 maggio 13 

 

Brescia 

Gli domanda di interessarsi a favore del comune di Offlaga affinché ottenga un mutuo dalla Cassa 

depositi e prestiti. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1955 maggio 

25). 

 

busta 1, 108 

  

109 

Giovanni Pagani a Pietro Cenini 
 

1955 maggio 16 

 

Palazzolo 

Gli domanda di raccomandare suo figlio Giuseppe al senatore Pietro Bellora perché gli trovi un 

lavoro. 

 

busta 1, 109 

  

110 

Ernesto Barbieri ed altri a Pietro Cenini 
 

1955 maggio 25 

 

Chiari 

Domandano il suo appoggio onde venga istituita a Chiari una sezione locale dell'INAM. 

 

busta 1, 110 

  

111 

Pietro Cenini a Renato Cappugi 
 

1955 maggio 25 

 

[Chiari] 

Raccomanda la ragioniera Bruna Panciroli che ha presentato domanda di impiego alla Direzione 

centrale della previdenza sociale. 

 

busta 1, 111 

  

112 

Le Officine di precisione meccanica e ottica Fratelli Lizzini di Brescia a Pietro Cenini 
 

1955 maggio 31 
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Brescia 

Sono spiacenti di non poter aderire all'invito di trasferire la propria attività a Chiari. 

 

busta 1, 112 

  

113 

Il sindaco del comune di Toscolano Maderno a Pietro Cenini 
 

1955 giugno 3 

 

Toscolano Maderno 

Lo prega di interessare le autorità competenti a evitare che le acque del fiume Toscolano e dei suoi 

affluenti vengano deviate sul territorio comunale di Gargnano per essere convogliate in una centrale 

elettrica. 

 

busta 1, 113 

  

114 

Ignazio Pietta, sindaco di Alfianello, a Pietro Cenini 
 

1955 giugno 7 

 

Alfianello 

Lo prega di interessarsi per la concessione di un contributo statale per finanziare le opere di 

costruzione dell'acquedotto comunale. 

 

busta 1, 114 

  

115 

Angelo Regosa, sindaco di Leno, a Pietro Cenini 
 

1955 giugno 15 

 

Leno 

In merito all'istituzione di una nuova zona di recapito della corrispondenza in quel comune. 

 

busta 1, 115 

  

116 

La direzione di CIDEM a Pietro Cenini 
 

1955 luglio 4 

 

Roma 

Lo invita all'acquisto dell'opera intitolata "Enciclopedia del cristianesimo". 

 

busta 1, 116 

  

117 



33 

 

Mario Brambilla a Pietro Cenini 
 

1955 luglio 13 

 

Milano 

Lo prega di volersi interessare per trovargli un impiego stabile. 

 

busta 1, 117 

  

118 

La redazione de Il Mercurio a Pietro Cenini 
 

1955 luglio 14 

 

Milano 

Lo invita a comunicare l'indirizzo al quale inviare la rivista. 

 

busta 1, 118 

  

119 

Bice Casati Diana a Pietro Cenini 
 

1955 luglio 19 

 

Chiari 

Lo prega di appoggiare la sua domanda di proroga alla presentazione dei documenti richiesti per 

concorrere al concorso magistrale. 

 

busta 1, 119 

  

120 

Il presidente della Cassa di risparmio delle province lombarde a Pietro Cenini 
 

1955 luglio 21 

 

Milano 

Riferisce i risultati conseguiti dai ragionieri Pietro Gramegna, Sergio Zavatarelli e Giuseppe 

Mangiarotti che hanno partecipato al concorso per impiegati ragionieri organizzato da 

quell'amministrazione. 

 

busta 1, 120 

  

121 

Pietro Cenini a Oscar Lugi Scalfaro 
 

1955 luglio 28 

 

Roma 



34 

 

Raccomanda la domanda presentata da Palma Ester Galano diretta ad ottenere che suo figlio Mario 

Danese Galano venga trasferito dall'Istituto Thomar di Pisa all'Istituto Beccaria di Milano. Minuta. 

 

busta 1, 121 

  

122 

Giovanni Casati, commissario liquidatore presso la Cooperativa edile clarense, a Pietro 

Cenini 
 

1955 agosto 1 

 

Chiari 

Lo prega di intervenire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto assicurazione 

malattie per favorire l'evasione di una pratica. 

 

busta 1, 122 

  

123 

Ezio Vanoni, Ministro del bilancio, a Pietro Cenini 
 

1955 agosto 8 - 1955 settembre 2 

 

Roma 

Comunica che non potrà presenziare alla cerimonia di inaugurazione di opere pubbliche a Chiari. 

Alla lettera è unita la minuta di quella indirizzata da Pietro Cenini a Ezio Vanoni per invitarlo alla 

cerimonia (Chiari, 1955 agosto 8). 

 

busta 1, 123 

  

124 

Il sindaco del comune di Vobarno a Pietro Cenini 
 

1955 agosto 9 

 

Vobarno 

Lo prega di interessarsi affinché lo Stato conceda un contributo per la costruzione dell'acquedotto 

comunale. 

 

busta 1, 124 

  

125 

Giuseppe Caron, sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1955 agosto 12 

 

Roma 

Si complimenta per un articolo apparso sul settimanale della Democrazia cristiana di Brescia. Alla 

lettera è unita la fotocopia del testo dell'articolo di Pietro Cenini intitolato "DC - PSI - Problema di 

viva attualità". 
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busta 1, 125 

  

126 

Giacinto Bosco, sottosegretario di Stato alla Difesa, a Pietro Cenini 
 

1955 agosto 18 

 

Roma 

In merito alla richiesta di Vittore Paloschi, capitano della VI^ aereo brigata di stanza a Ghedi, che 

domanda di non essere trasferito a Roma. Alla lettera è unita la minuta di quella indirizzata da 

Pietro Cenini a Giacinto Bosco per pregarlo di interessarsi alla pratica (Chiari, 1955 agosto 1). 

 

busta 1, 126 

  

127 

Florido Cenini a Pietro Cenini 
 

1955 agosto 26 

 

Villorba 

Si raccomanda per ottenere un impiego presso la cartiera Martoni di Villorba. 

 

busta 1, 127 

  

128 

Giacomo Piola, sottosegretario di Stato per le Finanze, a Pietro Cenini 
 

1955 agosto 30 

 

Roma 

Lo assicura di essersi interessato a favore del procuratore superiore Giuseppe Minaci. 

 

busta 1, 128 

  

129 

Il sindaco del Comune di Rudiano a Pietro Cenini 
 

1955 settembre 9 - 1955 settembre 13 

 

Rudiano 

Lo prega di seguire la pratica relativa al collocamento in congedo della recluta Adamo Simone 

Oneda. 

 

busta 1, 129 

  

130 

Il sindaco del comune di Roccafranca a Pietro Cenini 
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1955 settembre 14 

 

Roccafranca 

Lo prega di interessarsi affinché lo Stato conceda un contributo per la realizzazione delle opere di 

asfaltatura e di fognatura delle strade del capoluogo e della frazione di Ludriano. 

 

busta 1, 130 

  

131 

Vittorio Gatti a Pietro Cenini 
 

1955 settembre 21 

 

Brescia 

In merito ai costi di ristampa di un'opera di Nicola Berdiaeff. 

 

busta 1, 131 

  

132 

Andrea Lorenzoni a Pietro Cenini 
 

1955 ottobre 7 

 

Rodengo Saiano 

Si raccomanda per ottenere di essere riammesso in servizio in qualità di segretario comunale. 

 

busta 1, 132 

  

133 

Il presidente della Cassa di risparmio di Trieste a Pietro Cenini 
 

1955 ottobre 8 

 

Trieste 

Lo ringrazia per avere trattato con competenza il "problema del fondo di rotazione" che interessa 

quell'istituto e per avere assistito il dirigente Antonio Petito. 

 

busta 1, 133 

  

134 

Il vicario generale della Curia vescovile di Brescia a Pietro Cenini 
 

1955 ottobre 12 

 

Brescia 

Raccomanda certa signora Brianza di Chiari che abbisogna di un alloggio. 

 

busta 1, 134 
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135 

Quirino Fiorini, sindaco di Rovato, a Pietro Cenini 
 

1955 ottobre 13 

 

Rovato 

Trasmette copia di una lettera da lui indirizzata alla Presidenza generale della Croce Rossa Italiana 

con la quale comunica di volere partecipare alla realizzazione di un monumento a quell'ente 

mettendo a disposizione un'area sul Monte Orfano. 

 

busta 1, 135 

  

136 

L'A.C.I. - Consiglio diocesano donne di Brescia a Pietro Cenini 
 

1955 ottobre 15 

 

Brescia 

Fa domanda di alcuni biglietti ferroviari per inviare le proprie propagandiste a Roma. 

 

busta 1, 136 

  

137 

Renato Cappugi, deputato al Parlamento e vicepresidente dell'Istituto nazionale della 

previdenza sociale, a Pietro Cenini 
 

1955 ottobre 15 

 

Roma 

Lo informa di essersi interessato a favore di Giovannino Siroti. 

 

busta 1, 137 

  

138 

Narciso Barbera, parroco della parrocchia del Sacro Cuore a Roseto degli Abruzzi, a Pietro 

Cenini 
 

1955 ottobre 18 

 

Roseto degli Abruzzi 

Raccomanda la pratica di pensione di Guglielmo Faglia, già dipendente del comune di Remedello. 

 

busta 1, 138 

  

139 

Silvio Napoli, capo di gabinetto del Ministero della difesa, a Pietro Cenini 
 

1955 ottobre 20 
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Roma 

Lo invita a pubblicizzare nel comune di cui è sindaco la Giornata delle Forze armate del 4 

novembre. 

 

busta 1, 139 

  

140 

Il sindaco di Leno a Pietro Cenini 
 

1955 ottobre 21 

 

Leno 

Lo prega di appoggiare la definitiva concessione di contributo statale richiesto per la costruzione di 

case popolari. 

 

busta 1, 140 

  

141 

La direzione dell'Istituto Girelli di Marone a Pietro Cenini 
 

1955 ottobre 23 

 

Marone 

Si raccomanda per ottenere un contributo statale occorrente alle opere di ricostruzione dei locali 

gravemente danneggiati dall'alluvione del 1953 e unisce una cartolina postale che li ritrae. 

 

busta 1, 141 

  

142 

Alfonsina Grimaldi Cenini a Pietro Cenini 
 

1955 ottobre 24 

 

Reggio Emilia 

Lo prega di seguire la pratica relativa alle Farmacie comunali riunite di Reggio Emilia avente ad 

oggetto la sostituzione del direttore farmacista. 

 

busta 1, 142 

  

143 

La Curia arcivescovile di Siena a Pietro Cenini 
 

1955 ottobre 25 

 

Siena 

Trasmette il programma (che manca) dei festeggiamenti indetti in occasione del giubileo episcopale 

dell'arcivescovo monsignor Mario Toccabelli. 

 

busta 1, 143 
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144 

Francesco Vittorino a Pietro Cenini 
 

1955 ottobre 26 

 

Altamura 

Nell'imminenza della chiusura del Centro raccolta profughi di Altamura dove presta servizio, si 

raccomanda per essere trasferito presso la prefettura di Cagliari. 

 

busta 1, 144 

  

145 

Carlo Del Mangano a Pietro Cenini 
 

1955 ottobre 27 

 

Firenze 

Raccomanda Giovanna Turcano Bardone, maestra elementare a Nibbiola in provincia di Novare, 

perché venga avvicinata a Milano. 

 

busta 1, 145 

  

146 

Quirino Fiorini, sindaco di Rovato, a Pietro Cenini 
 

1955 ottobre 27 - 1955 ottobre 29 

 

Rovato 

Trasmette corrispondenza intercorsa con l'onorevole Mario Longhena, presidente generale della 

Croce Rossa Italiana (CRI), in merito al progetto di erigere un monumento a quell'organizzazione. 

 

busta 1, 146 

  

147 

Felice Costardi a Pietro Cenini 
 

1955 novembre 1 

 

Chiari 

Comunica le proprie dimissioni da funzionario comunale. 

 

busta 1, 147 

  

148 

Giacomo Piola, Sottosegretario di Stato alle finanze, a Pietro Cenini 
 

1955 novembre 12 
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Roma 

Partecipa che non è possibile aderire alla richiesta di Giuseppe Minaci, procuratore superiore delle 

imposte dirette a Chiari, che aspira a ottenere il trattamento economico di missione. 

 

busta 1, 148 

  

149 

Roberto Rossi, direttore dell'Ufficio di Questura del Senato della Repubblica, a Pietro Cenini 
1955 novembre 15 

 

Roma 

Raccomanda Tarcisio Benzi, direttore dell'Ospedale di Soncino, che aspira ad essere nominato 

chirurgo nell'ospedale di Chiari. 

 

busta 1, 149 

  

150 

Ferdinando Maria Giuseppe Benzi, parroco di Ossago Lodigiano, a Pietro Cenini 
 

1955 novembre 22 

 

Ossago Lodigiano 

Raccomanda suo fratello Tarcisio Benzi che concorre per il posto di primario chirurgo presso 

l'Ospedale Mellino Mellini di Chiari. 

 

busta 1, 150 

  

151 

Verbale di seduta della "Riunione confidenziale dei parlamentari bresciani" tenutasi a Roma 

il 23 novembre 1955 
 

1955 novembre 23 

 

Copia. Al verbale è unito il biglietto da visita dell'avvocato Ludovico Montini. 

 

busta 1, 151 

  

152 

Federico Losanno, cancelliere del Tribunale di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1955 novembre 23 

 

Brescia 

Domanda di essere raccomandato presso il Ministero di grazia e giustizia onde ottenere una 

promozione. 

 

busta 1, 152 

  

153 
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Il sindaco di Palazzolo sull'Oglio ai parlamentari bresciani 
 

1955 novembre 23 

 

Palazzolo 

Riferisce i voti espressi dal consiglio comunale affinché le autorità competenti procedano 

celermente alla realizzazione del progetto di dirottamento del traffico cittadino già approvato 

dall'amministrazione provinciale di Brescia. 

 

busta 1, 153 

  

154 

Il sindaco del Comune di Travagliato a Pietro Cenini 
 

1955 novembre 25 

 

Travagliato 

Lo prega di interessarsi per favorire l'ottenimento dei contributi statali necessari alla realizzazione 

di opere pubbliche. 

 

busta 1, 154 

  

155 

Prospetto dei fondi concessi dal Ministero dei lavori pubblici sulle leggi 408 (Tupini) e 640 

(Romita) durante gli esercizi finanziari 1949-1956 
 

[1955 novembre 28] 

 

Dattiloscritto. 

 

busta 1, 155 

  

156 

Costanzo Dordoni, segretario della sezione di Dello della Democrazia cristiana, a Pietro 

Cenini 
 

1955 novembre 30 

 

Dello 

Gli domanda di interessarsi sullo stato di avanzamento della pratica relativa al rilascio del 

certificato di collaudo dell'edificio scolastico di Boldeniga. 

 

busta 1, 156 

  

157 

Guido Bozzoni, segretario della sezione locale della Democrazia Cristiana di Bassano 

Bresciano, a Pietro Cenini 
 

1955 dicembre 3 
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Bassano Bresciano 

Raccomanda un proprio parente, Francesco Alloisio, allievo ufficiale presso la Scuola di sanità La 

Rocca di Firenze, affinché venga trasferito a Brescia. 

 

busta 1, 157 

  

158 

Maria Piccioli Zacchetti a Giovanni Gronchi, presidente della Repubblica 
 

1955 dicembre 3 

 

Pievedizio-Mairano 

Minuta della domanda indirizzata da Maria Piccioli Zacchetti al presidente della Repubblica, 

Giovanni Gronchi, per ottenere la grazia a suo figlio Giuseppe condannato per il reato di omicidio; 

allegata copia della sentenza pronunciata dalla Corte d'assise di Brescia il 17 giugno 1949. 

 

busta 1, 158 

  

159 

Giuseppe Caron, sottosegretario di Stato al Ministero dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1955 dicembre 3 

 

Roma 

Gli riferisce sull'impossibilità di concedere un contributo per la realizzazione della fognatura di 

Roccafranca. 

 

busta 1, 159 

  

160 

Cesare Trebeschi a Pietro Cenini 
 

1955 dicembre 6 

 

Cellatica 

Gli espone il proprio pensiero a proposito dei limiti dell'attività dell'Associazione dei comuni 

bresciani. 

 

busta 1, 160 

  

161 

Don Francesco Marini, curato di Casaglio, a Pietro Cenini 
 

1955 dicembre 12 

 

Casaglio 

Lo invita ad appoggiare la richiesta di un contributo statale per opere di restauro alla chiesa di San 

Filastro. 
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busta 1, 161 

  

162 

Guido Bisori, sottosegretario di Stato per l'interno, a Pietro Cenini 
 

1955 dicembre 17 

 

Roma 

In merito alla domanda di sussidio avanzata dal Ricovero vecchi di Barbariga. 

 

busta 1, 162 

  

163 

Don Giovanni Battista Zorzi a Pietro Cenini 
 

1955 dicembre 19 

 

Nortosce di Cerreto di Spoleto 

Espone la situazione dolorosa in cui versa l'Umbria montana e domanda che questa terra venga 

inclusa nella Cassa del Mezzogiorno. 

 

busta 1, 163 

  

164 

Il presidente della sezione provinciale di Brescia dell'Associazione nazionale vittime civili di 

guerra a Pietro Cenini 
 

1955 dicembre 21 

 

Brescia 

Trasmette il testo della petizione con la quale i mutilati e gli invalidi civili per fatti guerra 

domandano la sollecita entrata in vigore del disegno di legge n. 693. 

 

busta 1, 164 

  

165 

Dino Solaini, segretario dell'Associazione industriale bresciana, a Pietro Cenini 
 

1955 dicembre 29 

 

Brescia 

Trasmette copia dell'ordine del giorno approvato dalla giunta esecutiva dell'associazione il 23 

dicembre. 

 

busta 1, 165 

  

166 
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Lettera circolare del Consiglio direttivo della sezione della Democrazia cristiana di Marola 

(Reggio Emilia) 
 

1956 gennaio 1 

 

Lettera circolare del Consiglio direttivo della sezione della Democrazia cristiana di Marola (Reggio 

Emilia) avente ad oggetto la raccolta di offerte per la costruzione di una sede sezionale del partito 

da intitolare ad Afro Rossi e Giovanni Munarini. 

 

busta 1, 166 

  

167 

Baldi Rinaldo, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Reggio Emilia, a Pietro Cenini 
 

1956 gennaio 9 

 

Reggio Emilia 

Raccomanda la maestra Giannina Schiatti che vorrebbe essere assunta in qualità di impiegata presso 

l'Istituto nazionale di previdenza sociale. 

 

busta 1, 167 

  

168 

Pietro Cenini alla Direzione generale della cassa depositi e prestiti presso il Ministero del 

tesoro 
 

1956 gennaio 12 

 

Chiari 

Domanda informazioni a proposito della concessione del mutuo occorrente per l'impianto 

dell'energia elettrica in diverse località e contrade del comune di Chiari. Minuta. 

 

busta 1, 168 

  

169 

Enrico Roselli a Pietro Cenini 
 

1956 gennaio 12 

 

Roma 

Gli domanda la sua preziosa collaborazione alla pagina di "Documentazione" che per qualche 

tempo comparirà ne “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia”. 

 

busta 1, 169 

  

170 

Vito Bianco, direttore de "Il giornale del Mezzogiorno", a Pietro Cenini 
 

1956 gennaio 13 
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Roma 

In occasione dei dieci anni di vita del settimanale, gli domanda di scrivere un contributo in memoria 

di Alcide De Gasperi. 

 

busta 1, 170 

  

171 

Giorgio Fermanelli, tesoriere generale dell'Azione cattolica italiana, a Pietro Cenini 
 

1956 gennaio 14 

 

Roma 

Lo invita a sottoscrivere un abbonamento al giornale "Il quotidiano". 

 

busta 1, 171 

  

172 

Don Enrico Caprettini, prevosto di Chiari, alla direzione del Fondo per il culto presso il 

Ministero dell'interno 
 

1956 gennaio 17 

 

Chiari 

Domanda un sussidio per sostenere le spese di riparazione al castello delle campane della chiesa 

parrocchiale. 

 

busta 1, 172 

  

173 

Renato Cappugi, vicepresidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a Pietro 

Cenini 
 

1956 gennaio 17 

 

Roma 

Lo informa a proposito dell'abbuono di certe sanzioni civili a carico dell'Officina meccanica REP di 

Firenze. Alla lettera è unita la minuta di quella indirizzata da Pietro Cenini a Renato Cappugi per 

pregarlo di seguire la pratica (Chiari, 1956 gennaio 14). 

 

busta 1, 173 

  

174 

Dante Taglietti, per il Comitato provinciale di Brescia della Democrazia cristiana, a Pietro 

Cenini 
 

1956 gennaio 17 

 

Brescia 
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Lo prega di interessarsi sullo stato di avanzamento delle pratica relativa alla ricostituzione di 

Azzano Mella a comune autonomo e allega copia del carteggio intercorso in merito tra Angelo 

Salizzoni, dirigente dell'Ufficio centrale degli enti locali, e Bruno Boni, segretario provinciale della 

Democrazia cristiana di Brescia (1955 ottobre 24 - 29). 

 

busta 1, 174 

  

175 

Vincenzo Mantero, segretario provinciale della CISL, a Pietro Cenini 
 

1956 gennaio 26 

 

Brescia 

Inoltra copia dell'appello votato dai maestri bresciani vincitori del concorso speciale per titoli a 198 

posti di insegnante in soprannumero che non hanno ancora ricevuto dal provveditorato agli studi di 

Brescia la nomina regolare. 

 

busta 1, 175 

  

176 

Pietro Cenini ad Agostino Savoldi, presidente dell'Associazione dei comuni bresciani 
 

1956 gennaio 27 

 

Roma 

Gli riferisce in merito all'intervento tenuto il 22 gennaio presso la sede della sezione di Leno della 

Democrazia Cristiana e sull'andamento della pratica relativa alla ricostituzione di Azzano Mella a 

comune autonomo. Minuta. 

 

busta 1, 176 

  

177 

Lettera circolare della direzione del Bollettino di informazione sulla Corte costituzionale 
 

1956 gennaio 28 

 

Roma 

Lettera circolare della direzione del Bollettino di informazione sulla Corte costituzionale per 

informare sull'inizio della pubblicazione del primo fascicolo. 

 

busta 1, 177 

  

178 

Il direttore dell'Ospedale civile di Palazzolo sull'Oglio a Pietro Cenini 
 

1956 gennaio 30 

 

Palazzolo sull'Oglio 

Gli ricorda di una "certa faccenda" che lo interessa. 
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busta 1, 178 

  

179 

I dipendenti del Comune di Lumezzane al Presidente della repubblica, al Ministero dei lavori 

pubblici e ai parlamentari bresciani 
 

1956 gennaio 30 

 

Lumezzane 

Istanza indirizzata al Presidente della repubblica, al Ministero dei lavori pubblici e ai parlamentari 

bresciani da alcuni dipendenti del Comune di Lumezzane per ottenere la concessione di un 

contributo statale necessario alla costruzione di nuovi alloggi. 

 

busta 1, 179 

  

180 

Lorenzo De Leone a Pietro Cenini 
 

1956 febbraio 2 

 

Rovato 

Raccomanda Ferdinando Brandi, impiegato presso il distretto militare di Pisa, in procinto di 

ottenere un avanzamento di carriera. 

 

busta 1, 180 

  

181 

Demetrio Caridi, direttore didattico di Vestone, a Pietro Cenini 
 

1956 febbraio 3 

 

Vestone 

Domanda un sussidio per coprire le spese occorse per l'acquisto di un proiettore 16 millimetri. 

 

busta 1, 181 

  

182 

Alfonsina Grimaldi Cenini a Pietro Cenini 
 

1956 febbraio 7 

 

Reggio Emilia 

Raccomanda Piero Macario affinché possa assolvere il servizio militare a Torino. 

 

busta 1, 182 

  

183 

Angelo Gitti a Pietro Cenini 
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1956 febbraio 10 

 

Brescia 

Gli assicura che appoggerà la sua richiesta di istituire una sezione INAM a Chiari. 

 

busta 1, 183 

  

184 

Roberto Marinelli a Pietro Cenini 
 

1956 febbraio 16 

 

Brescia 

Si raccomanda per l'ottenimento della croce al merito del lavoro. 

 

busta 1, 184 

  

185 

Egidio Chiarini, presidente del Consorzio bresciano fra cooperative di produzione e lavoro di 

Brescia, a Pietro Cenini 
 

1956 febbraio 17 

 

Roma 

Esprime soddisfazione per la presenza di Pietro Cenini fra i membri della Commissione igiene e 

sanità e spera nella sua collaborazione "per portare un po' d'ordine tra tante sconclusionate decisioni 

che a riguardo dei medici e delle loro carriere si sta compiendo alla camera dei deputati". 

 

busta 1, 185 

  

186 

Pietro Cenini a Emilio Colombo, Ministro dell'agricoltura 
 

1956 febbraio 24 

 

Roma 

Lo invita ad adoperarsi affinché il lanificio-canapificio di Pontevico non venga chiuso e allega una 

relazione del sindaco di Pontevico. 

 

busta 2, 1 

  

187 

Don Angelo Romagni, arciprete a Castelcovati, a Pietro Cenini 
 

1956 febbraio 24 

 

Castelcovati 

Domanda un impiego per Albertina Garbarini. 
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busta 2, 2 

  

188 

Ettore Calvi, delegato regionale della CISL per la Lombardia, a Pietro Cenini 
 

1956 marzo 5 

 

Milano 

In merito all'emendamento tendente ad esigere la laurea in medicina o altra affine per esercitare la 

professione di propagandisti. 

 

busta 2, 3 

  

189 

Tiziano Tessitori, per l'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, a Pietro Cenini 
 

1956 marzo 14 

 

Roma 

Assicura che l'ufficio competente ha provveduto a sollecitare la definizione di certa pratica 

riguardante l'Ospedale civile di Palazzolo sull'Oglio. 

 

busta 2, 4 

  

190 

Lettera circolare di Gaetano Carcano ai parlamentari democristiani bresciani 
 

1956 marzo 16 

 

Milano 

Lettera circolare di Gaetano Carcano che trasmette copia della lettera indirizzatagli da Mario 

Martinelli il 24 febbraio a proposito della progettata costituzione del Gruppo parlamentare per la 

valorizzazione della famiglia. 

 

busta 2, 5 

  

191 

Giuseppe Caron, sottosegretario di Stato presso il Ministero dei lavori pubblici, a Pietro 

Cenini 
 

1956 marzo 21 

 

Roma 

Riferisce sull'impossibilità di concedere al Comune di Travagliato un contributo statale per la 

costruzione dell'impianto elettrico. 

 

busta 2, 6 

  



50 

 

192 

Giacomo Piola, Sottosegretario di Stato per le finanze, a Pietro Cenini 
 

1956 marzo 21 

 

Roma 

Gli riferisce le notizie raccolte in materia di riscossione di imposta IGE a seguito della segnalazione 

di Attilio De Giuli di Leno e restituisce la lettera indirizzata da quest'ultimo a Pietro Cenini il 12 

febbraio. 

 

busta 2, 7 

  

193 

Il sindaco del Comune di Travagliato a Pietro Cenini 
 

1956 marzo 26 

 

Travagliato 

Lo prega di ottenergli un colloquio con il vescovo di Brescia. 

 

busta 2, 8 

  

194 

Lettera circolare di Ferdinando Storchi, presidente del Patronato A.C.L.I per i servizi sociali 

dei lavoratori a Pietro Cenini 
 

1956 marzo 26 

 

Roma 

In merito alla celebrazione della "XI^ Giornata dell'assistenza sociale". 

 

busta 2, 9 

  

195 

Marcello Buonuomo, segretario generale dell'Associazione nazionale fra gli istituti autonomi 

per le case popolari, ai senatori e deputati componenti le commissioni Finanze e tesoro e 

Lavori pubblici 
 

1956 marzo 27 

 

Roma 

Trasmette le "Note sul testo del Comitato ristretto per lo smobilizzo dei patrimoni degli enti 

pubblici edilizi (n. 2 del 20 febbraio 1956)". 

 

busta 2, 10 

  

196 

Carlo Del Mangano a Pietro Cenini 
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1956 aprile 5 

 

Milano 

Lo ragguaglia sulla vicenda "Manitoba" e gli domanda di caldeggiare la domanda di trasferimento 

avanzata da sua sorella, insegnante in provincia di Como. 

 

busta 2, 11 

  

197 

Giuseppe Caron, sottosegretario di Stato per il Ministero dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1956 aprile 6 

 

Roma 

Trasmette copia dell'elenco delle opere di edilizia scolastica ammesse ai contributi previsti dalla 

legge per l'esercizio finanziario 1955-1956 in provincia di Brescia. 

 

busta 2, 12 

  

198 

Giordano Dell'Amore, presidente della cassa di risparmio delle province lombarde, a Pietro 

Cenini 
 

1956 aprile 16 

 

Milano 

Gli comunica di essersi interessato a favore della domanda di contributo avanzata dalla Sezione 

della gioventù musicale di Chiari. 

 

busta 2, 13 

  

199 

Carlo Marsilli a Pietro Cenini 
 

1956 aprile 22 

 

Trieste 

Raccomanda certo Satriani che aspira a trovare un impiego nelle Poste. 

 

busta 2, 14 

  

200 

[Piero Malvestiti?] a Pietro Cenini 
 

1956 giugno 9 ? 

 

Roma 

Lo saluta. 
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busta 2, 15 

  

201 

Franco Artifoni a Pietro Cenini 
 

1956 giugno 24 

 

Parma 

Si complimenta per l'attività svolta in qualità di sindaco durante il quinquennio trascorso. 

 

busta 2, 16 

  

202 

Il prefetto di Brescia a Pietro Cenini 
 

1956 luglio 3 

 

Brescia 

Lo informa che non è stato possibile concedere la licenza speciale per la vendita di superalcolici 

all'esercente Giovanni Ghisolfi e al cinema teatro comunale di Chiari. 

 

busta 2, 17 

  

203 

Luigi Livetti a Pietro Cenini 
 

1956 settembre 1 

 

Seniga 

Si raccomanda. 

 

busta 2, 18 

  

204 

Luigi Mozzato a Pietro Cenini 
 

1956 settembre 17 

 

Coccaglio 

Trasmette una relazione sulla pratica che l'amministrazione comunale ha in corso per la costruzione 

di abitazioni di tipo popolare e domanda il suo appoggio. 

 

busta 2, 19 

  

205 

Renato Vicard, segretario generale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) a 

Pietro Cenini 
 

1956 ottobre 26 
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Roma 

Rende noto che dai registri contabili dell'associazione risulta che il Comune di Chiari non ha 

versato i contributi associativi relativi agli anni 1955-1956. 

 

busta 2, 20 

  

206 

Cristina Cerchi a Pietro Cenini 
 

1956 dicembre 14 

 

Reggiolo 

A nome dell'Ordine dei farmacisti, lo informa sulla situazione "non ancora regolarizzata" delle 

farmacie comunali di Reggiolo. 

 

busta 2, 21 

  

207 

Angelo Goffi, presidente della Sezione combattenti e reduci di Chiari, a Pietro Cenini 
 

1957 gennaio 21 

 

Chiari 

Riferisce che la Federazione combattenti e reduci di Brescia intende aprire una colonia alpina per i 

figli degli ex combattenti indigenti a Brione e abbisogna di attrezzature; gli domanda di interessarsi 

presso l'onorevole Ludovico Montini, presidente dell'organizzazione "Aiuti internazionali", onde 

ottenere una cucina economica. Alla lettera è unita la minuta di quella indirizzata da Pietro Cenini a 

Ludovico Montini (Chiari, 1957 febbraio 5). 

 

busta 2, 22 

  

208 

Giacomo Piola, Sottosegretario di Stato alle finanze, a Pietro Cenini 
 

1957 febbraio 28 

 

Roma 

Assicura di essersi interessato a certo ricorso presentato da Annita Vacchini. Alla lettera è unita la 

minuta di quella indirizzata da Pietro Cenini a Giacomo Piola per raccomandargli la pratica (1957 

febbraio 21). 

 

busta 2, 23 

  

209 

Giorgio Bo, vicepresidente del Senato, a Pietro Cenini 
 

1957 marzo 26 
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Roma 

Riferisce di non potere interessarsi a certa pratica riguardante Andrea Lorini di Chiari. 

 

busta 2, 24 

  

210 

Sani, questore di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1957 marzo 29 

 

Brescia 

Comunica il suo trasferimento a Roma in qualità di Ispettore generale di pubblica sicurezza e saluta. 

Allegata la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1957 aprile 23). 

 

busta 2, 25 

  

211 

Benvenuto Fedeli a Pietro Cenini 
 

1957 aprile 10 

 

Nicotera 

Si raccomanda. Allegata la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1957 aprile 23). 

 

busta 2, 26 

  

212 

Renato Cappugi, vicepresidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a Pietro 

Cenini 
 

1957 aprile 11 

 

Roma 

In merito a una vertenza relativa all'Officina meccanica REP di Firenze. Alla lettera è unita la 

minuta di quella indirizzata da Pietro Cenini a Carlo Del Mangano per aggiornarlo sulla pratica 

(Chiari, 24 aprile 1957). 

 

busta 2, 27 

  

213 

L'ingegnere capo del Genio civile di Brescia a Pietro Cenini 
 

1957 aprile 13 

 

Brescia 

Riferisce in merito allo stato di avanzamento della pratica riguardante l'acquedotto rurale di Chiari. 

 

busta 2, 28 
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214 

Giuseppe Faglia a Pietro Cenini 
 

1957 aprile 23 

 

Tortona 

Recluso nel carcere di Tortona, si raccomanda onde ottenere un indulto parziale. Alla lettera è unita 

la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 23 aprile 1957). 

 

busta 2, 29 

  

215 

Pietro Cenini a Oscar Luigi Scalfaro, Sottosegretario di Stato alla grazia e giustizia 
 

1957 aprile 24 

 

Chiari 

Raccomanda la domanda di grazia di Francesco Mercandelli condannato per omicidio e rapina. 

Minuta. 

 

busta 2, 30 

  

216 

Giordano Dell'Amore, presidente della cassa di risparmio delle province lombarde, a Pietro 

Cenini 
 

1957 aprile 26 

 

Milano 

Gli comunica di essersi interessato a favore della domanda di contributo avanzata da Adolfo Frigoli 

di Chiari. 

 

busta 2, 31 

  

217 

Il prefetto di Brescia a Pietro Cenini 
 

1957 maggio 27 

 

Brescia 

In merito a un ricorso prodotto alla Giunta provinciale amministrativa contro un decreto emanato da 

Pietro Cenini relativo alla requisizione di un appartamento dal quale era stato disposto lo sfratto. 

 

busta 2, 32 

  

218 

Robert van Schendel, per il Movimento Europeo, a Pietro Cenini 
 

1957 giugno 
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Roma 

Trasmette il programma del Congresso d'Europa che si terrà a Roma dal 10 al 13 giugno. 

 

busta 2, 33 

  

219 

Pietro Cenini a Di Carlo, presso la Cassa depositi e prestiti di Milano 
 

1957 giugno 26 

 

Chiari 

Domanda il suo appoggio perché un mutuo richiesto dal comune di Chiari per la realizzazione di 

opere pubbliche, già ammesso in via di massima, possa essere varato entro il minor tempo possibile. 

Minuta. 

 

busta 2, 34 

  

220 

Il prevosto di Chiari a Pietro Cenini 
 

1957 luglio 18 

 

Chiari 

Lo ringrazia per gli auguri di buon onomastico e per avere partecipato alle celebrazioni dei per i 

suoi 25 anni da parroco. 

 

busta 2, 35 

  

221 

A.G. Mott, Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica presso la Presidenza del 

consiglio, a Pietro Cenini 
 

1957 agosto 13 - 1957 novembre 23 

 

Roma 

Aggiorna sullo stato di avanzamento della prativa riguardante Pietro Curati che domanda 

l'autorizzazione a fabbricare un nuovo tipo di cofano mortuario. Alla lettera sono unite la minuta di 

quella indirizzata da Pietro Cenini a A.G. Mott per raccomandargli la pratica e copia della domanda 

indirizzata da Pietro Curati all'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica. 

 

busta 2, 36 

  

222 

Il sindaco di Rudiano a Pietro Cenini 
 

1957 settembre 18 

 

Rudiano 
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Ringrazia per avere preso parte alla cerimonia di inaugurazione della nuova stazione dei Carabinieri 

e della bandiera del locale Gruppo mutilati e invalidi di guerra. 

 

busta 2, 37 

  

223 

Giuseppe Trabucchi, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1957 ottobre 11 

 

Roma 

Gli trasmette l'elenco (che manca) delle opere pubbliche interessanti il suo collegio elettorale per le 

quali ha disposto l'esecuzione con i fondi assegnati al Provveditorato alle opere pubbliche di 

Milano. 

 

busta 2, 38 

  

224 

Renato Scaluggia a Pietro Cenini 
 

1957 ottobre 12 

 

Gardone Val Trompia 

Lo prega di adoperarsi affinché il Provveditorato generale dello Stato provveda di mobilio l'Ufficio 

delle imposte dirette comunale. 

 

busta 2, 39 

  

225 

Franco Bezzi a Pietro Cenini 
 

1957 ottobre 21 

 

Roma 

Augura buon compleanno. 

 

busta 2, 40 

  

226 

Renato Cappugi, vicepresidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a Pietro 

Cenini 
 

1957 ottobre 31 

 

Roma 

Assicura di essersi interessato a favore di Pierina Padolecchia, dipendente dell'Istituto nazionale 

della previdenza sociale, che desidera ottenere di essere trasferita da Bolzano a Reggio Emilia. 

Allegata la minuta della lettera indirizzata da Pietro Cenini a Renato Cappugi per raccomandargli la 

domanda di trasferimento (Chiari, 1957 ottobre 11). 
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busta 2, 41 

  

227 

Monsignor Ciro Ferrari a Pietro Cenini 
 

1957 novembre 9 

 

Camaldoli 

Ringrazia e saluta. Allegato il santino in memoria di monsignor Agostino Domenico Menna, 

arcivescovo. 

 

busta 2, 42 

  

228 

Ignazio Pietta, sindaco di Alfianello, a Pietro Cenini 
 

1957 novembre 23 

 

[Alfianello] 

Si raccomanda per essere ammesso al concorso per medici condotti. 

 

busta 2, 43 

  

229 

Giuseppe Sirch a Pietro Cenini 
 

1957 novembre 27 

 

Udine 

Domanda il suo appoggio per il rinnovo dell'appalto II/CC di Chiari. 

 

busta 2, 44 

  

230 

E. Silvestrini, segretario generale dell'Associazione nazionale degli esattori e ricevitori delle 

imposte e dei tesorieri degli enti locali (ANERT), a Pietro Cenini 
 

1957 novembre 29 

 

Roma 

Lo ringrazia per il contributo dato all'approvazione, in sede di Commissione finanza e tesoro, del 

disegno di legge n. 2141. 

 

busta 2, 45 

  

231 

Giacomo Piola, Sottosegretario di Stato per le finanze, a Pietro Cenini 
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1957 dicembre 11 

 

Roma 

Comunica che il Provveditorato generale dello Stato ha accolto la richiesta di assegnazione di 

mobilio all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gardone Val Trompia. Allegata la minuta 

delle lettera inviata da Pietro Cenini al procuratore capo dell'Ufficio distrettuale delle imposte 

dirette di Gardone Val Trompia per informarlo dell'esito della pratica (Chiari, 1958 gennaio 14). 

 

busta 2, 46 

  

232 

Pietro Cenini a Tirabassi 
 

1958 gennaio 16 

 

Chiari 

Trasmette un progetto di legge proposto dalla sezione di Brescia dell'Associazione nazionale 

autonoma dei professori abilitati pregandolo di esaminarlo e giudicare sull'opportunità di tradurlo in 

disegno di legge da presentare al Senato. Minuta. 

 

busta 2, 47 

  

233 

Il procuratore dell'Ufficio del registro presso il Ministero delle finanze a Pietro Cenini 
 

1958 gennaio 18 

 

Chiari 

Raccomanda Eusebio Pedrini, avventizio giornaliero presso la Federazione di Brescia dell'Ufficio 

contributi unificati dell'agricoltura, affinché ottenga un impiego stabile. 

 

busta 2, 48 

  

234 

Alfredo Spadoni a Pietro Cenini 
 

1958 febbraio 7 

 

Chiari 

Profugo di Fiume alloggiato presso il Centro di raccolta profughi di Chiari, domanda un impiego. 

 

busta 2, 49 

  

235 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1958 febbraio 12 

 

Roma 
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Trasmette gli elenchi di opere stradali e acquedotti interessanti comuni del collegio di Brescia che il 

Comitato dei ministri per l'attuazione di opere straordinarie nell'Italia centro settentrionale ha 

deliberato di includere nel programma di lavori da attuare con i fondi assentiti dalla legge 29 luglio 

1957 n. 635. 

 

busta 2, 50 

  

236 

Pietro Cenini a Giovanni Bovetti, Sottosegretario di Stato alla difesa 
 

1958 febbraio 17 

 

Chiari 

Lo prega di dargli notizie su un ricorso prodotto da Mario Grandi al Collegio medico legale presso 

il Ministero della difesa volto ad ottenere il riconoscimento di infermità dipendenti da cause di 

servizio. Minuta. 

 

busta 2, 51 

  

237 

Coraldo Piermani, segretario generale della Camera dei deputati, a Pietro Cenini 
 

1958 febbraio 28 

 

Roma 

Trasmette l’ultimo volume degli “Atti della inchiesta parlamentare sulla miseria e sui mezzi per 

combatterla”. 

 

busta 2, 52 

  

238 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1958 marzo 6 

 

Roma 

Trasmette l'elenco delle opere igieniche interessanti enti della provincia di Brescia per le quali ha 

disposto la concessione del contributo statale. 

 

busta 2, 53 

  

239 

Roberto Cavalca, segretario economo dell'Istituto tecnico agrario statale "G. Pastori" di 

Brescia, a Pietro Cenini 
 

1958 marzo 20 

 

Brescia 
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Ringrazia per l'appoggio dato all'approvazione del disegno di legge 2112 relativo al personale non 

insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica. 

 

busta 2, 54 

  

240 

Corrado Colasanti, presidente dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti 

locali (INADEL), a Pietro Cenini 
 

1958 marzo 20 

 

Roma 

Lo invita a collaborare con la rinnovata rivista mensile dell'istituto, "L'INADEL". 

 

busta 2, 55 

  

241 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1958 marzo 21 

 

Roma 

Comunica in quali comuni della provincia di Brescia abbia disposto che, con i fondi assegnati 

all'Istituto autonomo Case popolari di Brescia, vengano costruiti alloggi popolari. 

 

busta 2, 56 

  

242 

Il direttore de "La Voce del Popolo" a Pietro Cenini 
 

1958 maggio 3 

 

Brescia 

Trasmette un questionario-intervista invitandolo a rispondere alle domande; le sua risposte saranno 

pubblicate sul numero successivo del settimanale. Al questionario è unito il testo dattiloscritto delle 

risposte di Pietro Cenini. 

 

busta 2, 57 

  

243 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1958 maggio 13 

 

Roma 

Trasmette l'elenco delle opere edilizie scolastiche interessanti enti del collegio di Brescia per le 

quali ha disposto venga concesso il contributo statale. 

 

busta 2, 58 
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244 

Il direttore di Villa Pontificia di Castel Gandolfo a Pietro Cenini 
 

1958 giugno 10 

 

Roma 

Si felicita per i risultati elettorali. 

 

busta 2, 59 

  

245 

Il segretario comunale di Seniga a Pietro Cenini 
 

1958 giugno 11 

 

Seniga 

Si raccomanda. 

 

busta 2, 60 

  

246 

Il sindaco di Comezzano Cizzago a Pietro Cenini 
 

1958 giugno 22 

 

Cizzago 

Lo prega di sollecitare presso il Ministero del lavoro e della massima occupazione la concessione di 

un cantiere di lavoro per l'allargamento della sede stradale. 

 

busta 2, 61 

  

247 

Ludovico Montini a Pietro Cenini 
 

1958 luglio 9 

 

Roma 

Trasmette copia della lettera ricevuta da Ugo Fascetti, presidente dell'Istituto per la ricostruzione 

industriale (IRI), in merito al licenziamento di ottanta operai dell'azienda S. Eustacchio. 

 

busta 2, 62 

  

248 

Cesare Merzagora, presidente del Senato, a Pietro Cenini 
 

1958 luglio 24 

 

Roma 
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Trasmette copia del disegno di legge sulla "Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e 

modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 

1175" comunicato alla presidenza del Senato il 12 luglio 1958, per l'esame della Commissione 

competente (Finanze e tesoro) presieduta da Pietro Cenini. 

 

busta 2, 63 

  

249 

Angelo Regosa, sindaco di Leno, a Pietro Cenini 
 

1958 luglio 31 

 

Leno 

Trasmette copia delle domande inoltrate al Ministero delle finanze e al Ministero di grazia e 

giustizia per ottenere il ripristino a Leno dell'Ufficio delle imposte dirette e della Pretura e lo prega 

di appoggiarle. 

 

busta 2, 64 

  

250 

Il presidente dell'Ospedale civile di Verolanuova a Pietro Cenini 
 

1958 settembre 23 

 

Verolanuova 

Lo ringrazia di essersi adoperato a favore della concessione di contributo statale per la costruzione 

di un nuovo ospedale civile a Verolanuova e domanda chiarimenti in merito alla possibilità di 

ottenere finanziamenti ulteriori a quello già concesso e relativo al primo lotto dei lavori. Alla lettera 

è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini ([Roma], 1958 novembre 27). 

 

busta 2, 65 

  

251 

Giuseppe Vaira, sindaco di Ono San Pietro, a Pietro Cenini 
 

1958 settembre 27 

 

Ono San Pietro 

Lo prega di adoperarsi affinché la domanda di contributo statale per i lavori di costruzione della 

fognatura venga accolta e allega copia delle domande di contributo indirizzate al Ministero dei 

lavori pubblici il 15 febbraio 1956 e il 23 settembre 1957. 

 

busta 2, 66 

  

252 

Il presidente della sezione provinciale di Brescia dell'ACLI a Pietro Cenini 
 

1958 ottobre 19 
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Brescia 

Trasmette copia dell'ordine del giorno votato dalla presidenza durante la seduta del 18 ottobre. 

 

busta 2, 67 

  

253 

Giulio Cesare Tosadori, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di 

Verona, a Pietro Cenini 
 

1958 ottobre 25 

 

Verona 

Lo ringrazia per l'intervento svolto a favore del miglioramento del servizio ferroviario sulla 

Bologna-Verona e del potenziamento della linea del Brennero. 

 

busta 2, 68 

  

254 

Alberto Radicchi, segretario del Comitato provinciale di Siena della Democrazia Cristiana, a 

Pietro Cenini 
 

1958 ottobre 25 

 

Siena 

Lo prega, a nome dei dipendenti del locale INPS, di sostenere il varo della legge n. 158 che si 

discuterà a breve presso la I^ Commissione interni e la V^ Commissione finanze e tesoro 

 

busta 2, 69 

  

255 

Giuseppe Boccardelli, a nome della Società cooperativa edilizia arl "Domus electa seconda" di 

Milano, a Pietro Cenini 
 

1958 novembre 8 

 

Milano 

Lo prega di adoperarsi a favore della concessione di un contributo statale. Alla lettera è unita la 

minuta della risposta di Pietro Cenini ([Roma], 1958 dicembre 2). 

 

busta 2, 70 

  

256 

Don Giuseppe Giavarini a Pietro Cenini 
 

1958 novembre 11 

 

Cellatica 

In merito al suo possibile trasferimento a Chiari. 
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busta 2, 71 

  

257 

Franco Frassine, segretario di redazione de “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia 

Cristiana di Brescia”, a Pietro Cenini 
 

1958 novembre 11 

 

Brescia 

Domanda di rispondere al quesito "Dopo i recenti casi siciliani, ci sembra opportuno porre una 

domanda: in che senso e entro quali limiti si deve intendere la fedeltà alle direttive del partito per un 

parlamentare o un amministratore?" e di poter pubblicare la sua risposta sul settimanale. Alla lettera 

è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini al quesito. 

 

busta 2, 72 

  

258 

Cesare Merzagora, presidente del Senato, a Pietro Cenini 
 

1958 novembre 13 

 

Roma 

Trasmette copia del disegno di legge sulle "Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza 

locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria" comunicato alla 

presidenza del Senato il 24 ottobre 1958, per l'esame della Commissione competente (Finanze e 

tesoro) presieduta da Pietro Cenini. 

 

busta 2, 73 

  

259 

G. Dalè, sindaco di Roccafranca, a Pietro Cenini 
 

1958 novembre 17 

 

Roccafranca 

Trasmette copia della richiesta di contributo statale per la costruzione della fognatura nel capoluogo 

e nella frazione di Ludriano e prega di appoggiarla. 

 

busta 2, 74 

  

260 

Il consiglio comunale di Idro al presidente della Repubblica, al presidente del Consiglio, al 

prefetto di Brescia e ai parlamentari bresciani 
 

1958 novembre 17 

 

Idro 

Domanda che lo Stato intervenga contro lo sfruttamento indiscriminato delle acque del lago per 

scopi industriali. 
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busta 2, 75 

  

261 

A. Ambrosetti, consigliere del Consiglio provinciale di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1958 novembre 21 

 

Brescia 

Domanda notizie in merito alla pratica "Pace dell'Oglio-Irrigazione Franciacorta". 

 

busta 2, 76 

  

262 

Dino Solaini, segretario dell'Associazione industriale bresciana, a Pietro Cenini 
 

1958 novembre 23 

 

Brescia 

Lo invita a prendere contatti con il senatore Pietro Amigoni che, insieme con altri colleghi di 

località marmifere italiane, sta per presentare al Senato un disegno di legge per la costituzione 

dell'Istituto italiano per il marmo la cui funzione dovrebbe essere rivolta alla propaganda del marmo 

in Italia e all'estero. 

 

busta 2, 77 

  

263 

Mario Pedini a Pietro Cenini 
 

1958 novembre 26 

 

Roma 

In merito all'elaborazione del piano edilizio, lo invita a segnalargli i paesi che più gli premono. 

 

busta 2, 78 

  

264 

Tommaso Spasari, Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1958 novembre 28 

 

Roma 

Assicura di avere segnalato alle autorità competenti le domande di contributo statale dei comuni di 

Bassano Bresciano e Alfianello per la realizzazione di opere igieniche. 

 

busta 2, 79 

  

265 

Tommaso Spasari, Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, a Pietro Cenini 
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1958 dicembre 9 

 

Roma 

Assicura di avere passato alle autorità competenti le sue segnalazioni relative alle opere igieniche 

interessanti i comuni bresciani che andrebbero ammesse a contributo statale. 

 

busta 2, 80 

  

266 

Bortolo Robusti, sindaco di Pompiano, a Pietro Cenini 
 

1958 dicembre 18 

 

Pompiano 

Lo prega di appoggiare la domanda di contributo statale per la costruzione della fognatura 

presentata al Ministero dei lavori pubblici nel dicembre 1956. Alla lettera è unita la minuta della 

risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1959 gennaio 7). 

 

busta 2, 81 

  

267 

Riccardo Testa a Pietro Cenini 
 

1959 gennaio 2 

 

Roma 

In merito allo stato di avanzamento della pratica di pensione di guerra riguardante Ettore Vicini e a 

un ricorso prodotto al Ministero della sanità dalla Farmacia comunale di Chiari. 

 

busta 2, 82 

  

268 

Tommaso Spasari, Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1959 gennaio 20 

 

Roma 

Assicura di avere segnalato alle autorità competenti la pratica relativa all'acquedotto di Roccafranca 

e della frazione Ludriano. 

 

busta 2, 83 

  

269 

G. Dalè, sindaco di Roccafranca, a Pietro Cenini 
 

1959 gennaio 21 

 

Trasmette le informazioni richieste sui pozzi metaniferi esistenti nel territorio di Roccafranca. 



68 

 

 

busta 2, 84 

  

270 

Tommaso Spasari, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1959 gennaio 30 

 

Roma 

In merito alla sua richiesta di intervento a favore del' Comune di Offlaga che desidera ottenere il 

contributo dello Stato per realizzare alloggi popolari per i propri dipendenti. 

 

busta 2, 85 

  

271 

Terzo Franzinelli, sindaco di Pedergnaga Oriano, a Pietro Cenini 
 

1959 febbraio 8 

 

Pedergnaga Oriano 

Lo prega di adoperarsi presso gli organi competenti onde ottenere la concessione di contributo 

statale per la costruzione del II° lotto delle scuole elementari. 

 

busta 2, 86 

  

272 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1959 febbraio 8 

 

Roma 

Comunica l'entità del contributo che ha assegnato all'Amministrazione provinciale di Brescia per la 

sistemazione delle strade comunali incluse nel piano di quelle da classificare provinciali in 

attuazione della legge 12 febbraio 1958 n. 126. 

 

busta 2, 87 

  

273 

Il sindaco di Seniga a Pietro Cenini 
 

1959 febbraio 22 

 

Seniga 

Si complimenta per l'ultimo suo articolo apparso su "Voce". 

 

busta 2, 88 

  

274 

Mariano Rumor, Ministro per l'agricoltura e le foreste, a Pietro Cenini 
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1959 febbraio 24 

 

 Roma 

Assicura di avere trasmesso la sua lettera relativa al regista Cesare Emilio Gaslini al direttore 

generale della Rai. 

 

busta 2, 89 

  

275 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1959 marzo 4 

 

Roma 

Trasmette l'elenco delle opere di edilizia scolastica interessanti enti della provincia di Brescia per le 

quali ha disposto la concessione del contributo statale. 

 

busta 2, 90 

  

276 

Cesare Lanzani, sindaco di Bagnolo Mella, a Pietro Cenini 
 

1959 aprile 14 

 

Bagnolo Mella 

Lo prega di interessarsi in favore della concessione di gas metano per uso domestico al Comune. 

 

busta 2, 91 

  

277 

G. Gatti, sindaco di Pralboino, a Pietro Cenini 
 

1959 maggio 11 

 

Pralboino 

Lo ringrazia per avere appoggiato la domanda di contributo statale per la costruzione dell'edificio 

da adibire a scuola media. 

 

busta 2, 92 

  

278 

Circolare della Federazione nazionale delle associazioni tra le famiglie numerose 
 

1959 giugno 23 

 

busta 2, 93 

  

279 
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Gaetano Panazza, direttore dei Musei e Pinacoteca di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1959 giugno 30 

 

Brescia 

Trasmette uno schema di legge per la regolamentazione dei musei non statali, lo prega di volerlo 

esaminare e appoggiare nella prossima discussione in parlamento. 

 

busta 2, 94 

  

280 

Lino Malandri, direttore del Consorzio trebbiatori e motoaratori di Brescia, al fratello di 

Pietro Cenini 
 

1959 luglio 6 

 

Brescia 

Trasmette tre copie delle lettere indirizzate all'ANAS di Milano e all'Amministrazione provinciale 

di Brescia, nonché tre circolari indirizzate a tutti i trebbiatori aventi ad oggetto il traino di macchine 

agricole in ottemperanza al nuovo codice della strada, pregandolo di interessarne suo fratello Pietro 

Cenini. 

 

busta 2, 95 

  

281 

Umberto Tupini, presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), a Pietro 

Cenini 
 

1959 luglio 23 

 

Roma 

Lo invita a intervenire al consiglio nazionale che si terrà a Roma il 26 e il 27 settembre e a tenere 

una relazione sul tema dei provvedimenti relativi alla sistemazione dei bilanci comunali, argomento 

da lui autorevolmente trattato in seno alla Commissione finanze e tesoro del Senato. Alla Lettera è 

unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1959 luglio 30). 

 

busta 2, 96 

  

282 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1959 settembre 24 

 

Roma 

Trasmette il programma dei lavori interessanti la provincia di Brescia che ha disposto vengano 

eseguiti a cura dell'Ufficio del genio civile con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 1959-

1960. 

 

busta 2, 97 
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283 

Pietro Cenini a Bruno Boni 
 

1959 settembre 24 

 

Chiari 

Comunica di non poter partecipare alla riunione del Comitato provinciale che si terrà a Brescia il 26 

settembre, trasmette per iscritto la proposta che avrebbe fatto se presente alla riunione ed esprime le 

proprie impressioni su un foglio ciclostilato intitolato “Il democristiano” diffuso il giorno 

precedente. Minuta. 

 

busta 2, 98 

  

284 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1959 ottobre 12 

 

Roma 

Comunica quali opere di sistemazione di fiumi e torrenti ha finanziato nelle province di Brescia e 

Bergamo. 

 

busta 2, 99 

  

285 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1959 ottobre 21 

 

Roma 

Comunica di avere disposto la sistemazione di alcune strade statali ricadenti in Lombardia, 

precisamente la S.S n. 10 Padana inferiore, la S.S. n. 36 "del lago di Como e dello Spluga", la S.S. 

n. 38 "dello Stelvio" e la S.S. n. 42 "del Tonale e della Mendola". 

 

busta 2, 100 

  

286 

L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) a Pietro Cenini 
 

[1959 novembre] 

 

Roma 

Trasmette il testo del disegno di legge n. 754 riguardante l'abolizione delle addizionali provinciali e 

comunali sul reddito agrario e domanda un parere. Biglietto. Al biglietto è unita la minuta della 

risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1959 novembre 30). 

 

busta 2, 101 
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287 

Marcello Piccioni, assessore all'igiene e alla sanità presso il Comune di Brescia, a Pietro 

Cenini 
 

1959 novembre 7 

 

Brescia 

Raccomanda Piero Duina, donatore di sangue da lunga data, proposto al Ministero della sanità per 

un'onorificenza a cavaliere. 

 

busta 2, 102 

  

288 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1959 novembre 13 

 

Roma 

Riferisce di avere finanziato le opere relative alle arterie stradali S.S.N. "Goitese", S.S. n. 235 di 

Orzinuovi e S.S. n. 237 del "Caffaro". 

 

busta 2, 103 

  

289 

Il segretario dell'Associazione industriale bresciana a Pietro Cenini 
 

1959 dicembre 2 

 

Brescia 

Lo esorta ad appoggiare l'approvazione del disegno di legge sulla sistemazione dei crediti vantati 

dagli esportatori italiani per forniture effettuate alla Turchia. 

 

busta 2, 104 

  

290 

T. Meneghelli a Pietro Cenini 
 

1959 dicembre 29 

 

Brescia 

Gli sottopone le richieste degli insegnanti di ruolo B abilitati all'insegnamento nelle scuole medie 

superiori che domandano sia bandito un concorso per titoli per l'assegnazione di cattedre delle 

scuole medie superiori riservato a loro. 

 

busta 2, 105 

  

291 

Giuseppe Sirch a Pietro Cenini 
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1960 gennaio 23 

 

Udine 

In merito alle notizie riportate dalla stampa su l'ipotesi di gravare l'imposta fondiaria per sanare la 

finanza locale. 

 

busta 2, 106 

  

292 

Francesco Grassi, direttore generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, a 

Pietro Cenini 
 

1960 gennaio 26 

 

Roma 

Riferisce che la Direzione generale, onde procedere alla definizione della pratica di pensione di 

Caterina Apollonio, è in attesa dell'attestazione del servizio reso da suo marito Giovanni Riosa alle 

dipendenze del Comune di Parenzo d'Istria. 

 

busta 2, 107 

  

293 

Filippo Parola, dirigente della Segreteria studi propaganda e stampa del Comitato provinciale 

di Brescia della Democrazia Cristiana (SPES), a Pietro Cenini 
 

1960 febbraio 2 

 

Brescia 

Lo ringrazia per la lezione che ha tenuto la domenica passata a Gottolengo. 

 

busta 2, 108 

  

294 

Battista Favagrossa, presidente dell'Ospedale civile di Leno, a Pietro Cenini 
 

1960 febbraio 9 

 

Leno 

Gli trasmette in allegato copia della lettera indirizzata al Ministero della sanità onde ottenere un 

contributo straordinario per finanziare opere di miglioria dell'immobile e per acquistare nuove 

attrezzature. 

 

busta 2, 109 

  

295 

Giuseppe Sirch a Pietro Cenini 
 

1960 febbraio 9 
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Udine 

In merito al finanziamento degli enti lirici. 

 

busta 2, 110 

  

296 

Gherardo Cazzago, presidente della sezione provinciale di Brescia dell'Associazione nazionale 

fra mutilati e invalidi di guerra, a Pietro Cenini 
 

1960 febbraio 11 

 

Brescia 

In merito al disegno di legge riguardante modifiche e interrogazioni alla legge 10 agosto 1950 n. 

648 e alla legge 26 luglio 1957 n. 616 delle pensioni di guerra. 

 

busta 2, 111 

  

297 

Il presidente di Gioventù italiana di azione cattolica (GIAO) a Pietro Cenini 
 

1960 marzo 26 

 

Brescia 

Si complimenta per l'ultimo suo articolo pubblicato sul "Cittadino". 

 

busta 2, 112 

  

298 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1960 aprile 30 

 

Roma 

Comunica quali sono, per la provincia di Brescia, le opere idrauliche comprese nel programma dei 

lavori di sistemazione del bacino imbrifero del Po che hanno ottenuto finanziamento. 

 

busta 2, 113 

  

299 

Giacomo Piola, Sottosegretario di Stato per le finanze, a Pietro Cenini 
 

1960 maggio 3 

 

Roma 

Lo rassicura che appoggerà la richiesta di mobilio avanzata dall'Ufficio distrettuale delle imposte 

dirette di Chiari. 

 

busta 2, 114 
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300 

Isacco Ercoli, segretario della Sezione di Bienno della Democrazia Cristiana, a Pietro Cenini 
 

1960 maggio 3 

 

Bienno 

Lo invita il giorno 15 a tenere una conferenza agli iscritti sul tema "La situazione politica attuale". 

 

busta 2, 115 

  

301 

Amedea Romegialli Lunardi, presidente del comitato provinciale di Brescia dell'Associazione 

nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, a Pietro Cenini 
 

1960 maggio 12 

 

Brescia 

Trasmette copia della lettera inviata alla presidenza di diversi ministeri per protestare contro 

l'istituzione in ente morale di una Unione nazionale orfani di guerra maggiorenni. 

 

busta 2, 116 

  

302 

Ugo Andreicich a Pietro Cenini 
 

1960 maggio 12 

 

Roma 

Lo ringrazia di essersi interessato affinché il deferimento del disegno di legge 24 febbraio 1960 n. 

991 (in materia di cittadinanza) alla II Commissione in sede referente venga convertito in esame in 

sede deliberante e preso quanto prima in considerazione. 

 

busta 2, 117 

  

303 

Giovanni Santo, segretario generale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, a Pietro 

Cenini 
 

1960 maggio 19 

 

Roma 

Gli trasmette copia di una lettera del senatore Umberto Tupini che, in vista della prossima riunione 

del Consiglio nazionale, che avrà tra gli argomenti all'ordine del giorno lo stato dei disegni di legge 

in materia di finanza locale, prega Cenini di voler illustrare il testo definitivo del disegno di legge 

approvato al Senato; allegato il disegno di legge n. 1988 "Norme per contribuire alla sistemazione 

dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali". 

 

busta 2, 118 
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304 

Il sindaco di Flero a Pietro Cenini 
 

1960 maggio 21 

 

Flero 

Lo prega di appoggiare la domanda di contributo statale per l'ampliamento dell'edificio scolastico 

comunale. 

 

busta 2, 119 

  

305 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, ai segretari provinciali della Democrazia 

Cristiana 
 

1960 maggio 23 

 

Roma 

In attesa di predisporre un nuovo programma di opere edilizie scolastiche da realizzare con il 

contributo dello Stato, invita a trasmettere l'elenco delle richieste dei comuni che si ritiene debbano 

essere subito soddisfatte. 

 

busta 2, 120 

  

306 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1960 giugno 4 

 

Roma 

Comunica che è stato approvato il progetto relativo alle opere di prima sistemazione della strada 

statale 235. 

 

busta 2, 121 

  

307 

Giuseppe Trabucchi, Ministro delle finanze, a Pietro Cenini 
 

1960 giugno 9 

 

Roma 

Si rammarica che l'interessamento prestato al suo raccomandato Aldo Venturini non abbia avuto 

successo e trasmette copia delle lettera ricevuta dal responsabile del Servizio relazioni personale 

dell'ENI. 

 

busta 2, 122 

  

308 

Riccardo Testa a Pietro Cenini 



77 

 

 

1960 giugno 10 

 

Roma 

In merito alla concessione di un mutuo al Comune di Chiari per opere di edilizia scolastica e allo 

stato di avanzamento della pratica di pensione di guerra riguardante Ettore Vicini. 

 

busta 2, 123 

  

309 

Giovanni Scolari, segretario del Comune di Gavardo, a Pietro Cenini 
 

1960 giugno 14 

 

Gavardo 

In merito allo stato giuridico ed economico dei segretari comunali il cui schema ministeriale è in 

corso di completamento. 

 

busta 2, 124 

  

310 

Zuccotti Vincenzo, segretario del Comune di Torre Pallavicina, a Pietro Cenini 
 

1960 giugno 28 

 

Torre Pallavicina 

Lo ringrazia di essersi interessato alla pratica di pensione di guerra di Francesco Podestà 

 

busta 2, 125 

  

311 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1960 luglio 14 

 

Roma 

Trasmette l'elenco dei comuni della Provincia di Brescia ammessi nel nuovo programma di edifici 

scolastici da realizzare con il contributo dello Stato 

 

busta 2, 126 

  

312 

Eliahu Sasson, ambasciatore d'Israele, a Pietro Cenini 
 

1960 luglio 15 

 

Roma 
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Lo invita a partecipare al XV Congresso della "Union internationale des villes et pouvoirs locaux" 

che si terrà in Israele dal 16 al 23 novembre e avrà per tema i compiti delle autorità locali nelle 

regioni in via di sviluppo. 

 

busta 2, 127 

  

313 

Giovanni Barbieri, sindaco di Alfianello, a Pietro Cenini 
 

1960 luglio 25 

 

Alfianello 

Lo ringrazia di essersi interessato a favore dell'ammissione del comune a un ulteriore contributo per 

la costruzione dell'edificio scolastico. 

 

busta 2, 128 

  

314 

Riccardo Testa a Pietro Cenini 
 

1960 luglio 26 

 

Roma 

In merito alla pratica di risarcimento dei danni di guerra di Ettore Vicini. 

 

busta 2, 129 

  

315 

Il sindaco di Torbole Casaglio a Pietro Cenini 
 

1960 luglio 30 

 

Torbole Casaglio 

Lo ringrazia di essersi interessato a favore dell'inclusione del comune nel programma di opere di 

edilizia scolastica predisposto dal Ministero dei lavori pubblici. 

 

busta 2, 130 

  

316 

Camillo Giardina, Ministro della sanità, a Pietro Cenini 
 

1960 agosto 1 

 

Roma 

Comunica di avere disposto un sollecito esame delle pratiche riguardanti i minori Renato Goffi e 

Mauro Recenti di Chiari. 

 

busta 2, 131 
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317 

Lorenzo Spallino, Ministro per le poste e le telecomunicazioni, a Pietro Cenini 
 

1960 agosto 5 

 

Roma 

Comunica che la domanda di grazia di Faustino Ciserchia non è pervenuta al Ministero di grazia e 

giustizia. 

 

busta 2, 132 

  

318 

Ugo Vaglia a Pietro Cenini 
 

1960 agosto 16 

 

Nozza 

Lo prega di volersi interessare a favore di Pino Manenti che aspira al posto di bidello nell'istituto 

ginnasiale di Chiari. 

 

busta 2, 133 

  

319 

Giordano Seneci, presidente delle Opere pie Ricovero vecchi, di mendicità e Ginnasio 

Morcelli di Chiari, a Pietro Cenini 
 

1960 agosto 29 

 

Chiari 

Trasmette uno stralcio del verbale di deliberazione del consiglio amministrativo dell'ente di recente 

riunitosi. 

 

busta 2, 134 

  

320 

Franco Tambalotti a Pietro Cenini 
 

1960 settembre 3 

 

Chiari 

Domanda un contributo a favore della Società sportiva giovanile Oratorio "Young Boys" di Chiari. 

 

busta 2, 135 

  

321 

Giovanni Battista Bertone a Pietro Cenini 
 

1960 settembre 28 
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Roma, "dal banco dei relatori" 

Insieme con i colleghi senatori, mentre si apre la discussione sui bilanci finanziari, gli augura di 

rimettersi presto in salute e si complimenta per la relazione al Bilancio. 

 

busta 2, 136 

  

322 

Pietro Cenini a Fabiano De Zan 
 

1960 settembre 28 

 

Chiari 

In merito alla campagna elettorale e in particolare alla scelta del candidato provinciale. 

Minuta. 

 

busta 2, 137 

  

323 

G. Cerulli a Pietro Cenini 
 

1960 settembre 30 

 

Roma 

Ha appreso che per motivi di salute non potrà partecipare alla discussione dei bilanci finanziari, 

augura una pronta guarigione e si complimenta per la relazione al Bilancio. 

 

busta 2, 138 

  

324 

Giordano Seneci, presidente del Ricovero di mendicità di Chiari, a Pietro Cenini 
 

1960 ottobre 12 

 

Chiari 

Riferisce sulla difficile situazione finanziaria dell'ente. 

 

busta 2, 139 

  

325 

Pietro Cenini a Bruno Boni, sindaco di Brescia 
 

1960 ottobre 17 

 

Chiari 

In merito alla campagna elettorale e in particolare alla scelta del candidato provinciale. 

Minuta. 

 

busta 2, 140 
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326 

Vincenzo Bellisario a Pietro Cenini 
 

1960 ottobre 23 

 

[Roma] 

Domanda notizie sulla sua salute. 

 

busta 2, 141 

  

327 

Mittente non identificato a Pietro Cenini 
 

1960 ottobre 27 

 

[?] 

Gli augura di rimettersi in salute e lo informa sull'andamento della campagna elettorale. 

 

busta 2, 142 

  

328 

Benigno Zaccagnini, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1960 ottobre 29 

 

Roma 

Partecipa l'avvenuta concessione di contributo statale per la costruzione della rete fognaria al 

Comune di Bassano Bresciano. 

 

busta 2, 143 

  

329 

Benigno Zaccagnini, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1960 ottobre 29 

 

Roma 

Partecipa l'avvenuta concessione di contributo statale per opere di costruzione all'Ospedale Mellino 

Mellini di Chiari. 

 

busta 2, 144 

  

330 

Mary Tibaldi Chiesa a Pietro Cenini 
 

1960 novembre 

 

s.l. 
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Trasmette un resoconto sommario del IX congresso dell'Associazione per un parlamento mondiale 

tenutosi a Venezia dal 24 al 28 settembre e informa che il prossimo congresso avrà luogo a 

Washington l'anno successivo dal 31 maggio al 2 giugno. 

 

busta 2, 145 

  

331 

L'ufficio veterinario del Comune di Chiari a Pietro Cenini 
 

1960 novembre 3 

 

Chiari 

In merito all'insufficienza del locale adibito alla macellazione dei bovini. 

 

busta 2, 146 

  

332 

Virgilio Ferrari a Pietro Cenini 
 

1960 novembre 3 

 

Milano 

Trasmette una copia della lettera che ha inviato all’Associazione nazionale dei comuni italiani 

concernente il progetto di legge relativo allo stato giuridico e all’ordinamento delle carriere dei 

segretari comunali e provinciali. 

 

busta 2, 147 

  

333 

Pietro Cenini a Giovanni Spagnolli 
 

1960 novembre 9 

 

Chiari 

Riferisce di una richiesta di riduzione dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali recuperati 

dalle terre decoloranti di discarica. 

 

busta 2, 148 

  

334 

Angelo Volta e Mario Tabanelli a Pietro Cenini 
 

1960 novembre 12 

 

Chiari 

Domandano un contributo per sostenere l'iniziativa delle "Riunioni medico chirurgiche" che si 

svolgono periodicamente presso l'Ospedale Mellino Mellini di Chiari. 

 

busta 2, 149 
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335 

Renato Crippa a Pietro Cenini 
 

1960 novembre 15 

 

Lido di Roma 

Si rallegra per la riacquistata salute e spera di rivederlo presto. 

 

busta 2, 150 

  

336 

Giordano Seneci, presidente delle Opere pie Ricovero vecchi, di mendicità e Ginnasio 

Morcelli di Chiari, a Pietro Cenini 
 

1960 novembre 15 

 

Chiari 

Trasmette copia la deliberazione presa dal consiglio d'amministrazione il 6 novembre avente ad 

oggetto l'erezione in ente morale della Fondazione Biblioteca Morcelli e Pinacoteca Repossi di 

Chiari. 

 

busta 2, 151 

  

337 

Pietro Cenini a Riccardo Testa 
 

1960 novembre 16 

 

Chiari 

Lo prega di fargli avere notizie in merito a INA CASA . 

 

busta 2, 152 

  

338 

Ettore Loda a Pietro Cenini 
 

1960 novembre 24 

 

Chiari 

A proposito di modificazioni all’orario ferroviario e alle fermate dei treni. 

 

busta 2, 153 

  

339 

Renato Crippa a Pietro Cenini 
 

1960 dicembre 1 
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Lido di Roma 

É felice di essersi incontrato con lui il giorno precedente e spera di rivederlo presto. 

 

busta 2, 154 

  

340 

Enzo Rosati, ispettore interprovinciale di Brescia dell'Istituto nazionale per l'addestramento 

ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) 
 

1960 dicembre 12 

 

Brescia 

In vista dell'ultimazione, a Chiari, del fabbricato da adibirsi a centro di addestramento professionale 

che ospiterà lo svolgimento dei corsi INAPLI, domanda il suo parere sulle categorie di mestiere 

verso le quali dovrebbe indirizzarsi l'attività dei corsi. Alla lettera è unita la minuta della risposta di 

Pietro Cenini (Chiari, 1960 dicembre 29) 

 

busta 2, 155 

  

341 

Athos Valsecchi, presidente della Commissione finanze e tesoro, a Pietro Cenini 
 

1960 dicembre 23 

 

Roma 

Propone un incontro per discutere sulla possibilità di includere nel piano di costruzione delle nuove 

strade e autostrade i trafori lombardi. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini 

(Chiari, 1961 gennaio 4). 

 

busta 2, 156 

  

342 

Arrigo Repetto a Pietro Cenini 
 

[1961] 

 

Roma 

Per incarico del segretario centrale della Conferenza dell'Europa occidentale per l'amnistia ai 

prigionieri politici spagnoli trasmette l'ordine del giorno della conferenza che si terrà a Parigi il 25 e 

il 26 marzo 1961. 

 

busta 2, 157 

  

343 

Il sindaco di Orzinuovi a Pietro Cenini 
 

[1961 ?] 

 

Orzinuovi 
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Lo prega di interessarsi a favore della concessione di contributo statale all'Ospedale Tribandi 

Pavoni di Orzinuovi per l'esecuzione di opere di ampliamento dei locali. Alla lettera sono uniti 

alcuni appunti che consentono di ripercorrere l'iter della pratica. 

 

busta 2, 158 

  

344 

Angelo Vitale a Pietro Cenini 
 

1961 gennaio 11 

 

Brescia 

Gli domanda un appuntamento per conferire con lui in merito a una pratica in materia di imposte 

indirette che andrebbe appoggiata presso il Ministero. 

 

busta 2, 159 

  

345 

Giuseppe Sirch a Pietro Cenini 
 

1961 gennaio 14 

 

Udine 

Segnala Ottavio Santuz, già impiegato a Chiari nella gestione delle imposte, perché venga proposto 

per la nomina a Cavaliere al merito della Repubblica. 

 

busta 2, 160 

  

346 

Angelo Grazioli, sindaco di Gardone Val Trompia, a Pietro Cenini 
 

1961 gennaio 16 

 

Gardone Val Trompia 

Trasmette copia di una nota che ha indirizzato alla Commissione ministeriale incaricata di studiare 

la nuova legge urbanistica. 

 

busta 2, 161 

  

347 

Giuseppe Salari, sottosegretario di Stato per l’agricoltura e le foreste, a Pietro Cenini 
 

1961 febbraio 7 

 

Roma 

Comunica che la domanda di contributo statale avanzata dal Comune di Chiari per la costruzione 

dell’acquedotto rurale è stata sottoposta ad istruttoria con esito favorevole. 

 

busta 2, 162 
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348 

Il Ministro delle finanze a Pietro Cenini 
 

1961 febbraio 9 

 

Roma 

Comunica che sono in corso le norme per attuare l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul 

vino e sui vini spumanti. 

 

busta 2, 163 

  

349 

La segreteria organizzativa di Brescia della Democrazia Cristiana a Pietro Cenini 
 

1961 febbraio 17 

 

Brescia 

Lo prega di comunicare in quali giorni di ogni mese e di ogni settimana possa dare la sua 

disponibilità per visitare le sezioni e i comuni della provincia. 

 

busta 2, 164 

  

350 

"Discorso del Ministro Gonella al Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana (21 

febbraio 1961)" 
 

1961 febbraio 21 

 

Unito al testo il biglietto da visita di Guido Gonella, Ministro di grazia e giustizia. 

 

busta 2, 165 

  

351 

Il Comitato direttori didattici ed ispettori scolastici ex incaricati a parlamentari, sindacati 

nazionali della sciola elementare e colleghi 
 

1961 marzo 

 

Milano 

Trascrive in copia la proposta di legge n. 2758 sul "Riconoscimento del servizio prestato dai 

direttori didattici incaricati come servizio di ruolo direttivo" presentata il 28 gennaio 1961 e 

domanda che venga appoggiata 

 

busta 2, 166 

  

352 

Carlo Bonometti a Pietro Cenini 
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1961 marzo 3 

 

Gussago 

Lo prega di raccomandare presso l’ingegnere Ennio Bombagi, direttore della Motorizzazione civile 

di Brescia, l’apertura di una sezione dell’Autoscuola Heida Pietro a Leno. 

 

busta 2, 167 

  

353 

Marchetti, presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia, a 

Pietro Cenini 
 

1961 marzo 6 

 

Brescia 

Gli segnala che gli Istituti delle case popolari sono interessati a che vengano prorogate le 

agevolazioni fiscali di cui all'articolo 147 del Testo unico 28/4/1938 n. 1165. 

 

busta 2, 168 

  

354 

E. Tafuri, veterinario provinciale, a Pietro Cenini 
 

1961 marzo 10 

 

Brescia 

A proposito dell’intenzione dell’amministrazione comunale di Chiari di organizzare una fiera del 

“Manzo pasquale”, perdurando nella provincia condizioni di emergenza agli effetti dell’afta 

epizootica da virus C, invita a rimandarla ad altra epoca. 

 

busta 2, 169 

  

355 

Giulio Arceci, segretario del Sindacato nazionale del personale dell'ispettorato del lavoro, a 

Pietro Cenini 
 

1961 marzo 13 

 

Parma 

Trasmette un memorandum redatto dall'esecutivo del sindacato relativo al disegno di legge n. 1205 

sul riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

 

busta 2, 170 

  

356 

Angelo Cemmi, segretario della presidenza del Senato, a Pietro Cenini 
 

1961 marzo 15 
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Roma 

Lo aggiorna sulla modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635 concernente i benefici 

fiscali per le attività produttivistiche in zone depresse. 

 

busta 2, 171 

  

357 

Salvatore Catalano a Pietro Cenini 
 

1961 marzo 22 

 

Bagnolo Mella 

In merito al conferimento delle cattedre che restassero disponibili nella scuola media e nella scuola 

secondaria di avviamento professionale agli insegnanti di ruolo delle scuole elementari. 

 

busta 2, 172 

  

358 

Emilio Guano, assistente ecclesiastico del Movimento laureati di azione cattolica, a Pietro 

Cenini 
 

[1961 marzo 27] 

 

Roma 

Domanda un parere su "Spiritualità dell'uomo politico", foglio pubblicato da poco più di un anno. 

 

busta 2, 173 

  

359 

Avviso di concorso per l'ammissione alla casa di soggiorno ENPAS di Monte Porzio 
 

1961 aprile 3 

 

busta 2, 174 

  

360 

Tommaso Spasari, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1961 aprile 5 

 

Roma 

Comunica che è stato concesso il contributo statale per il completamento della costruzione 

dell'acquedotto del Comune di Alfianello. 

 

busta 2, 175 

  

361 

Achille Tenchini, medico veterinario, a Pietro Cenini 
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1961 aprile 20 

 

Chiari 

Mentre lo informa che non potrà intervenire all’inaugurazione della Fiera e alla Rassegna cinofila, 

gli riferisce di essere venuto in contatto con un cementificio di Milano che sarebbe interessato a 

impiantare uno stabilimento a Chiari. 

 

busta 2, 176 

  

362 

"Trabucchi - Aree depresse" 
 

1961 maggio 10 - 1962 gennaio 17 

 

I sindaci dei comuni di Rudiano, Ghedi e Comezzano Cizzago pregano Pietro Cenini di volersi 

interessare affinché vengano accolte le domande prodotte al Comitato dei ministri per le aree 

economicamente depresse dell'Italia centro settentrionale per ottenere ai comuni da loro 

amministrati il riconoscimento di località economicamente depresse e trasmettono copia delle 

domande prodotte; Giuseppe Trabucchi, Ministro delle finanze, comunica a Pietro Cenini che la 

domanda del Comune di Rudiano non è stata accolta. 

 

busta 2, 177 

  

363 

Don Pietro Gazzoli a Pietro Cenini 
 

1961 maggio 19 

 

Chiari 

Lo ringrazia per l''interessante conferenza tenuta la domenica precedente agli iscritti all'Azione 

cattolica e gli riferisce dell'incontro svoltosi a casa sua tra il presidente provinciale della Cassa 

mutua coltivatori diretti e gli amministratori dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari. 

 

busta 2, 178 

  

364 

La Segreteria nazionale studi propaganda e stampa (SPES) ai deputati e senatori della 

Democrazia Cristiana 
 

1961 maggio 19 

 

Roma 

Prega di comunicare in quale periodo potranno recarsi in Sardegna per tenere comizi e riunioni in 

vista dell'imminente consultazione elettorale. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro 

Cenini, 

 

busta 2, 179 

  

365 
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Don Pietro Gazzoli a Pietro Cenini 
 

1961 maggio 26 

 

Chiari 

Domanda che venga rimosso un manifesto cinematografico affisso in prossimità delle scuole 

elementari. 

 

busta 2, 180 

  

366 

Antonio Pecoraro, sottosegretario di Stato per le finanze, a Pietro Cenini 
 

1961 giugno 15 

 

Roma 

Riferisce in merito all’attribuzione agli enti locali delle quote pro capite sulla compartecipazione al 

provento dell’IGE ai sensi della legge 2 luglio 1953 n. 703 

 

busta 2, 181 

  

367 

Il sindaco del Comune di Rudiano a Pietro Cenini 
 

1961 giugno 19 

 

Rudiano 

Trasmette copia della domanda indirizzata alla Direzione generale di Pubblica sicurezza presso il 

Ministero dell'interno per ottenere il benestare alla costruzione di un fabbricato da adibire a caserma 

dei carabinieri nel Comune di Rudiano. 

 

busta 2, 182 

  

368 

Giuseppe Salari, sottosegretario di Stato per l’agricoltura e le foreste, a Pietro Cenini 
 

1961 giugno 28 

 

Roma 

Gli conferma che l’Ispettorato compartimentale dell’agricoltura di Milano potrà disporre dei fondi 

necessari per la concessione dei contributi statali. 

 

busta 2, 183 

  

369 

Giuseppe Morandini, sindaco del Comune di Castelcovati, a Pietro Cenini 
 

1961 agosto 4 
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Castelcovati 

Trasmette copia della domanda di mutuo inoltrata alla Cassa di risparmio delle province lombarde 

per la costruzione di una sede adeguata dove trasferire l’asilo infantile e lo prega di interessarsi alla 

pratica. 

 

busta 2, 184 

  

370 

Riccardo Testa a Pietro Cenini 
 

1961 agosto 11 

 

Roma 

Comunica di essere in partenza per Torino dove lo aspetta un lavoro di sceneggiatura; rientrerà il 

giorno 25 e riprenderà ad interessarsi alla pratiche che gli ha raccomandato; ringrazia per l'assegno 

mensile che definisce "uno dei pilastri della nostra casa". 

 

busta 2, 185 

  

371 

Nicola Signorello, dirigente dell’Ufficio problemi del Mezzogiorno e delle aree depresse della 

Direzione centrale della Democrazia Cristiana. a Pietro Cenini 
 

1961 agosto 28 

 

Roma 

Lo invita a collaborare. 

 

busta 2, 186 

  

372 

Riccardo Testa a Pietro Cenini 
 

1961 settembre 1 

 

Roma 

Riferisce sulla domanda di integrazione di contributo statale per la costruzione dell'edificio 

scolastico presentata dal Comune di Chiari. 

 

busta 2, 187 

  

373 

Pietro Cenini all'Associazione dei comuni bresciani 
 

1961 settembre 6 

 

[Chiari] 

Prega di disporre per il regolamento del contributo associativo e comunica che parteciperà alla 

prossima assemblea. 
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busta 2, 188 

  

374 

Angelo Zanoli, segretario del Comune di Valfurva, a Pietro Cenini 
 

1961 settembre 26 

 

Valfurva 

Lo prega di interessarsi presso la Direzione generale dell’amministrazione civile presso il Ministero 

dell’interno affinché venga adottato il provvedimento per il suo trasferimento dal Comune di 

Valfurva a quello di Torbole Casaglia. 

 

busta 2, 189 

  

375 

Il sindaco di Roncadelle a Pietro Cenini 
 

1961 novembre 2 

 

Roncadelle 

Lo prega di informarsi sullo stato di avanzamento di due pratiche riguardanti la rete fognaria e 

l'acquedotto comunali. 

 

busta 2, 190 

  

376 

Luigi Burtulo, segretario del Comitato provinciale di Udine della Democrazia Cristiana, a 

Pietro Cenini 
 

1961 novembre 10 

 

Udine 

Ringrazia per l’appoggio dato in occasione dell’approvazione da parte della Commissione finanze e 

tesoro dell’emendamento che estende alla zona Aussa-Corno le agevolazioni fiscali previste per 

Monfalcone. 

 

busta 2, 191 

  

377 

Il sindaco di Pralboino a Pietro Cenini 
 

1962 

 

Pralboino 

Lo prega di adoperarsi affinché venga accolta la domanda di riconoscimento di zona 

economicamente depressa del Comune di Pralboino. Trasmette in allegato copia dell'offerta 

presentata dalla Società Biofor che si impegna a costruire uno stabilimento nel comune una volta 

dichiarato area depressa. 
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busta 2, 192 

  

378 

Tommaso Spasari, Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1962 gennaio 8 

 

Roma 

Lo informa che a Domenico Zanetti, dipendente del Ministero dell’interno, è stato concesso il nulla 

osta ad affittare l’alloggio sito a Chiari di cui è assegnatario. 

 

busta 3, 1 

  

379 

Il presidente della Cassa di risparmio delle province lombarde a Pietro Cenini 
 

1962 gennaio 23 

 

Milano 

A proposito di certa istanza presentata a suo tempo dalla Scuola musicale di Chiari, lo rassicura che 

verrà riesaminata. 

 

busta 3, 2 

  

380 

Giuseppe Rocco a Pietro Cenini 
 

1962 gennaio 25 

 

Milano 

Trasmette un promemoria relativo all’incontro avuto con lo statunitense Kossar, titolare di 

un’industria meccanica, il quale vorrebbe impiantare uno stabilimento nell’Italia del Nord. 

 

busta 3, 3 

  

381 

Il Comitato promotore per una borsa di studio "Senatore professore Giovanni Ponti" a Pietro 

Cenini 
 

1962 febbraio 7 

 

Venezia 

Domanda un contributo. 

 

busta 3, 4 

  

382 

Fiorentino Sullo, Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a Pietro Cenini 
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1962 febbraio 8 

 

Roma 

Trasmette il prospetto dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti autorizzati nella 

provincia di Brescia per l'esercizio finanziario 1961-1962 e riguardanti la circoscrizione elettorale 

di Pietro Cenini. 

 

busta 3, 5 

  

383 

Giovanni Pinna, per il Gruppo di lavoro Nuove cronache, agli amici 
 

1962 febbraio 15 

 

Roma 

Ringrazia per la collaborazione offerta in preparazione dell'VIII Congresso nazionale. 

 

busta 3, 6 

  

384 

La Società italiana telecomunicazioni (SIEMENS) a Pietro Cenini 
 

1962 febbraio 22 

 

Milano 

Riferisce che certa Cittadini da lui raccomandata non può essere assunta, non essendo in possesso 

dei requisiti previsti dal regolamento interno. 

 

busta 3, 7 

  

385 

Pietro Cenini alla Prefettura di Brescia 
 

1962 marzo 3 

 

Chiari 

Prega di raccomandare presso il Ministero competente Guglielmo Quarantini, segretario del 

Comune di Iseo, affinché venga nominato segretario comunale a Chiari. Minuta. 

 

busta 3, 8 

  

386 

R. Alianello, questore di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1962 marzo 8 

 

Brescia 
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Comunica che le istanze prodotte da Ettore Vicini e Rosa Ida Arrighetti, con le quali domandano la 

licenza stagionale per la somministrazione di bevande alcoliche in Chiari, saranno evase in senso 

favorevole. 

 

busta 3, 9 

  

387 

Giulio Fornari, presidente della Conferenza di San Carlo al Corso della Società di San 

Vincenzo de Paoli, a Pietro Cenini 
 

1962 aprile 6 

 

Roma 

Domanda un contributo. 

 

busta 3, 10 

  

388 

Antonio Gorio, per la Presidenza diocesana di A.C., a Pietro Cenini 
 

1962 aprile 14 

 

Brescia 

Trasmette un promemoria intitolato "Promemoria sul problema della censura - Opinioni, 

perplessità, preoccupazioni raccolte, si discute la legge sulla censura per gli spettacoli", fiducioso 

che tutti i parlamentari faranno il possibile per varare una legge accettabile. 

 

busta 3, 11 

  

389 

"[Riccardo] Testa" 
 

1962 giugno 20 - 1962 luglio 12 

 

Due componimenti in versi intitolati "Amo l'ignoto" e "L'alba" datati rispettivamente 20 giugno e 

12 luglio 1962. Dattiloscritti. 

 

busta 3, 12 

  

390 

Il sindaco di Manerbio a Pietro Cenini 
 

1962 luglio 11 

 

Manerbio 

Gli comunica di avere inoltrato al Ministero dei lavori pubblici domanda di contributo per la 

costruzione di case popolari nel comune e lo prega di adoperarsi per il buon esito della pratica. 

 

busta 3, 13 
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391 

Giovanni Pinna a Pietro Cenini 
 

1962 luglio 19 

 

Roma 

Comunica che il Convegno nazionale degli Amici di Nuove Cronache, già fissato nei giorni 21 e 22 

luglio, è rinviato. 

Telegramma. Allegato il programma del convegno. 

 

busta 3, 14 

  

392 

Riccardo Testa a Pietro Cenini 
 

1962 luglio 26 

 

Roma 

In merito alla domanda di contributo statale della Cooperativa edilizia Bernardino Varisco di Chiari 

e alla pratica per danni di guerra di Ettore Vicini 

 

busta 3, 15 

  

393 

Andrea Carzani, sindaco di Rovato, a Pietro Cenini 
 

1962 luglio 27 

 

Rovato 

In merito alla "circolare Trabucchi". Allegata la minuta della risposta di Pietro Cenini. 

 

busta 3, 16 

  

394 

Melino Pillitteri, segretario dell'Unione sindacale provinciale di Brescia - CISL, a Pietro 

Cenini 
 

1962 agosto 6 

 

Brescia 

Trasmette copia del documento approvato dall'esecutivo nella seduta del 27 luglio avente ad oggetto 

gli impegni programmatici del sindacato in provincia. 

 

busta 3, 17 

  

395 

Silvano Parisio, segretario del Sindacato provinciale di Brescia dei veterinari condotti, a 

Pietro Cenini 
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1962 agosto 22 

 

Brescia 

Trasmette copia della lettera ricevuta da Egidio Ariosto, Sottosegretario di Stato per l'interno, che 

informa sul corso della proposta di legge riguardante i miglioramenti per i medici e i veterinari 

condotti. 

 

busta 3, 18 

  

396 

Il sindaco di Ghedi a Pietro Cenini 
 

1962 agosto 28 

 

Ghedi 

Trasmette copia della lettera indirizzata al Ministero della difesa per informare sull'incidente di volo 

accaduto nella base aerea di Ghedi il 25 giugno. 

 

busta 3, 19 

  

397 

Tommaso Spasari, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1962 settembre 13 

 

Roma 

In merito alla concessione di contributi per le opere stradali da eseguire a cura delle 

amministrazioni comunali e provinciali prevista dall'articolo 4, lettera a) della legge 21 aprile 1962 

n. 181. 

 

busta 3, 20 

  

398 

Il Ministro di grazia e giustizia a Pietro Cenini 
 

1962 settembre 20 

 

Roma 

Trasmette un prospetto recante il riparto dei seggi tra le regioni quale risulta dall'aumento dei 

senatori previsto dal nuovo testo del disegno di legge costituzionale sulla riforma del Senato. 

 

busta 3, 21 

  

399 

Pietro Cenini alla Direzione generale della cassa depositi e prestiti presso il Ministero del 

tesoro 
 

1962 settembre 22 
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S.l. 

In merito a una domanda di mutuo per opere stradali. Minuta. 

 

busta 3, 22 

  

400 

Carlo Mafezzoni a Pietro Cenini 
 

1962 settembre 26 

 

Cremona 

Trasmette l'elenco di quanti hanno aderito, su suggerimento di Giovanni Gronchi, alla cooperativa 

denominata "Amici di Speranzini". 

 

busta 3, 23 

  

401 

Carlo Riva a Pietro Cenini 
 

1962 settembre 27 

 

Brescia 

Domanda di inviargli copia delle sue relazioni sui bilanci e sull'imposta cedolare. 

 

busta 3, 24 

  

402 

Salvatore Mannironi, Sottosegretario di Stato alla grazia e giustizia, a Pietro Cenini 
 

1962 ottobre 13 

 

Roma 

Riferisce non essersi potuto proporre un atto di clemenza in favore di Natale Pozzi condannato per 

atti osceni dal Tribunale di Stradella. 

 

busta 3, 25 

  

403 

Giuseppe Morandini, sindaco di Castelcovati, a Pietro Cenini 
 

1962 ottobre 15 

 

Castelcovati 

Lo prega di adoperarsi per il buon esito di due pratica riguardanti il Comune da lui amministrato 

relative alla costruzione di un edificio scolastico e di case popolari. 

 

busta 3, 26 
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404 

Antonio Mazza, per la “Società cooperativa edilizia Maestri” di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1962 ottobre 15 

 

Brescia 

Trasmette documentazione afferente la richiesta di restrizione ipotecaria di parte dell’area sociale 

inoltrata alla Cassa depositi e prestiti e ringrazia per l’appoggio che potrà dare. Allegata la minuta 

della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1962 dicembre 5). 

 

busta 3, 27 

  

405 

Egidio Chiarini, presidente del Consorzio bresciano fra cooperative di produzione e lavoro di 

Brescia, a Pietro Cenini 
 

1962 ottobre 15 

 

Brescia 

Lo rassicura che il Consorzio segue, presso INA CASA , la pratica riguardante l’appalto delle opere 

di costruzione degli alloggi nel Comune di Chiari. Allegata la minuta della risposta di Pietro Cenini 

(Chiari, 1962 dicembre 5). 

 

busta 3, 28 

  

406 

Fabiano De Zan, presidente della Commissione consiliare per lo studio dei problemi dei 

trasporti pubblici extraurbani di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1962 ottobre 16 

 

Brescia 

Domanda informazioni sulla Società nazionale di ferrovie e tranvie (SNFT). Allegata la minuta 

della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1962 dicembre 5). 

 

busta 3, 29 

  

407 

Emilio Soldo, presidente dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari, a Pietro Cenini 
 

1962 ottobre 23 

 

Chiari 

Lo prega di adoperarsi per il buon esito della domanda di contributo presentata al Ministero della 

sanità per l'acquisto di apparecchiature di roentgendiagnostica e terapia. 

 

busta 3, 30 

  

408 
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Mario Pedini a Pietro Cenini 
 

1962 ottobre 30 

 

Montichiari 

In merito alla corresponsione di un contributo statale all'orfanotrofio femminile di Palazzolo 

sull'Oglio. Allegate la minuta della lettera indirizzata da Pietro Cenini all'onorevole Mario Pedini 

(Chiari,1963 febbraio 28) e copia della lettera indirizzata dalla superiora delle Ancelle della carità 

di Palazzolo, che gestiscono l'orfanotrofio, al Ministro della pubblica istruzione (Palazzolo, 1962 

ottobre 30). 

 

busta 3, 31 

  

409 

Natale Santero, sottosegretario di Stato alla Sanità, a Pietro Cenini 
 

1962 novembre 7 

 

Roma 

Lo rassicura di essersi interessato in favore della richiesta di contributo inoltrata 

dall’amministrazione dell’Ospedale Mellino Mellini di Chiari al Ministero per l’acquisto di 

apparecchiature di Rentgen di diagnostica e terapia. 

 

busta 3, 32 

  

410 

Carlo Riva a Pietro Cenini 
 

1962 novembre 10 

 

Brescia 

Riferisce di avere ricevuto la sua relazione sul bilancio, lo ringrazia e lo prega di fargli avere anche 

quelle sull'imposta cedolare e sulla normalizzazione delle aziende elettriche. 

 

busta 3, 33 

  

411 

Pietro Cenini a Aristide Raimondi, direttore di "Interpress" 
 

1962 novembre 17 

 

Roma 

Domanda che venga rettificato quanto pubblicato nell'opuscolo a stampa che riferisce in merito al 

"pensiero dei senatori DC circa il problema della nazionalizzazione dell'energia elettrica". 

Minuta. 

 

busta 3, 34 

  

412 



101 

 

Circolare della Direzione centrale della Democrazia Cristiana 
 

1962 novembre 21 

 

In merito alla campagna promossa per ricordare il ventesimo anniversario delle "Idee ricostruttive 

della DC", manifesto programmatico del partito redatto verso la fine del 1942 da Alcide De Gasperi 

con un gruppo di amici. Allegato l'opuscolo a stampa intitolato "La Democrazia Cristiana ha 

vent'anni" edito a cura della SPES, Roma, 1962. 

 

busta 3, 35 

  

413 

L'ispettore compartimentale dell'agricoltura di Milano a Pietro Cenini 
 

1962 novembre 29 

 

Milano 

Comunica che non può essere accordata alcuna proroga all'ultimazione dei lavori di costruzione 

dell'acquedotto rurale comunale. 

 

busta 3, 36 

  

414 

Aldo Pagani, direttore dell'Istituto di economia e politica agraria presso l'Università degli 

studi di Milano, a Pietro Cenini 
 

1962 dicembre 4 

 

Milano 

Domanda di trasmettergli copia della relazione fatta al Senato sul disegno di legge che istituisce 

un'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. 

 

busta 3, 37 

  

415 

Pietro Cenini a Antonio Pecoraro 
 

1962 dicembre 5 

 

Chiari 

Raccomanda Aldo Schiavo, funzionario dell'Ufficio del registro di Brescia, affinché non venga 

trasferito in un'altra città. Minuta. 

 

busta 3, 38 

  

416 

Pietro Salogni a Pietro Cenini 
 

1962 dicembre 9 
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Palazzolo sull'Oglio 

Raccomanda la sua pratica di pensione. 

 

busta 3, 39 

  

417 

Vito Guerra, sindaco di Adro, a Pietro Cenini 
 

1962 dicembre 11 

 

Adro 

Lo ringrazia di avere appoggiato la domanda avanzata dal Comune per ottenere il riconoscimento 

della qualifica di località economicamente depressa. 

 

busta 3, 40 

  

418 

Franco Artifoni a Pietro Cenini 
 

1962 dicembre 11 

 

Parma 

Raccomanda Giacomo Cicciò, direttore di sezione presso la Prefettura di Reggio Emilia, che aspira 

alla promozione a viceprefetto ispettore. 

 

busta 3, 41 

  

419 

Alfredo Pranzo, laboratorista presso l'Ospedale Mellino Mellini di Chiari, e Giulio Stegher, 

assistente della Divisione medicina, a Pietro Cenini 
 

1962 dicembre 13 

 

Chiari 

Lo ringraziano per l'interesse dimostrato verso l'indagine clinico-statistica da loro condotta sul 

comportamento delle cellule del sangue nella popolazione scolastica di Chiari. 

 

busta 3, 42 

  

420 

Enrico Ratti, assessore presso l'Amministrazione provinciale di Milano, a Pietro Cenini 
 

1962 dicembre 19 

 

Milano 

In merito alla legge per l'applicazione dei contributi di miglioria; trasmette due suoi articoli (che 

mancano). 
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busta 3, 43 

  

421 

Giocondo Vernoni, professore di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici 

commerciali di Stato, a Pietro Cenini 
 

1962 dicembre 19 

 

Bologna 

Domanda di trasmettergli copia della relazione fatta al Senato sul disegno di legge che istituisce 

un'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. 

 

busta 3, 44 

  

422 

Ottavio Santuz a Pietro Cenini 
 

1963 gennaio 15 

 

Bergamo 

Trasmette una lettera ricevuta da Bruto Monducci, direttore della rivista "Imposte di consumo", con 

la quale domanda se sia stato approvato il progetto di legge per l'integrazione di bilanci comunali, in 

relazione all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino. 

 

busta 3, 45 

  

423 

Fabiano De Zan, presidente della Commissione consiliare per lo studio dei problemi dei 

trasporti pubblici extraurbani di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1963 gennaio 15 

 

Brescia 

Trasmette l'ordine del giorno approvato dal Consiglio provinciale di Brescia nella seduta del 31 

dicembre avente ad oggetto i problemi dei trasporti pubblici extraurbani provinciali. 

 

busta 3, 46 

  

424 

Filippo Micheli, Sottosegretario di Stato per le finanze, a Pietro Cenini 
 

1963 gennaio 18 

 

Roma 

Lo informa che il consiglio di amministrazione non ha potuto designare Giuseppe Minaci per la 

promozione alla qualifica superiore. 

 

busta 3, 47 
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425 

Pietro Cenini a Bruno Boni 
 

1963 gennaio 23 

 

[Chiari] 

Nell'imminenza dello scioglimento del Parlamento, rende noto che accetterà di buon grado tanto di 

essere ripresentato per una terza legislatura al senato, tanto di essere escluso. 

Minuta. 

 

busta 3, 48 

  

426 

Circolare del Ministro dei lavori pubblici 
 

1963 gennaio 26 

 

In merito alle opere stradali di cui sia più urgente il completamento e alle quali si intende destinare 

la metà dei contributi autorizzati con la legge di variazione di bilancio. 

 

busta 3, 49 

  

427 

Santo Zanola, sindaco di Poncarale, a Pietro Cenini 
 

1963 gennaio 29 

 

Poncarale 

Lo prega di sollecitare presso il Ministero dei lavori pubblici la concessione di un contributo statale 

per le opere di ampliamento del cimitero comunale. Alla lettera sono unite le minute di quelle 

indirizzate da Pietro Cenini a Fiorentino Sullo, Ministro dei lavori pubblici, e Riccardo Testa per 

appoggiare la richiesta (Chiari, 1963 febbraio 4). 

 

busta 3, 50 

  

428 

Fiorentino Sullo, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1963 febbraio 1 

 

Roma 

Trasmette un elenco dei comuni delle province di Brescia, Bergamo, Varese, Pavia, Sondrio e 

Como ai quali è stato concesso il contributo statale nella spesa prevista per il completamento di 

opere stradali. 

 

busta 3, 51 

  

429 

Renzo Sciacqua, assessore alle finanze presso il Comune di Viareggio, a Pietro Cenini 
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1963 febbraio 2 

 

Viareggio 

Domanda di trasmettergli copia della relazione fatta al Senato sul disegno di legge che istituisce 

un'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. 

 

busta 3, 52 

  

430 

Mario Romani, direttore dell'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi superiori di Milano, a Pietro 

Cenini 
 

1963 febbraio 25 

 

Milano 

Trasmette copia della lettera indirizzata al presidente dell'Amministrazione provinciale di Brescia 

per informarlo dell'avvenuta istituzione dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico 

in Italia, con sede a Milano presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 

busta 3, 53 

  

431 

Fiorentino Sullo, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1963 febbraio 27 

 

Roma 

Partecipa che il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha approvato i progetti relativi alla 

sistemazione del tracciato della statale paullese 415, in corrispondenza dei centri abitati di Paullo e 

Zelo Buon Persico, e della strada statale 342 Briantea. 

Telegramma. 

 

busta 3, 54 

  

432 

Giovanni Pietro Bocchi a Pietro Cenini 
 

1963 febbraio 27 

 

Milano 

Ringrazia. 

Biglietto. 

 

busta 3, 55 

  

433 

Fiorentino Sullo, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
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1963 febbraio 28 

 

Roma 

Trasmette copia del decreto ministeriale 22 febbraio 1963 n. 1413/div. VII bis e dei relativi allegati, 

col quale è stato approvato il piano di riparto della spesa autorizzata per la concessione alla 

province dei contributi statali per la sistemazione generale delle strade provinciali. 

 

busta 3, 56 

  

434 

Pancrazio Chiodini, presidente del Comitato regionale lombardo del Comitato italiano 

superiori maggiori (CISM), a Pietro Cenini 
 

1963 marzo 

 

Milano 

Trasmette una traccia del programma formulato dal CISM alla vigilia delle elezioni politiche per 

un'azione concorde di tutte le Congregazioni religiose che hanno sede in Lombardia e domanda il 

suo parere. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (s.l., s.d.). 

 

busta 3, 57 

  

435 

Bruno Boni a Pietro Cenini 
 

1963 marzo 2 

 

Brescia 

Comunica che la commissione elettorale ha riconfermato la sua candidatura nel collegio senatoriale 

di Chiari. 

Telegramma. 

 

busta 3, 58 

  

436 

Santo Zanola, sindaco di Poncarale, a Pietro Cenini 
 

1963 marzo 5 

 

Poncarale 

Lo ringrazia di essersi interessato in favore dell'ammissione a contributo dello Stato dei lavori di 

ampliamento del cimitero comunale. Allegata la minuta della lettera indirizzata da Pietro Cenini a 

Santo Zanola per riferirgli di avere appoggiato la sua richiesta (Chiari, 1963 febbraio 28). 

 

busta 3, 59 

  

437 

Giuseppe Zambetti, presidente dell'Asilo infantile di Cossirano "Conte Luigi Martinengo", a 

Pietro Cenini 
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1963 marzo 6 

 

Cossirano 

Lo prega di appoggiare la domanda di contributo presentata al Ministero della pubblica istruzione 

per finanziare le opere di costruzione dello stabile da destinare all'asilo. 

 

busta 3, 60 

  

438 

Il sindaco di Roccafranca a Pietro Cenini 
 

1963 marzo 6 

 

Roccafranca 

Si complimenta per la rielezione alla carica di senatore della Repubblica. 

Biglietto. 

 

busta 3, 61 

  

439 

Adolfo Sarti, segretario per gli studi, la stampa e la propaganda della Direzione generale della 

Democrazia Cristiana, a Pietro Cenini 
 

1963 marzo 22 

 

Roma 

Riferisce che la segreteria ha già disposto la ristampa dei dischi con l'incisione degli inni 

tradizionali del partito e che, pertanto, non potrà considerare l'eventualità di utilizzare allo scopo il 

motivo musicale ideato dal professor Buffoli. 

 

busta 3, 62 

  

440 

Riccardo Testa a Maria Cenini 
 

1963 aprile 26 

 

Roma 

Riferisce sull'andamento della pratica di pensione riguardante Giovanni Ribolla. 

 

busta 3, 63 

  

441 

Albino Donati, per il comitato esecutivo della Cassa di risparmio delle province lombarde, a 

Pietro Cenini 
 

1963 maggio 18 
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Brescia 

Riferisce in merito alla concessione di un contributo a favore dell’Asilo infantile “Mazzotti 

Biancinelli” di Chiari per l’installazione dell’impianto di riscaldamento. Allegata la minuta della 

lettera inviata da Pietro Cenini a Albino Donati per pregarlo di seguire la pratica. 

 

busta 3, 64 

  

442 

Il presidente dell'Associazione industriale bresciana a Pietro Cenini 
 

1963 maggio 22 

 

 Brescia 

Si complimenta per la sua rielezione al Senato e, a nome dell'Associazione, lo invita a un incontro 

onde prendere in esame i problemi della vita economica e sociale della provincia. Alla lettera è 

unita la minuta delle risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1963 giugno 5). 

 

busta 3, 65 

  

443 

Pietro Cenini a Agostino Boffini, segretario della sezione di Verolanuova della Democrazia 

Cristiana 
 

1963 settembre 2 

 

Chiari 

Domanda informazioni sul conto della guardia giurata Giovanni Sforza che chiede di essere 

trasferito dall'industria Casearia bresciana di Cadignano ad altro stabilimento. 

 

busta 3, 66 

  

444 

Giovanni Bovetti, Sottosegretario di stato al Tesoro, a Pietro Cenini 
 

1963 settembre 16 

 

Roma 

Riferisce in merito al corso della pratica di risarcimento dei danni di guerra subiti da Ettore Vicini. 

Alla missiva è unita la minuta di una lettera, non datata, inviata da Pietro Cenini a Ettore Vicini per 

assicurarlo di essersi occupato della pratica. 

 

busta 3, 67 

  

445 

Vincenzo De Mattia a Pietro Cenini 
 

1963 ottobre 28 

 

Brescia 
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Lo prega di interessarsi alla definizione della sua pratica di pensione e trasmette il suo curriculum 

vitae. 

 

busta 3, 68 

  

446 

Pietro Cenini a Paolo Fappani, sindaco di Comezzano Cizzago 
 

1963 ottobre 31 

 

Roma 

Riferisce di avere interessato il Segretario generale del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e 

le aree depresse affinché il Comune di Comezzano Cizzago ottenga il riconoscimento di località 

economicamente depressa. Alla lettera è unita quella indirizzata da Pietro Cenini al Segretario 

generale del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e le aree depresse. Minute. 

 

busta 3, 69 

  

447 

Benedetto Grazzini a Pietro Cenini 
 

1963 novembre 4 

 

Roma 

Riferisce sullo stato di avanzamento di alcune pratiche che gli sono state affidate, in particolare 

quella interessante l'istituto "Famiglia Immacolata" di Palazzolo sull'Oglio e la partica "Acerbis". 

 

busta 3, 70 

  

448 

Paolo Pietta, sindaco di Alfianello, a Pietro Cenini 
 

1963 novembre 11 

 

Alfianello 

Lo prega di appoggiare la domanda di contributo statale presentata al Ministero dei lavori pubblici 

per sostenere le spese di asfaltatura delle strade nei comuni di Seniga e San Gervasio. 

 

busta 3, 71 

  

449 

Benedetto Grazzini a Pietro Cenini 
 

1963 novembre 20 

 

Trasmette la lettera di risposta del Sottosegretario di Stato per il tesoro che assicura essere stata 

sollecitata l'istruttoria del ricorso presentato alla Corte dei conti da Ugo Acerbis. 

 

busta 3, 72 
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450 

Raffaele Perrone, commissario prefettizio a Castrezzato, a Pietro Cenini 
 

1963 novembre 22 

 

Castrezzato 

Lo prega di appoggiare la domanda presentata al Ministero della pubblica istruzione diretta ad 

ottenere l'assegnazione di un padiglione prefabbricato dotato di dieci aule e dei locali accessori 

necessari ad accogliere la classi di scuola media istituite in quel comune nell'anno scolastico 

1961/1962. 

 

busta 3, 73 

  

451 

L'ispettore generale veterinario di Brescia a Pietro Cenini 
 

1963 dicembre 6 

 

Brescia 

Conferma i provvedimenti amministrativi disposti a carico di Federico Recenti, responsabile di 

avere trasportato bestiame infetto da Chiari al mercato di Montichiari. 

Allegata la minuta della lettera con la quale Pietro Cenini raccomanda il caso all'Ispettore generale 

veterinario di Brescia (Chiari, 1963 dicembre 12). 

 

busta 3, 74 

  

452 

Il sindaco di San Gervasio Bresciano a Pietro Cenini 
 

1964 gennaio 10 

 

San Gervasio Bresciano 

Lo prega di adoperarsi a favore delle concessione di un contributo statale per la sistemazione delle 

strade comunali e la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica. 

 

busta 3, 75 

  

453 

Pietro Cenini a Emilio Battista, Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici 
 

1964 gennaio 28 

 

Roma 

Appoggia le domande di contributo statale del Comune di Chiari per finanziare la costruzione di un 

nuovo edificio delle scuole elementari e l'ampliamento dell'edificio delle scuole medie. Minuta. 

 

busta 3, 76 
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454 

Pietro Cenini a Emilio Battista, Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici 
 

1964 gennaio 28 

 

Roma 

Lo prega di appoggiare la domanda di contributo statale del Comune di Alfianello per finanziare i 

lavori di asfaltatura delle strade dirette a Seniga e San Gervasio. Minuta. 

 

busta 3, 77 

  

455 

Pietro Cenini a Giuseppe Belotti, Sottosegretario di Stato al tesoro 
 

1964 gennaio 29 

 

Roma 

Appoggia un ricorso del Calzificio Arisi e G. di Urago d'Oglio. 

 

busta 3, 78 

  

456 

Pietro Cenini a Giuseppe Belotti 
 

1964 gennaio 31 

 

Roma 

Appoggia la pratica di liquidazione dei danni di guerra di Ettore Vicini. 

 

busta 3, 79 

  

457 

Ferruccio Argentini, direttore generale dell'Edilizia scolastica presso il Ministero della 

pubblica istruzione, a Pietro Cenini 
 

1964 febbraio 6 

 

Roma 

Riferisce di avere segnalato all'autorità competente la richiesta del Comune di Castelcovati di un 

padiglione prefabbricato per la scuola media. Alla lettera è unita la minuta della lettera indirizzata 

da Pietro Cenini a Argentini per appoggiare la domanda (Chiari, 1964 gennaio 29). 

 

busta 3, 80 

  

458 

Emilio Battista, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1964 febbraio 7 
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Roma 

Assicura di avere appoggiato la domanda di contributo statale del Comune di Alfianello per la 

sistemazione delle strade comunali e l'allacciamento delle frazioni Seniga e San Gervasio. 

 

busta 3, 81 

  

459 

Giuseppe Belotti, Sottosegretario di Stato al tesoro, a Pietro Cenini 
 

1964 febbraio 8 

 

Roma 

Riferisce di avere interessato la Direzione generale dei danni di guerra ai fini dell'esame del ricorso 

prodotto dal Calzificio Arisi e C. verso un provvedimento adottato dall'Intendenza di finanza di 

Brescia. 

 

busta 3, 82 

  

460 

Pietro Cenini a Benedetto Grazzini 
 

1964 febbraio 14 

 

[Chiari] 

Gli raccomanda le domande di contributo statale per opere pubbliche dei comuni di Barbariga e 

Chiari e la pratica di liquidazione dei danni di guerra di Ettore Vicini. Minuta. 

 

busta 3, 83 

  

461 

Giuseppe Belotti, Sottosegretario di Stato al tesoro, a Pietro Cenini 
 

1964 febbraio 21 

 

Roma 

Riferisce sullo stato di avanzamento della pratica per danni di guerra intestata a Ettore Vicini. 

 

busta 3, 84 

  

462 

Matteo Perrini, segretario provinciale del Comitato provinciale di Brescia della Democrazia 

Cristiana, a Pietro Cenini 
 

1964 febbraio 21 

 

Brescia 

Comunica che, nella distribuzione del lavoro tra deputati e senatori, gli è stato assegnato il collegio 

di Chiari. 
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busta 3, 85 

  

463 

Benedetto Grazzini a Pietro Cenini 
 

1964 febbraio 22 

 

Roma 

Riferisce sullo stato di avanzamento delle pratiche riguardanti i comuni di Chiari e Barbariga in 

materia di opere pubbliche e della pratica di liquidazione di danni di guerra di Ettore Vicini. 

 

busta 3, 86 

  

464 

Emilio Battista, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1964 febbraio 22 

 

Roma 

Assicura di avere appoggiato la domanda di contributo statale del Comune di Barbariga per la 

costruzione dell'acquedotto, della fognatura e dell'asilo infantile, nonché per l'ampliamento 

dell'edificio scolastico e per le opere necessarie alla sede del municipio. 

 

busta 3, 87 

  

465 

Emilio Battista, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1964 febbraio 26 

 

Roma 

Assicura di avere appoggiato la domanda di contributo statale del Comune di Comezzano Cizzago 

per la costruzione dell'edificio scolastico e l'asfaltatura di alcune strade comunali. 

 

busta 3, 88 

  

466 

Emilio Battista, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1964 marzo 3 

 

Roma 

Assicura di avere appoggiato la domanda di contributo statale del Comune di Chiari per la 

costruzione dell'edificio delle scuole elementari e per l'ampliamento di quello delle scuole medie. 

 

busta 3, 89 

  

467 

Renato Nori a Pietro Cenini 
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1964 marzo 4 

 

Milano 

Domanda schiarimenti sulla notizia di un progetto di legge relativo ai rappresentanti di commercio. 

Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari; 1964 marzo 31). 

 

busta 3, 90 

  

468 

Ugo Cieli Coen a Pietro Cenini 
 

1964 marzo 12 

 

Brescia 

Trasmette copia della mozione votata dalla Commissione permanente dei rifiuti del Consiglio 

nazionale dei ragionieri il 7 novembre 1963 avente ad oggetto l'articolo 175 del testo unico delle 

imposte dirette. 

 

busta 3, 91 

  

469 

Emilio Soldo, presidente dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari, a Pietro Cenini 
 

1964 marzo 26 

 

Chiari 

Lo prega di adoperarsi al fine di ottenere all'ente l'esonero dalla denuncia dei redditi. 

 

busta 3, 92 

  

470 

Rodolfo Biscaretti, presidente dell'Associazione nazionale fra industrie automobilistiche 

(ANFIA), a Pietro Cenini 
 

1964 aprile 6 

 

Torino 

Trasmette alcune osservazioni sul disegno di legge n. 476 istituente una regolamentazione delle 

vendite rateali che a breve passerà all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato. 

 

busta 3, 93 

  

471 

Ugo Falconi, sindaco di Trenzano, a Pietro Cenini 
 

1964 aprile 13 

 

Trenzano 
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Lo prega di appoggiare la richiesta di 24 locali da allestire ad aule e uffici e di una palestra, tutti 

occorrenti alla scuola media comunale che ha sede in un edificio pericolante. 

 

busta 3, 94 

  

472 

L'Istituto cattolico di attività sociale (ICAS) a Pietro Cenini 
 

1964 aprile 18 

 

Roma 

Trasmette un elenco delle pubblicazioni recenti. 

 

busta 3, 95 

  

473 

Benedetto Della Torre a Pietro Cenini 
 

1964 aprile 20 

 

Milano 

Trasmette un prospetto dei lavori eseguiti dall'impresa edile Della Torre - Allegri & C. e di quelli in 

corso d'opera, nonché un elenco delle persone che, all'occorrenza, potrebbero dare referenze. 

 

busta 3, 96 

  

474 

Il Comitato regionale lombardo del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana, ai 

parlamentari della Lombardia 
 

1964 maggio 2 

 

Milano 

Trasmette copia del progetto di legge per il riconoscimento del periodo di leva (o di richiamo alle 

armi) adempiuto dai lavoratori con preghiera di volerlo sostenere. 

 

busta 3, 97 

  

475 

Alfonsina Grimaldi Cenini a Pietro Cenini 
 

1964 maggio 5 

 

Reggio Emilia 

Domanda l'intervento di Pietro Cenini per una rapida conclusione della causa vertente con le 

Farmacie comunali di Reggio Emilia. 

 

busta 3, 98 
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476 

Pietro Legori a Pietro Cenini 
 

1964 maggio 11 

 

Chiari 

Domanda un appuntamento per definire i preliminari di una pratica di compravendita che lo 

riguarda. 

 

busta 3, 99 

  

477 

Raffaele Cadorna a Pietro Cenini 
 

1964 maggio 14 

 

Roma 

Declina l'invito a partecipare alle celebrazioni del ventennale della Resistenza. 

 

busta 3, 100 

  

478 

Luigi Granelli, vicesegretario generale del Comitato lombardo della Democrazia Cristiana, a 

Pietro Cenini 
 

1964 maggio 22 

 

Milano 

Lo invita a partecipare all'Assemblea dei deputati e dei senatori che si terrà il 17 giugno per 

eleggere il Comitato regionale lombardo della Democrazia Cristiana. 

 

busta 3, 101 

  

479 

Lorenzo Natali a Pietro Cenini 
 

1964 maggio 29 

 

Roma 

Riferisce sullo stato di avanzamento della pratica di pensione di guerra di Francesco Podestà. 

 

busta 3, 102 

  

480 

Celebrazione del 190° annuale della fondazione della Guardia di finanza 
 

[1964 giugno ?] 
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Inviti al concerto della banda musicale del corpo e alla rivista militare che si terranno a Roma 

rispettivamente il 4 e il 5 luglio. 

 

busta 3, 103 

  

481 

Cesare Merzagora, presidente del Senato, a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 4 

 

Roma 

Gli partecipa che il congedo richiesto gli è stato concesso e gli augura di rimettersi presto in salute. 

Telegramma. 

 

busta 3, 104 

  

482 

Sergio Casaltolti, per la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, a 

Pietro Cenini 
 

1964 giugno 6 

 

Roma 

Trasmette una proposta di emendamento al disegno di legge n. 623 all'esame della Commissione 

finanze e tesoro e riguardante la conversione in legge del decreto legge 24 aprile n. 213 che concede 

agevolazioni in materia di imposta di bollo per alcuni atti relativi al commercio internazionale 

 

busta 3, 105 

  

483 

Picella, segretario generale al Senato, a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 6 

 

Roma 

Gli augura di rimettersi presto in salute. 

Telegramma. 

 

busta 3, 106 

  

484 

Mittente non identificato a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 7 

 

Roma 

Gli augura di rimettersi presto in salute. 

 

busta 3, 107 
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485 

L'Amministrazione degli Spedali civili di Brescia a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 9 

 

Brescia 

In merito a un progetto per una riforma previdenziale elaborato per iniziativa del senatore Dionigi 

Coppo di cui si apprende dalla stampa. 

 

busta 3, 108 

  

486 

Silvio Gava, presidente del Gruppo parlamentare democristiano del Senato, ai senatori della 

Democrazia Cristiana 
 

1964 giugno 9 

 

Roma 

Comunica che le elezioni del Comitato direttivo si svolgeranno il 23 giugno. 

 

busta 3, 109 

  

487 

Umberto Puglisi, Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 10 

 

Milano 

In merito a una proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata il 26 settembre 1963 che 

modifica l'articolo 26 della legge 15 dicembre 1961 n, 1304. 

 

busta 3, 110 

  

488 

Giuseppe Belotti, Sottosegretario di Stato al tesoro, a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 11 

 

Roma 

Riferisce in merito alla pratica per danni di guerra intestata a Ettore Vicini. 

 

busta 3, 111 

  

489 

Giacomo Bonomi, sindaco di Pertica Bassa, ai parlamentari della provincia di Brescia, alle 

autorità provinciali e agli uffici proposti 
 

1964 giugno 11 
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Pertica Bassa 

A proposito della rinuncia comunicata dall'Istituto autonomo per le case popolari di Brescia a 

gestire gli alloggi costruiti nell'abitato di Levrange per i senza tetto ai sensi della legge 12 aprile 

1948 n. 1010. 

 

busta 3, 112 

  

490 

Casimiro Tomasoni, sindaco di Offlaga, a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 15 

 

Offlaga 

Lo ringrazia, anche a nome della popolazione, per la solidarietà espressa in occasione del violento 

nubifragio abbattutosi l'8 giugno. 

 

busta 3, 113 

  

491 

Piero Bassetti, per il Comitato lombardo della Democrazia Cristiana, a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 15 

 

Milano 

Trasmette alcuni appunti sui disegni di legge presentati in Parlamento relativi al funzionamento 

degli organi regionali. 

 

busta 3, 114 

  

492 

Matteo Perrini, segretario del Comitato provinciale di Brescia della Democrazia Cristiana, ai 

componenti della Giunta esecutiva provinciale 
 

1964 giugno 16 

 

Brescia 

Invita alla riunione della Giunta esecutiva del 20 giugno. 

 

busta 3, 115 

  

493 

G.M. Sibille a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 17 

 

Torino 
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Trasmette una lettera ricevuta del viceprefetto di Torino che riferisce sullo stato di avanzamento del 

ricorso presentato da Francesco Luigi Iagodich contro il rifiuto del sindaco a rilasciargli una licenza 

per la rivendita di frutta e verdura. 

 

busta 3, 116 

  

494 

Silvio Gava, presidente del Gruppo democratico cristiano al Senato, a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 17 

 

Roma 

Gli augura di rimettersi presto in salute e gli riferisce di avere passato alla Presidenza la sua 

interrogazione. 

 

busta 3, 117 

  

495 

Vincenzo Bellisario a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 17 

 

Roma 

Lo invita all'incontro organizzato per concordare la linea d'azione in vista delle votazioni per il 

rinnovo del direttivo che si svolgeranno il 25 giugno. 

 

busta 3, 118 

  

496 

Renato Nori a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 17 

 

Milano 

Domanda se il disegno di legge che disciplina i rapporti fra rappresentanti generali di prodotti esteri 

e i loro ausiliari sia stato abbandonato o sia in effettiva esecuzione. 

 

busta 3, 119 

  

497 

Il senatore Enrico Roselli a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 18 

 

[Roma] 

Gli augura di rimettersi presto in salute. 

 

busta 3, 120 
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498 

L'ispettore generale veterinario di Brescia a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 21 

 

Brescia 

Partecipa che Achille Tenchini ha conseguito l'assegnazione della condotta veterinaria di Tavernole. 

 

busta 3, 121 

  

499 

Il sindaco di San Gervasio Bresciano a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 22 

 

San Gervasio Bresciano 

Lo prega di adoperarsi a favore della concessione di un contributo statale per la realizzazione di 

opere pubbliche. 

 

busta 3, 122 

  

500 

Luigi Zuppante, presidente della Confederazione italiana della proprietà edilizia, a Pietro 

Cenini 
 

1964 giugno 22 

 

Roma 

Trasmette l'ordine del giorno votato dall'Assemblea dei delegati delle associazioni e federazioni 

provinciali della Confederazione italiana della proprietà edilizia nella seduta del 18 giugno. 

 

busta 3, 123 

  

501 

Stefano Bazoli, presidente del Comitato unitario bresciano della Resistenza, alla legione dei 

carabinieri, alla Questura e Prefettura di Brescia 
 

1964 giugno 23 

 

Brescia 

In merito ai disordini avvenuti in occasione della manifestazione missina e relativo corteo svoltisi a 

Brescia il sabato precedente. 

 

busta 3, 124 

  

502 

Il presidente dell'Ordine dei chimici della provincia di Brescia a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 23 
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Brescia 

A nome dell'Ordine chiede l'annullamento del progetto di legge n. 1021 concernente l'equiparazione 

a tutti gli effetti della laurea in farmacia alla soppressa laurea in chimica e farmacia. 

 

busta 3, 125 

  

503 

Bortolo Zotti a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 25 

 

Chiari 

Rinuncia alla nomina a membro della commissione comunale dei tributi. 

 

busta 3, 126 

  

504 

Stefano Bazoli, presidente del Comitato unitario bresciano della Resistenza, alla legione dei 

carabinieri, alla Questura e Prefettura di Brescia e ad altri 
 

1964 giugno 25 

 

Brescia 

In merito ai disordini avvenuti in occasione della manifestazione missina e relativo corteo svoltisi a 

Brescia, a parziale rettifica di quanto ha esposto nella sua del 23. 

 

busta 3, 127 

  

505 

Giovanni Battista Bertone, presidente della Commissione finanze e tesoro al Senato, a Pietro 

Cenini 
 

1964 giugno 25 

 

Roma 

A nome anche di tutti i membri della commissione, gli augura buon onomastico e di rimettersi 

presto in salute. 

 

busta 3, 128 

  

506 

Guido Gonella a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 26 

 

Roma 

Si congratula per la nomina a membro del direttivo del Gruppo parlamentare democristiano al 

Senato. 
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busta 3, 129 

  

507 

Pietro Micara, sottosegretario di Stato al turismo e allo spettacolo, a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 26 

 

Roma 

Si congratula per la nomina a membro del direttivo del Gruppo parlamentare democristiano al 

Senato. 

 

busta 3, 130 

  

508 

Salvatore Foderaro a Pietro Cenini 
 

[1964 giugno 26] 

 

Roma 

Si congratula per la nomina a membro del direttivo del Gruppo parlamentare democristiano al 

Senato. 

 

busta 3, 131 

  

509 

Ludovico Montini a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 27 

 

Roma 

 

Deplora i disordini avvenuti a Brescia in occasione della recente manifestazione missina di cui ha 

saputo da una lettera ricevuta da Stefano Bazoli. 

 

busta 3, 132 

  

510 

Bruno Boni a Pietro Cenini 
 

1964 giugno 29 

 

Brescia 

Augura buon onomastico. 

 

busta 3, 133 

  

511 
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Giovanni Bosio, segretario provinciale CISL - Sindacato provinciale scuola elementare, a 

Pietro Cenini 
 

1964 luglio 1 

 

Brescia 

Trasmette uno schema di proposta di legge per le scuole elementari in sedi disagiate fatto proprio 

dai parlamentari bresciani. 

 

busta 3, 134 

  

512 

Domenico Lombrassa, provveditore agli studi di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1964 luglio 8 

 

Brescia 

Lo informa di essersi recato a Chiari per effettuare un sopralluogo ai locali che dovranno ampliare 

la sede dell'Istituto tecnico commerciale e che sarebbe necessario trovare una nuova sede per le 

classi della scuola elementare. 

 

busta 3, 135 

  

513 

Francesco Podestà a Pietro Cenini 
 

1964 luglio 8 

 

Torre Pallavicina 

In merito alla sua pratica di pensione. 

 

busta 3, 136 

  

514 

Mario Leali, segretario della sezione bresciana dell'Associazione nazionale tra invalidi esiti da 

poliomielite (ANIEP), a Pietro Cenini 
 

1964 luglio 9 

 

Brescia 

Trasmette un promemoria sui problemi inerenti i poliomielitici e i paralitici dell'età infantile 

associati all'ANIEP. 

 

busta 3, 137 

  

515 

Gesuino Mameli a Pietro Cenini 
 

1964 luglio 10 
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Cagliari 

Espone il caso dell'impresa di distribuzione di energia elettrica in un centro rurale del Sulcis, 

Tratalias, di sua proprietà rilevata dall'Enel. 

 

busta 3, 138 

  

516 

Athos Valsecchi, presidente della Commissione finanze e tesoro, a Pietro Cenini 
 

1964 luglio 14 

 

Roma 

Lo informa che il Comitato dei ministri per le opere straordinarie dell'Italia centro settentrionale ha 

espresso parere contrario al riconoscimento di località economicamente depressa del Comune di 

Comezzano Cizzago. 

 

busta 3, 139 

  

517 

Guglielmo Pelizzo, Sottosegretario di Stato alla difesa, a Pietro Cenini 
 

1964 luglio 15 

 

Roma 

Assicura di essersi interessato a favore del colonnello Eolo Tosti che desidera essere destinato alla 

Direzione marittima di Ancona e alla Capitaneria di La Spezia. Alla lettera è unita la minuta di 

quella indirizzata da Pietro Cenini a Pelizzo per raccomandargli la pratica (Chiari, 1964 giugno 17). 

 

busta 3, 140 

  

518 

Don Pietro Gazzoli a Pietro Cenini 
 

1964 agosto 12 

 

Chiari 

Ribadisce che l'entrante anno scolastico non verranno aperte nuove sezioni di scuola materna negli 

ambienti dell'ex Collegio Rota. 

 

busta 3, 141 

  

519 

Circolare della Direzione centrale della Democrazia Cristiana 
 

1964 agosto 12 

 

Roma 

Circolare avente ad oggetto la celebrazione del IX Congresso nazionale. 
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busta 3, 142 

  

520 

Remo Gaspari, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, a Pietro Cenini 
 

1964 agosto 14 

 

Roma 

Riferisce di avere segnalato al Ministero delle poste Natale Pernasilici che a spira a essere assunto a 

quelle dipendenze. 

 

busta 3, 143 

  

521 

Giacomo Bresciani, presidente dell'Ufficio studi ACLI bresciane, a Pietro Cenini 
 

1964 agosto 17 

 

Brescia 

Domanda la sua collaborazione. 

 

busta 3, 144 

  

522 

Pietro Cenini all'onorevole Franco Salvi 
 

1964 agosto 25 

 

Roma 

Trasmette l'elenco delle richieste di contributo statale del Comune di Chiari e di altri comuni del 

suo collegio con la preghiera di interessarsene; 

 

busta 3, 145 

  

523 

Guido Franchi, per l'Associazione di comuni bresciani, a Pietro Cenini 
 

1964 agosto 27 

 

Brescia 

Raccomanda Giovanni Scolari affinché venga ricandidato a far parte del Consiglio di 

amministrazione degli istituti di previdenza. 

 

busta 3, 146 

  

524 

Matteo Perrini, segretario provinciale del Comitato provinciale di Brescia della Democrazia 

Cristiana, a Pietro Cenini 
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1964 agosto 29 

 

Brescia 

Comunica di avere rassegnato le sue dimissioni dalla carica di segretario politico. 

 

busta 3, 147 

  

525 

Eugenio Gatto, Sottosegretario di Stato al tesoro, a Pietro Cenini 
 

1964 agosto 31 

 

[Roma] 

Trasmette l'elenco degli enti in provincia di Brescia a favore dei quali l'Amministrazione degli 

istituti di previdenza, nella seduta del 31 agosto 1964, ha deliberato la concessione di mutui. 

 

busta 3, 148 

  

526 

Piero Caleffi, Sottosegretario di Stato del Ministero della pubblica istruzione, a Pietro Cenini 
 

1964 agosto 31 

 

Roma 

Lo informa che è stato autorizzato il funzionamento della terza classe della sezione staccata 

dell'Istituto tecnico di Chiari. 

 

busta 3, 149 

  

527 

Amedeo Peyron, presidente dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa, a 

Pietro Cenini 
 

1964 settembre 10 

 

Torino 

Domanda di propagandare gli Stati Generali che si terranno a Roma nel mese di ottobre. 

 

busta 3, 150 

  

528 

Giordano Dell’Amore, presidente della Cassa di risparmio delle province lombarde, a Pietro 

Cenini 
 

1964 settembre 14 

 

Milano 
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Riferisce di essersi interessato a favore della domanda di mutuo presentata dalla Cooperativa 

edilizia “Parva domus” di Chiari. Alla missiva è unita la minuta della lettera indirizzata da Pietro 

Cenini a Giordano Dell’Amore per raccomandargli di seguire la pratica (Chiari, agosto 31). 

 

busta 3, 151 

  

529 

Primo Lucchesi a Pietro Cenini 
 

1964 settembre 15 

 

[Roma] 

Lo prega di voler aderire alla domanda di contributo rivolta dal Comitato per le onoranze ai 

sacerdoti o religiosi caduti nel 1944 nella zona di Lucca in occasione della celebrazione del 20° 

anniversario del loro martirio. 

 

busta 3, 152 

  

530 

Federico Palazzoli a Pietro Cenini 
 

1964 settembre 18 

 

Brescia 

Lo invita a presenziare al sessantesimo anniversario della fondazione della sua azienda. 

 

busta 3, 153 

  

531 

Francesco Wuhrer, presidente dell'Associazione industriale bresciana, a Pietro Cenini 
 

1964 settembre 23 

 

Brescia 

In merito all'istituzione a Brescia di un corso universitario dell'Università di Parma. 

 

busta 3, 154 

  

532 

Francesco Wuhrer, presidente dell'Associazione industriale bresciana, a Pietro Cenini 
 

1964 settembre 25 

 

Brescia 

Lo invita all'inaugurazione della mostra grafica intitolata "La Caccia" organizzata 

dall'Associazione. 

 

busta 3, 155 
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533 

Felice Marchetti, segretario della Sezione di Ospitaletto della Democrazia Cristiana, ai 

senatori e deputati della Democrazia Cristiana 
 

1964 ottobre 1 

 

Ospitaletto 

Invita alla cerimonia di inaugurazione di un monumento ai caduti donato alla cittadinanza dal 

monsignore di Ospitaletto. Allegata l'immagine del monumento. 

 

busta 3, 156 

  

534 

Ugo Angelilli a Pietro Cenini 
 

1964 ottobre 5 

 

Roma 

Assicura di essersi interessato al caso di Maria Luisa Proietti che desidera essere assunta in qualità 

di bidella nelle scuole. Alla lettera è unita la minuta della missiva indirizzata da Pietro Cenini a Ugo 

Angelilli per raccomandargli il caso (s.l., 1964 ottobre 1). 

 

busta 3, 157 

  

535 

Mario Cavellini, presidente dell'Associazione commercianti della provincia di Brescia, a 

Pietro Cenini 
 

1964 ottobre 16 

 

Brescia 

Spiega le ragioni per le quali ritiene si debba respingere l'istanza di Adriana Bellani Ciserchia 

diretta ad ottenere il rilascio di una licenza per il commercio fisso di mercerie da esercitare a Chiari. 

Allegata la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1964 ottobre 21). 

 

busta 3, 158 

  

536 

Giuseppe Glisenti, Istituto per la ricostruzione industriale, a Pietro Cenini 
 

1964 ottobre 20 

 

Roma 

Trasmette una nota sulle attività di formazione del Gruppo IRI e una sul progetto IARD-sud (che 

mancano). 

 

busta 3, 159 

  

537 
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Giuseppe Morandini, sindaco di Castelcovati, a Pietro Cenini 
 

1964 ottobre 22 

 

Castelcovati 

In merito al concorso di Giovanni Baresi al posto di bidello della scuola media di Castelcovati. 

 

busta 3, 160 

  

538 

Francesco Arpini, responsabile del Comitato dell'Alta Italia della Federazione nazionale delle 

famiglie numerose, a Pietro Cenini 
 

1964 ottobre 30 

 

Milano 

Trasmette l'ordine del giorno approvato dall'assemblea a Milano il 25 ottobre. 

 

busta 3, 161 

  

539 

Giovanni Quagliotti, presidente dell'Unione nazionale mutilati per servizio, a Pietro Cenini 
 

1964 novembre 3 

 

Roma 

In merito alla possibilità di estendere ai mutilati per servizio alcuni assegni e trattamenti speciali 

previsti per gli invalidi di guerra dal disegno di legge n. 816 riguardante le "nuove provvidenze in 

materia di pensioni di guerra". 

 

busta 3, 162 

  

540 

Franco Salvi, per l’Ufficio di formazione della Direzione centrale della Democrazia Cristiana, 

a Pietro Cenini 
 

1964 novembre 9 

 

Roma 

Trasmette a Pietro Cenini il telegramma ricevuto dal Sottosegretario di Stato ai Lavori pubblici, De 

Cocci, che conferma l’avvenuta concessione di finanziamento alla cooperativa edilizia “Olimpia” di 

Chiari. 

 

busta 3, 163 

  

541 

Tommaso Spasari a Pietro Cenini 
 

1964 novembre 10 
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Roma 

In merito alla procedura da seguire per ottenere il contributo dello Stato nella costruzione di strade. 

 

busta 3, 164 

  

542 

Mario Martinelli a Pietro Cenini 
 

1964 novembre 11 

 

Roma 

Augura una pronta guarigione, anche a nome di tutti i componenti della Commissione finanza e 

tesoro. 

 

busta 3, 165 

  

543 

Alfonsina Grimaldi Cenini a Pietro Cenini 
 

1964 novembre 11 

 

Roma 

Lo informa di trovarsi a Roma in compagnia di Maria Teresa Casali Cenini e esprime il desiderio di 

incontrarlo. 

 

busta 3, 166 

  

544 

Giulio Migliorati, sindaco di Bassano Bresciano, a Pietro Cenini 
 

1964 novembre 11 

 

Bassano Bresciano 

Giunto a fine mandato, gli esprime i sensi della sua gratitudine e la sua stima. 

 

busta 3, 167 

  

545 

Alfonsina Grimaldi Cenini a Pietro Cenini 
 

1964 novembre 17 

 

Reggio Emilia 

Trasmette copia di un esposto che ha indirizzato al medico provinciale di Grosseto e al Ministero 

della sanità pregandolo di interessarsene. 

 

busta 3, 168 
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546 

Marzio Bernardinetti, presidente dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in 

guerra, a Pietro Cenini 
 

1964 novembre 20 

 

Roma 

Ringrazia Pietro Cenini per la sensibilità dimostrata in occasione della discussione del disegno di 

legge n. 816 in materia di pensioni di guerra. 

 

busta 3, 169 

  

547 

Carlo Braghieri, presidente dell'Associazione nazionale dell'industria chimica, a Pietro Cenini 
 

1964 novembre 21 

 

Milano 

In merito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 989 del 23 ottobre 1964 relativo alla 

disciplina fiscale dei prodotti petroliferi; allega un promemoria sulla "Crisi della industria del 

catrame e del benzolo greggio di carbon fossile". 

 

busta 3, 170 

  

548 

Gaetano Carcano, per l'Unione provinciale degli enti locali, a Pietro Cenini 
 

1964 novembre 24 

 

Milano 

Invita "gli amici" a ricordare Piero Malvestiti intervenendo alla funzione religiosa che sarà celebrata 

in sua memoria il 4 dicembre a Milano, presso l'Istituto delle Suore angeliche. 

 

busta 3, 171 

  

549 

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia a Pietro Cenini 
 

1964 novembre 25 

 

Brescia 

Trasmette copia del manifesto inviato ai sindaci dei comuni della provincia relativo all'effettuazione 

della revisione quinquennale degli usi e consuetudini commerciali. 

 

busta 3, 172 

  

550 

Mario Martinelli a Pietro Cenini 
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1964 novembre 25 

 

Roma 

Da notizie in merito al disegno di legge n. 635 presentato al Senato il 6 giugno 1964. 

 

busta 3, 173 

  

551 

Luigi Mariotti, Ministro della sanità, a Pietro Cenini 
 

1964 novembre 27 

 

Roma 

Assicura che si interesserà a certa questione che gli sta a cuore. 

 

busta 3, 174 

  

552 

Il presidente della sezione provinciale bresciana dell'Associazione nazionale delle famiglie dei 

caduti e reduci della Divisione Acqui a Pietro Cenini 
 

1964 dicembre 

 

Brescia 

Ringrazia per il contributo dato all'approvazione della legge che stabilisce la concessione di un 

contributo statale per l'erezione, a Verona, di un monumento ai militari italiani trucidati nelle isole 

ioniche nel settembre 1943. 

 

busta 3, 175 

  

553 

Don Luigi Funazzi a Pietro Cenini 
 

1964 dicembre 

 

Chiari 

Augura buon Natale. 

Biglietto. 

 

busta 3, 176 

  

554 

Don Giuseppe Giavarini a Pietro Cenini 
 

1964 dicembre 

 

Cellatica 

Augura buon Natale. 
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busta 3, 177 

  

555 

Alfredo Conti a Pietro Cenini 
 

1964 dicembre 7 

 

Roma 

Si rallegra per le migliorate condizioni di salute e gli domanda quando potranno incontrarsi. 

 

busta 3, 178 

  

556 

I pensionati delle Forze armate e dei Corpi di polizia a Pietro Cenini 
 

1964 dicembre 7 

 

Roma 

Istanza dei pensionati delle Forze armate e dei Corpi di polizia che chiedono l'approvazione della 

proposta di legge n. 820 relativa al loro trattamento economico. 

 

busta 3, 179 

  

557 

Davide Cancarini a Pietro Cenini 
 

1964 dicembre 8 

 

Milano 

Raccomanda Carlo Gaboardi, proprietario della società ST.GAS di Milano nonché segretario 

regionale lombardo dell'Associazione partigiani cristiani. 

 

busta 3, 180 

  

558 

Antonio Lepore, senatore questore, ai colleghi senatori 
 

1964 dicembre 9 

 

Roma 

Rende noto che la Società Alitalia ha concesso, a decorrere dal 1° dicembre, una riduzione sul costo 

dei biglietti per i viaggi aerei compiuti dai senatori sulle linee nazionali. 

 

busta 3, 181 

  

559 

[Luciano] Zelioli, Vicepresidente del Senato, a Pietro Cenini 
 

1964 dicembre 11 
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Roma 

Si augura di rivederlo presto. 

 

busta 3, 182 

  

560 

Mario Mangeri a Pietro Cenini 
 

1964 dicembre 11 

 

Chiari 

Si raccomanda per ottenere la promozione a direttore di 2^ classe delle imposte dirette . 

 

busta 3, 183 

  

561 

Guido Cicuta, amministratore unico dell’Istituto medicamenta S.A di Milano, a Pietro Cenini 
 

1964 dicembre 12 

 

Milano 

Lo ringrazia del suo interessamento che ha consentito all’istituto di disporre di due nuovi prodotti. 

 

busta 3, 184 

  

562 

Il direttore dell'Istituto salesiano di San Bernardino di Chiari a Pietro Cenini 
 

1964 dicembre 21 

 

Chiari 

Augura buon Natale. 

 

busta 3, 185 

  

563 

Dionigi Coppo, segreteria generale della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), 

a Pietro Cenini 
 

1964 dicembre 30 

 

Roma 

Sollecita l'approvazione del disegno di legge sul trattamento economico dei dipendenti da imprese 

appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma monopoli di Stato. 

 

busta 3, 186 

  

564 
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Il presidente del Centro Cristologico di Napoli a Pietro Cenini 
 

1965 

 

Napoli 

Lo invita ad acquistare una copia del volume pubblicato dal centro intitolato "L'Ateismo 

contemporaneo". 

 

busta 3, 187 

  

565 

Michele Capra a Pietro Cenini 
 

1965 gennaio 2 

 

Brescia 

In merito alla proposta di legge per l’edilizia convenzionata da poco passata al Consiglio dei 

ministri. 

 

busta 3, 188 

  

566 

Agostino Savoldi, presidente dell'Associazione dei comuni bresciani, a Pietro Cenini 
 

1965 gennaio 2 

 

Brescia 

Avendo Guido Franchi rassegnato le dimissioni da presidente dell'associazione, sollecita la 

convocazione dell'assemblea provinciale dei sindaci per l'elezione del nuovo organo direttivo e lo 

prega, nel frattempo, di accettare l'incarico interinale di presidente. 

 

busta 3, 189 

  

567 

Giordano Dell'Amore, presidente della cassa di risparmio delle province lombarde, a Pietro 

Cenini 
 

1965 gennaio 4 

 

Milano 

Assicura di avere appoggiato presso l'ingegnere capo della Cassa di risparmio delle province 

lombarde la domanda dell'Impresa Della Torre - Allegri e C., che desidererebbe partecipare alle 

gare d'appalto disposte dall'istituto per eventuali lavori di costruzione. 

 

busta 3, 190 

  

568 

Libero Dordoni, sindaco di Botticino, a Pietro Cenini 
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1965 gennaio 22 

 

Botticino 

Lamenta che gli interessi dei comuni non sono sufficientemente tutelati e opportunamente espressi, 

sia in sede nazionale sia in sede locale e lo invita a riunire l'assemblea generale dell'Associazione 

dei comuni bresciani. 

 

busta 3, 191 

  

569 

Carla Malvestiti a Pietro Cenini 
 

1965 febbraio 1 

 

Milano 

Lo ringrazia di avere partecipato al lutto che l'ha colpita per la morte di suo marito scomparso il 5 

novembre 1964. 

 

busta 3, 192 

  

570 

Guglielmo Pelizzo, Sottosegretario di Stato alla difesa, a Pietro Cenini 
 

1965 febbraio 3 

 

Roma 

Riferisce sullo stato di avanzamento del ricorso prodotto dal tenente colonnello Federici. 

 

busta 3, 193 

  

571 

Cesare Merzagora, presidente del Senato, a Pietro Cenini 
 

1965 febbraio 19 

 

Roma 

Comunica di averlo chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la tariffa generale dei 

dazi doganali, prevista dalla legge 1° febbraio 1965 n. 13. 

 

busta 4, 1 

  

572 

Cesare Merzagora, presidente del Senato, a Pietro Cenini 
 

1965 febbraio 19 

 

Roma 
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Comunica di averlo chiamato a far parte della Commissione parlamentare che dovrà esprimersi sui 

decreti predisposti dal governo per indicare gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e 

soggetti alle norme della legge 21 marzo 1958 n. 259. 

 

busta 4, 2 

  

573 

Angela Gotelli, presidente dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e 

dell’infanzia, a Pietro Cenini 
 

1965 febbraio 20 

 

[Roma] 

Trasmette copia del verbale della seduta del 12 febbraio 1965 del consiglio generale. 

 

busta 4, 3 

  

574 

Il tesoriere del Gruppo italiano del Consiglio parlamentare del movimento europeo, a Pietro 

Cenini 
 

1965 febbraio 20 

 

Roma 

Ricorda di trasmettere la quota di associazione al Gruppo. 

 

busta 4, 4 

  

575 

Angelo Vezzoli a Pietro Cenini 
 

1965 febbraio 22 

 

s.l. 

Lo prega di interessarsi alla sua pratica di pensione. 

 

busta 4, 5 

  

576 

Mambelloni, sindaco di Gargnano, a Pietro Cenini 
 

1965 febbraio 22 

 

Gargnano 

In merito alla legge istitutiva dell'imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili 

del 5 marzo 1963 n. 246. 

 

busta 4, 6 
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577 

Il Ministro del tesoro trasmette a Pietro Cenini 
 

1965 febbraio 25 

 

Roma 

A seguito della nomina a componente della Commissione parlamentare di cui all'articolo 6 della 

legge 1° marzo 1964 n. 62, gli trasmette una relazione riguardante gli enti pubblici aventi 

dimensioni e compiti di particolare rilevanza economica e sociale i cui conti consuntivi devono 

essere annessi agli stati di previsione della spesa, ai sensi dell'articolo 35 bis del regio decreto 18 

novembre 1923 n. 2440. 

 

busta 4, 7 

  

578 

Agostino Savoldi, per l'Associazione dei comuni bresciani, a Pietro Cenini 
 

1965 marzo 30 

 

Brescia 

Domanda schiarimenti sulla legge 5 dicembre 1964 n. 1269 in merito all'imposta sull'energia 

elettrica. Alla lettera sono uniti appunti manoscritti di Pietro Cenini. 

 

busta 4, 8 

  

579 

Il sindaco di Maclodio a Pietro Cenini 
 

1965 aprile 6 

 

Maclodio 

Lo prega di appoggiare la domanda di contributo statale per finanziare i lavori di ampliamento 

dell'illuminazione pubblica, Alla lettera è unita la minuta di quella indirizzata da Pietro Cenini al 

deputato Franco Salvi per appoggiare la domanda (Chiari, 1965 luglio 23). 

 

busta 4, 9 

  

580 

Carlo Masini, presidente dell'Associazione degli ospedali lombardi, a Pietro Cenini 
 

1965 aprile 6 

 

Milano 

Trasmette un progetto di legge per il finanziamento delle nuove costruzioni ospedaliere e una sua 

pubblicazione intitolata "L'Ente pubblico ospedaliero: alcuni temi urgenti di riforma della 

legislazione" (Industrie grafiche Amedeo Nicola & C. - Milano-Varese, 1965). 

 

busta 4, 10 
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581 

L'assemblea dei pensionati di Chiari a Pietro Cenini 
 

1965 aprile 8 

 

Chiari 

In merito alla proposte governative riguardanti gli aumenti delle pensioni. 

 

busta 4, 11 

  

582 

J. Schaff, presidente dell'Associazione degli amici del presidente Robert Schuman, a Pietro 

Cenini 
 

1965 aprile 13 

 

Montigny lès Metz 

Trasmette un opuscolo che illustra gli scopi dell'associazione. 

 

busta 4, 12 

  

583 

Aldo Borletti, presidente de “la Rinascente”, a Pietro Cenini 
 

1965 aprile 20 

 

Milano 

Segnala la campagna per la valorizzazione del prodotto italiano nel campo dei beni di largo 

consumo che il gruppo ha da poco intrapreso. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro 

Cenini. 

 

busta 4, 13 

  

584 

Federico Grazioli a Pietro Cenini 
 

1965 aprile 26 

 

Chiari 

Nella ricorrenza del ventennale della Liberazione trasmette quattro fotografie che documentano 

alcuni episodi avvenuti a Chiari in quei giorni. Precisamente le fotografie ritraggono: la resa di circa 

duemila tedeschi trattata nella cascina denominata Bertelli, l'ultima autocolonna tedesca che lascia 

la città di Chiari, l'ingresso dei partigiani a Chiari che sfilano nella via attualmente denominata via 

XXVI aprile e l'esposizione del tricolore ad una finestra della "Caserma repubblichina" (mm 

145x100). 

 

busta 4, 14 

  

585 
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Benedetto Grazzini a Pietro Cenini 
 

1965 aprile 26 

 

Roma 

Ricambia gli auguri di buona Pasqua e lo prega di non darsi pensiero per il suo debito. Alla lettera è 

unita la minuta di quella indirizzata da Pietro Cenini a Grazzini per domandargli a quanto gli debba 

"per il passato" e augurargli buona Pasqua ([Chiari], s.d.). 

 

busta 4, 15 

  

586 

Giovanni Quagliotti, presidente dell'Unione nazionale mutilati per servizio, a Pietro Cenini 
 

1965 aprile 26 

 

Roma 

Trasmette l'ordine del giorno approvato dall'VIII Congresso nazionale dell'unione svoltosi a Roma 

dal 19 al 21 marzo. 

 

busta 4, 16 

  

587 

Pietro Cenini a Buzzao 
 

1965 aprile 29 

 

Chiari 

Lo prega di domandare al ministro Bo di intervenire all’inaugurazione della fiera merceologica che 

si aprirà a Chiari il giorno 27 maggio. 

 

busta 4, 17 

  

588 

Pietro Cenini a Gioacchino Malavasi 
 

1965 aprile 29 

 

Chiari 

Gli ricorda che lo attende a Chiari per la manifestazione del 9 maggio. Minuta. 

 

busta 4, 18 

  

589 

Comunicato stampa della Sezione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) 
 

1965 aprile 29 
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Comunicato stampa n. 6 del 29 aprile 1965 che smentisce la notizia pubblicata dall'agenzia 

giornalistica "Nuova Stampa" il 27 aprile sotto il titolo "La strana politica estera della AICCE". 

 

busta 4, 19 

  

590 

La presidenza dell'Associazione nazionale industriali distillatori di alcoli e di acqueviti a 

Pietro Cenini 
 

1965 aprile 29 

 

Roma 

Gli domanda di volersi interessare alle modifiche parlamentari apportate al decreto legge 18 marzo 

1965 n. 146 in materia di agevolazioni fiscali per gli spiriti e acqueviti di vino e allega copia di un 

telegramma indirizzato in proposito dall'Associazione a ministri e senatori il 26 aprile. 

 

busta 4, 20 

  

591 

Pietro Quadrini, sindaco del Comune di Mairano, a Pietro Cenini 
 

1965 maggio 4 

 

Mairano 

Gli trasmette copia della richiesta (che manca) avanzata da quel municipio al Comitato dei ministri 

per le aree depresse al fine di ottenere la dichiarazione di zona economicamente depressa ai sensi 

della legge 21 luglio 1957 n. 635. 

 

busta 4, 21 

  

592 

Enrico Vitantonio, sindaco di Rotello (Campobasso), a Pietro Cenini 
 

1965 maggio 7 

 

Rotello 

Trasmette copia verbale di deliberazione di quel consiglio comunale avente ad oggetto 

l'approvazione del disegno di legge n. 979 sull'assunzione da parte dello Stato dei mutui passivi dei 

comuni e delle province contratti e da contrarre per il ripiano dei bilanci degli esercizi 1964 e 

precedenti". 

 

busta 4, 22 

  

593 

Luigi Morstabilini, vescovo di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1965 maggio 12 

 

Brescia 
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Ringrazia per avere preso parte al lutto per la morte del cardinale Giulio Bevilacqua. 

 

busta 4, 23 

  

594 

Carlo Donat Cattin e Giovanni Galloni a Pietro Cenini 
 

1965 maggio 12 

 

Roma 

Comunicano che è uscita l'agenzia Forze Nuove e invitano "gli amici" a voler trasmettere testi di 

discorsi o appunti. 

 

busta 4, 24 

  

595 

Giorgio Bo, Ministro per le partecipazioni statali, a Pietro Cenini 
 

1965 maggio 14 

 

Roma 

Si rammarica di non potere intervenire alla cerimonia inaugurale della fiera merceologica di Chiari 

il 27 di maggio. 

 

busta 4, 25 

  

596 

Vincenzo Bellisario a Pietro Cenini 
 

1965 maggio 18 

 

[Roma] 

É felice di saperlo in via di guarigione e spera di rivederlo presto. 

 

busta 4, 26 

  

597 

Mary Tibaldi Chiesa, vicepresidente del Comitato mondiale per un'assemblea costituente 

mondiale, a Pietro Cenini 
 

1965 maggio 18 

 

Milano 

Lo invita a intervenire alla conferenza indetta il 23 giugno a San Francisco per celebrare il 

ventesimo anniversario della fondazione delle Nazioni unite. 

 

busta 4, 27 

  

598 
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Giovanni Battista Bertone, presidente della Commissione finanze e tesoro al Senato, a Pietro 

Cenini 
 

1965 maggio 18 

 

Roma 

Sull'opportunità di addivenire a una soluzione in merito ai criteri da adottare per la copertura 

finanziaria di provvedimenti legislativi mediante fondi stanziati in bilanci di esercizi già chiusi; 

trasmette copia della sua relazione al disegno di legge n. 1730 e copia dei disegni di legge nn. 2843 

e 824. 

 

busta 4, 28 

  

599 

Pietro Cenini, presidente dell'Associazione dei comuni bresciani, ai sindaci dei comuni 

associati 
 

1965 maggio 20 

 

Brescia 

Convoca l'Assemblea provinciale dei sindaci delle amministrazioni aderenti all'Associazione dei 

comuni bresciani e allega alla convocazione l'elenco dei comuni associati all'Associazione dei 

comuni bresciani e dei sindaci in carica al 29 maggio 1965. 

 

busta 4, 29 

  

600 

G. Codacci Pisanelli, presidente del Gruppo italiano dell'Unione interparlamentare, a senatori 

e deputati 
 

1965 maggio 20 

 

Roma 

Invita ad aderire alla Sezione italo-somala costituita in seno al gruppo. 

 

busta 4, 30 

  

601 

Dionigi Coppo, per la Segreteria generale della Confederazione italiana sindacati lavoratori 

(CISL), a Pietro Cenini 
 

1965 maggio 24 

 

Roma 

Lo sollecita a volersi interessare affinché il disegno di legge n. 805, avente ad oggetto il trattamento 

economico dei dipendenti da imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei 

Monopoli di Stato, venga portato all'esame della V^ Commissione del Senato. Alla lettera è unita la 

minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1965 giugno 7). 
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busta 4, 31 

  

602 

Ercoliano Bazoli, presidente dell'Amministrazione provinciale di Brescia, a Pietro Cenini e ad 

altri 
 

1965 maggio 25 

 

Brescia 

Trasmette l'ordine del giorno approvato dal consiglio provinciale nella seduta del 22 maggio in 

merito al sistema idroviario della valle Padana. 

 

busta 4, 32 

  

603 

Alfredo Conti a Pietro Cenini 
 

1965 maggio 28 

 

Roma 

Ha ricevuto il suo telegramma, ricambia i saluti, anche a nome di tutti i colleghi; gli augura di 

rimettersi presto in salute e spera di rivederlo presto. 

 

busta 4, 33 

  

604 

Mittente non identificato a Pietro Cenini. 
 

1965 maggio 28 

 

[Roma] 

Lo saluta. 

 

busta 4, 34 

  

605 

Geo Renato Crippa a Pietro Cenini 
 

1965 maggio 28 

 

Roma 

Si rallegra per le migliorate condizioni di salute e lo saluta. 

 

busta 4, 35 

  

606 

[Cesare Angeleri?] a Pietro Cenini 
 

1965 maggio 28 



146 

 

 

Roma 

Gli augura di rimettersi presto in salute. 

 

busta 4, 36 

  

607 

Melino Pillitteri, segretario generale dell'Unione sindacale provinciale di Brescia, a Pietro 

Cenini e ad altri 
 

1965 maggio 29 

 

Brescia 

In merito al provvedimento adottato dal Ministero dei trasporti che ha autorizzato le società 

concessionarie di autolinee extraurbane ad aumentare le tariffe per il trasporto dei passeggeri. 

 

busta 4, 37 

  

608 

Angelo De Luca a Pietro Cenini 
 

1965 giugno 1 

 

Roma 

Gli augura di rimettersi presto in salute. 

 

busta 4, 38 

  

609 

Il Comitato d'intesa del turismo sociale (CITS) a Pietro Cenini 
 

1965 giugno 1 

 

Roma 

Trasmette una memoria redatta dalle organizzazioni aderenti per richiedere delle rettifiche al 

Progetto di programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969. 

 

busta 4, 39 

  

610 

Giovanni Battista Bertone a Pietro Cenini 
 

1965 giugno 2 

 

Roma 

Si rallegra per le sue migliorate condizioni di salute e spera di rivederlo presto; alla missiva è unita 

la minuta della risposta di Pietro Cenini. 

 

busta 4, 40 
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611 

Giacinto Bosco a Pietro Cenini 
 

1965 giugno 2 

 

Roma 

Lo saluta cordialmente e trasmette un ritaglio de "Il Popolo" del 2 giugno 1965 recante l'articolo 

intitolato "Una netta smentita del senatore Bosco". 

 

busta 4, 41 

  

612 

L'Asilo di Brandico a Pietro Cenini 
 

1965 giugno 3 

 

Brandico 

Il personale religioso dell’Asilo di Brandico prega Pietro Cenini di adoperarsi per la concessione di 

un contributo statale necessario ad avviare le opere necessarie a installare l’impianto di 

riscaldamento. 

 

busta 4, 42 

  

613 

Vincenzo Bellisario a Pietro Cenini 
 

1965 giugno 4 

 

[Roma] 

É felice di sapere che ha superato la fase acuta della malattia e spera che possa rimettersi presto; 

allega alcuni appunti su un tema intorno al quale sta discutendo insieme con alcuni amici "per una 

animazione cristianamente qualificante l'azione politica della Democrazia Cristiana". 

 

busta 4, 43 

  

614 

Francesco Zane a Pietro Cenini 
 

1965 giugno 4 

 

Roma 

Si felicita per la recuperata salute. 

 

busta 4, 44 

  

615 

Mario Cenini a Pietro Cenini 
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1965 giugno 6 

 

Rivoltella del Garda 

Augura allo zio una pronta guarigione. 

 

busta 4, 45 

  

616 

Luigi Zuppante, presidente della Confederazione italiana della proprietà edilizia, a Pietro 

Cenini 
 

1965 giugno 13 

 

Roma 

Trasmette alcune proposte di emendamento ai comma I, II e III dell'articolo 1 del disegno di legge 

"Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane". 

 

busta 4, 46 

  

617 

Luigi Renato Sansone e Vittorio Cervone, presidenti dell'Associazione nazionale sinistrati e 

danneggiati di guerra, a Pietro Cenini 
 

1965 giugno 14 

 

Roma 

A proposito del disegno di legge governativo n. 723 relativo alla "Revisione delle esenzioni ed 

agevolazioni fiscali". 

 

busta 4, 47 

  

618 

Il presidente dell'Associazione industriale bresciana ai sindaci dei comuni associati 
 

1965 giugno 16 

 

Brescia 

Convoca l'assemblea dei sindaci dei comuni aderenti all'Associazione (1965 giugno 10). 

 

busta 4, 48 

  

619 

Alfredo Conti a Pietro Cenini 
 

1965 giugno 21 

 

Roma 

Gli trasmette due fotografie scattate al passo dello Stelvio il 16 agosto 1964; domanda notizie sulla 

sua salute e si augura di rivederlo presto. 
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busta 4, 49 

  

620 

Il Rotary club di Salò del Garda bresciano a Pietro Cenini 
 

1965 giugno 21 

 

Salò 

Trasmette copia dell'ordine del giorno approvato nella riunione tenutasi il 6 giugno 1966 a Gardone 

Riviera. 

 

busta 4, 50 

  

621 

Pietro Cenini a Alfonsina Grimaldi Cenini 
 

1965 giugno 22 

 

Chiari 

Da notizie di sé. 

 

busta 4, 51 

  

622 

L’assessore anziano del Comune di Villachiara a Pietro Cenini 
 

1965 giugno 22 

 

Villachiara 

Lo ringrazia di avere preso parte al lutto che li ha colpiti per la scomparsa del sindaco Sbaraini. 

 

busta 4, 52 

  

623 

Bruno Boni a Pietro Cenini 
 

1965 giugno 22 

 

Brescia 

Trasmette copia dell’ordine del giorno votato dal consiglio comunale di Brescia nella sua seduta del 

22 giugno 1965 a conclusione della discussione sul bilancio preventivo di quell’anno. 

 

busta 4, 53 

  

624 

[Luciano] Zelioli, Vicepresidente del Senato, a Pietro Cenini 
 

1965 giugno 23 
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Roma 

Gli augura di rimettersi presto in salute e gli porta i saluti dei colleghi. 

 

busta 4, 54 

  

625 

Silvio Gava, presidente del Gruppo democratico cristiano al Senato, a Pietro Cenini 
 

1965 giugno 23 

 

Roma 

Riferisce di avere ricevuto la sua lettera e gli augura, anche a nome di tutti i colleghi, di rimettersi 

presto in salute. Al biglietto è unita la minuta della lettera indirizzata da Pietro Cenini a Silvio Gava 

per informarlo che, causa ragioni di salute, dovrà restare ancora lontano da Roma ([Chiari], s.d.). 

 

busta 4, 55 

  

626 

La Società editrice La Scuola a Pietro Cenini 
 

1965 luglio 

 

Brescia 

Trasmette una copia del volume di studi in onore di Paolo VI intitolato "Educazione e società nel 

mondo contemporaneo". Al biglietto è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1965 

luglio 23). 

 

busta 4, 56 

  

627 

Il presidente del corpo accademico dell'Università degli studi di Bologna a Pietro Cenini 
 

1965 luglio 2 

 

Bologna 

Trasmette il documento approvato dal corpo accademico stesso nell'assemblea straordinaria del 26 

giugno a proposito del disegno di legge n. 2341 in materia di modifiche all'ordinamento 

universitario. 

 

busta 4, 57 

  

628 

Agostino Savoldi, per l'Associazione dei comuni bresciani, a Pietro Cenini 
 

1965 luglio 7 

 

Brescia 

Gli partecipa che continuerà ad essere presidente dell'associazione fino al settembre successivo. 
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busta 4, 58 

  

629 

Cesare Angelini a Pietro Cenini 
 

1965 luglio 8 

 

Roma 

Riferisce di essersi interessato presso la Direzione generale delle Ferrovie dello Stato a favore di 

certo Tognoli; spera si rimetta in salute e di rivederlo presto. 

 

busta 4, 59 

  

630 

Francesco Arpini, per l'Associazione lombarda famiglie numerose, al presidente e agli 

associati 
 

1965 luglio 10 

 

Milano 

Francesco Arpini, per l'Associazione lombarda famiglie numerose, in merito alla necessità di 

incrementare gli assegni familiari. 

 

busta 4, 60 

  

631 

Anna Maria Agosti Cenini a Pietro Cenini 
 

1965 luglio 12 

 

Marola 

Raccomanda Spartaco Montanini che desidera essere assunto dalla Comunità europea dell'energia 

atomica-Euratom e allega la corrispondenza intercorsa tra Montanini e l'istituto. 

 

busta 4, 61 

  

632 

Il direttore di Ragioneria della Prefettura di Brescia a Pietro Cenini 
 

1965 luglio 12 

 

Brescia 

Lo ringrazia per la "annuale cortesia del biglietto ferroviario". 

 

busta 4, 62 

  

633 

Giuseppe Spataro a Pietro Cenini 
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1965 luglio 15 

 

Roma 

Giuseppe Spataro ai segretari provinciali della Democrazia Cristiana, domanda informazioni su 

manifestazioni eventualmente indette nell’ambito delle loro province dal Partito, dall’Associazione 

partigiani cristiani o dalle associazioni cattoliche, nella ricorrenza del ventennale della Resistenza. 

Alla missiva è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini. 

 

busta 4, 63 

  

634 

Mariano Rumor, segretario politico della Democrazia Cristiana, a Pietro Cenini 
 

1965 luglio 22 

 

Roma 

Lo ringrazia per l'impegno profuso nella sessione parlamentare appena conclusa. 

 

busta 4, 64 

  

635 

Silvio Gava, presidente del Gruppo democratico cristiano al Senato, a Pietro Cenini 
 

1965 luglio 26 

 

Roma 

Trasmette copia della lettera indirizzata ad Antonio Monni a proposito dei dissensi intercorsi. Alla 

lettera è unita copia di quella indirizzata da Antonio Monni, vicepresidente del Gruppo 

parlamentare democristiano del Senato, ai colleghi per rassegnare le proprie dimissioni (1965 luglio 

10) 

 

busta 4, 65 

  

636 

Circolare dell'Associazione lombarda famiglie numerose avente ad oggetto la famiglia nella 

riforma tributaria 
 

1965 luglio 27 

 

busta 4, 66 

  

637 

Melino Pillitteri, segretario generale dell'Unione sindacale provinciale di Brescia, a Pietro 

Cenini 
 

1965 luglio 31 

 

Brescia 



153 

 

Trasmette il documento predisposto dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) 

bresciana e diffuso tra i quadri dirigenti dell'organizzazione su alcuni problemi di rilevante interesse 

per i lavoratori della provincia. 

 

busta 4, 67 

  

638 

Il sindaco di San Gervasio Bresciano a Pietro Cenini 
 

1965 agosto 10 

 

San Gervasio Bresciano 

Lo prega di adoperarsi a favore della concessione di un mutuo al comune per la sistemazione delle 

strade comunali e trasmette copia della lettere indirizzata a quel fine alla Direzione generale della 

cassa depositi e prestiti. 

 

busta 4, 68 

  

639 

G. Zavaglio, presidente del Comitato organizzativo per la sistemazione del monumento ai 

caduti di Torbole Casaglia a Pietro Cenini 
 

1965 agosto 10 

 

Torbole Casaglia 

Domanda un contributo. 

 

busta 4, 69 

  

640 

Gianfranco Piovani, sindaco di Manerbio, a Pietro Cenini 
 

1965 agosto 19 

 

Manerbio 

Lo prega di appoggiare la domanda di contributo statale per i lavori di ampliamento della rete 

fognaria nell'abitato e trasmette in copia la domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici. 

 

busta 4, 70 

  

641 

Silvio Gava, presidente del Gruppo democratico cristiano al Senato, a Pietro Cenini 
 

1965 agosto 19 

 

Si augura che si sia ristabilito e spera, insieme con i colleghi, di riaverlo presto a Roma. 

 

busta 4, 71 

  



154 

 

642 

Don Giuseppe Giavarini a Pietro Cenini 
 

1965 agosto 20 

 

Cellatica 

Apprende con rammarico che è stato chiamato a celebrare il ventennale della Resistenza a Rovato 

"il pluridecorato don Galloni, che sempre dal principio alla fine ha servito il fascismo in modo 

veramente esemplare, sia in Italia che all'estero". 

 

busta 4, 72 

  

643 

Attilio Alonzo, capo della segreteria del Sottosegretario di Stato alla difesa, a Pietro Cenini 
 

1965 agosto 20 

 

Roma 

Riferisce non essere stato possibile ottenere all'ingegnere Valentino Castellini il rinvio alla chiamata 

alle armi. 

 

busta 4, 73 

  

644 

Giacomo Medeghini, sindaco di Rovato, a Pietro Cenini 
 

1965 settembre 21 

 

Rovato 

Trasmette copia della deliberazione del consiglio comunale adottata nella seduta del 28 agosto 

avente ad oggetto la conservazione e il consolidamento dell'Ospedale civile "Ettore Spalenza" di 

Rovato come ente autonomo. 

 

busta 4, 74 

  

645 

Angelo Regosa, sindaco di Leno, a Pietro Cenini 
 

1965 settembre 23 

 

Leno 

In merito al passaggio allo Stato del personale di segreteria e ausiliario delle ex scuole professionali 

(Legge 31 dicembre 1962, n. 1859) e al rimborso dell'imposta sul vino (Legge 18 dicembre 1959, n. 

1079). 

 

busta 4, 75 

  

646 

Pietro Cenini a Franco Salvi 
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1965 settembre 25 

 

Chiari 

Lo prega di interessarsi a favore della concessione di contributo statale alla Cooperativa edilizia La 

Serenissima con sede a Chiari. Minuta. 

 

busta 4, 76 

  

647 

Pietro Cenini all’Ufficio personale della SIA 
 

1965 settembre 25 

 

Chiari 

Raccomanda la domanda di impiego rivolta a quella società da Silvano Rossini di Torbole Casaglia. 

 

busta 4, 77 

  

648 

Pietro Cenini a Franco Buzzao 
 

1965 settembre 28 

 

Chiari 

Gli raccomanda di sollecitare presso l'autorità competente l'autorizzazione all'Istituto autonomo 

case popolari di Brescia a eseguire la perizia delle opere post collaudo relativa ad alcuni cantieri in 

Chiari. Minuta. 

 

busta 4, 78 

  

649 

Ercoliano Bazoli, presidente dell'Amministrazione provinciale bresciana, a Pietro Cenini 
 

1965 settembre 29 

 

Trasmette il testo dell'omaggio augurale a papa Paolo VI da lui pronunciato in apertura della seduta 

del consiglio provinciale del 28 settembre che la stampa locale, nonostante fosse stata richiesta di 

farlo, non ha ritenuto di pubblicare. 

 

busta 4, 79 

  

650 

Cesare Angelini a Pietro Cenini 
 

1965 ottobre 1 

 

Roma 
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Riferisce che solo quella mattina ha potuto occuparsi della persona che gli ha raccomandato, certo 

Tognoli; spera si rimetta in salute e di rivederlo presto. 

 

busta 4, 80 

  

651 

Gianfranco Piovani, sindaco di Manerbio, a Pietro Cenini 
 

1965 ottobre 5 

 

Manerbio 

Pregando di interessarsene, trasmette copia della mozione votata dal consiglio comunale nella 

seduta del 2 ottobre avente ad oggetto le gravi difficoltà causate a 80 famiglie di Manerbio, e 

all'economia comunale in generale, dalla richieste di licenziamento inoltrate dalla Direzione del 

lanificio Marzotto. 

 

busta 4, 81 

  

652 

Vincenzo Bellisario a Pietro Cenini 
 

1965 ottobre 6 

 

 [Roma] 

Si scusa per il prolungato silenzio, si rallegra di saperlo in salute e spera di rivederlo presto; lamenta 

che "le cose politiche vanno sempre peggio" e lo prega di informare sua figlia Maria che la legge 

per la riforma dei concorsi a merito distinto è stata approvata proprio la mattina in sede referente. 

Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1965 ottobre 21). 

 

busta 4, 82 

  

653 

[Luciano] Zelioli, Vicepresidente del Senato, a Pietro Cenini 
 

1965 ottobre 15 

 

Roma 

Gli augura di rimettersi presto in salute e gli porta i saluti dei colleghi. 

 

busta 4, 83 

  

654 

Pietro Cenini a Giordano Dell’Amore, presidente della Cassa di risparmio delle province 

lombarde 
 

1965 ottobre 16 

 

Chiari 
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Gli raccomanda Antonio Bonfiglio, impiegato della filiale di Verolanuova, nonché sindaco di 

Villachiara. Minuta. 

 

busta 4, 84 

  

655 

Ercoliano Bazoli, presidente del Consorzio provinciale tubercolare di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1965 ottobre 23 - 1965 ottobre 25 

 

Brescia 

Domanda che venga riconsiderato il contributo statale a favore di quell'ente e trasmette copia de 

"L'Italia" del 23 ottobre che riferisce sulla difficile situazione finanziaria in cui versa. 

 

busta 4, 85 

  

656 

Michele Capra a Pietro Cenini 
 

1965 ottobre 26 

 

Brescia 

Lo ringrazia per essersi interessato al caso di suo nipote Giovanni Capra che ha potuto ottenere una 

supplenza presso la scuola media di Chiari. 

 

busta 4, 86 

  

657 

La redazione di "Luce Serena" a Pietro Cenini 
 

1965 novembre 4 

 

[Seregno] 

Trasmette in visione una copia del periodico, che manca. 

 

busta 4, 87 

  

658 

Aventino Frau, sindaco di Gardone Riviera, a Pietro Cenini 
 

1965 novembre 5 

 

Gardone Riviera 

In merito all'invito rivoltogli da Pietro Cenini a ritirare le dimissioni dal consiglio dell'Associazione 

dei comuni bresciani. 

 

busta 4, 88 

  

659 
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I Senatori questori ai colleghi del Senato 
 

1965 novembre 5 

 

Roma 

Trasmettono copia della lettera indirizzata dai Deputati questori della Camera ai deputati per 

invitarli ad aderire ad un'iniziativa tesa a costituire un circolo destinato a gestire un complesso di 

impianti sportivi nella zona dell'Acqua Acetosa in Roma. 

 

busta 4, 89 

  

660 

Cesare Merzagora, presidente del Senato, ai colleghi senatori 
 

1965 novembre 6 

 

Roma 

In merito alle norme di pubblicazione dei resoconti parlamentari. 

 

busta 4, 90 

  

661 

Fabiano De Zan a Pietro Cenini 
 

[1965 novembre 7] 

post 7 novembre 1965 

 

[Roma] 

Gli trasmette una lettera ricevuta il 7 ottobre da Mario Longinotti avente ad oggetto il disegno di 

legge con il quale si vogliono apportare talune modifiche alla legge 7 ottobre n. 1058 per la tenuta 

delle liste elettorali 

 

busta 4, 91 

  

662 

Carla Malvestiti a Pietro Cenini 
 

1965 novembre 8 

 

Milano 

Trasmette il santino in ricordo del marito Piero Malvestiti scomparso il 5 novembre 1964. 

 

busta 4, 92 

  

663 

Alberto [Spogaroli] a Pietro Cenini 
 

1965 novembre 10 
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Roma 

Riferisce di avere ricevuto la sua raccomandazione a favore del professor Cipriano Falchetti che 

concorre al posto di preside degli istituti tecnici industriali e di certo ispettore Rotunno; spera si sia 

rimesso in salute e di rivederlo in occasione della ripresa dei lavori parlamentari. 

 

busta 4, 93 

  

664 

Athos Valsecchi, Sottosegretario di Stato alle Finanze, a Pietro Cenini 
 

1965 novembre 10 

 

Roma 

In merito all’imposta di consumo sul vino. Alla missiva è unita la minuta della risposta di Pietro 

Cenini (Chiari, 1966 gennaio 8). 

 

busta 4, 94 

  

665 

G.M. Sibille a Pietro Cenini 
 

1965 novembre 11 

 

Torino 

Ha ricevuto la sua lettera e la passerà a sua moglie onde possa adoperarsi a favore di certo Iagodich; 

è spiacente che non riescano ad incontrarsi per un esame delle "pietose situazioni" in cui li stanno 

"trascinando un po' tutte le correnti". 

 

busta 4, 95 

  

666 

Franco Bezzi, segretario generale del Senato, ai colleghi senatori 
 

1965 novembre 16 

 

Roma 

In merito all'istituzione presso l'Ufficio studi legislativi di un servizio informazioni per rispondere 

alla richiesta di notizie riguardanti lo svolgimento dell'attività parlamentare. 

 

busta 4, 96 

  

667 

I senatori Pietro Vecellio, Aristide Merloni e Gino Zannini, per il Comitato per la lotta contro 

la fame, a Pietro Cenini 
 

1965 novembre 20 

 

Roma 

Trasmettono un documento redatto da alcuni intellettuali italiani contro la fame nel mondo. 
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busta 4, 97 

  

668 

Giovanni Battista Bertone, presidente della Commissione finanze e tesoro al Senato, a Pietro 

Cenini 
 

1965 novembre 22 

 

Roma 

Riferisce il parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro sul disegno di legge n. 1404 

"Integrazione della legge 15 febbraio 1963 n. 151 concernente modificazioni degli articoli 41, 66 3 

67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256", 

promemoria dattiloscritto indirizzato a Pietro Cenini. 

 

busta 4, 98 

  

669 

Vincenzo Mantero, segretario provinciale dell'Istituto nazionale case ai maestri (INCAM), a 

Pietro Cenini 
 

1965 novembre 23 

 

Brescia 

Domanda che l'istanza di contributo presentata da quell'ente con riferimento alla legge 1° novembre 

1965 n. 1179 per l'incentivazione dell'attività edilizia venga accolta. 

 

busta 4, 99 

  

670 

Pietro Cenini alla Direzione generale delle accademie e biblioteche presso il Ministero della 

pubblica istruzione 
 

1965 novembre 26 

 

Chiari 

Sollecita il perfezionamento della pratica per l'erezione della Biblioteca Morcelli Pinacoteca 

Repossi in ente morale e l'approvazione dello statuto. Minuta. 

 

busta 4, 100 

  

671 

Pietro Cenini a Carlo Russo, Ministro delle poste e telecomunicazioni 
 

1965 novembre 26 

 

Chiari 

Raccomanda l'istanza di Italo Capoferri che vorrebbe essere assunto presso l'Azienda telefonica di 

Stato. Minuta. 
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busta 4, 101 

  

672 

Mary Tibaldi Chiesa, vicepresidente del Comitato mondiale per un’assemblea costituente 

mondiale, a Pietro Cenini 
 

1965 dicembre 

 

Milano 

Gli propone di essere delegato all'assemblea preliminare che si terrà il 1° settembre 1966 a Vienna o 

ad Amsterdam. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (s.l., s.d.). 

 

busta 4, 102 

  

673 

Il Capo della segreteria della Commissione parlamentare per la tariffa doganale a Pietro 

Cenini, membro della Commissione 
 

1965 dicembre 6 

 

Roma 

Trasmette l'ordine del giorno della riunione della Commissione indetta il 14 dicembre 1965. A 

stampa. 

 

busta 4, 103 

  

674 

Piero Chitò, per l’Ufficio diffusione de “L’Italia”, a Pietro Cenini 
 

1965 dicembre 9 

 

Brescia 

Lo invita ad abbonarsi al quotidiano. Alla missiva è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini 

(Chiari, 1966 gennaio 10). 

 

busta 4, 104 

  

675 

Mario J. Castellano, arcivescovo di Siena e presidente nazionale di Pax Christi, movimento 

internazionale cattolico per la pace, a Pietro Cenini 
 

1965 dicembre 13 

 

Roma 

Lo invita alla messa per la pace che sarà celebrata a Vercelli il 19 dicembre. 

 

busta 4, 105 
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676 

Silvio Gava, presidente del Gruppo democratico cristiano al Senato, a Pietro Cenini 
 

1965 dicembre 20 

 

Roma 

Lo esorta a curarsi con pazienza e a scrivergli, se può, "sulle cose politiche e del partito". Alla 

lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini ([Chiari], s.d.). 

 

busta 4, 106 

  

677 

Ruggero Manfredi, presidente dell'Associazione dei comuni bresciani, ai sindaci dei comuni 

associati 
 

1965 dicembre 20 

 

Brescia 

In merito al disagio finanziario dei bilanci comunali. Alla nota è unita la minuta della risposta di 

Pietro Cenini (Chiari,1965 dicembre 27). 

 

busta 4, 107 

  

678 

Alfredo Conti a Pietro Cenini 
 

1965 dicembre 27 

 

[Roma] 

Augura buon anno e spera di rivederlo presto. 

 

busta 4, 108 

  

679 

Forze Nuove a Pietro Cenini 
 

1965 dicembre 30 

 

Roma 

Invita al convegno nazionale degli Amici di Forze Nuove che avrà luogo a Bologna il 15 e il 16 

gennaio 1966. 

 

busta 4, 109 

  

680 

Programma della XXIII Conferenza del traffico e della circolazione programmata per i giorni 

22 e 25 settembre 1966 a Stresa 
 

1966 
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Il programma è accompagnato dal biglietto da visita di Giovanni Canestrini, presidente del comitato 

esecutivo, che invita Pietro Cenini a presentare una memoria scritta sui temi in programma. 

 

busta 4, 110 

  

681 

Giovanni Battista Bertone a Pietro Cenini 
 

1966 gennaio 1 

 

Torino 

Spera che si sia ristabilito in salute e augura un buon anno. Alla missiva è unita la minuta della 

risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1966 gennaio 8). 

 

busta 4, 111 

  

682 

L'Ambassade de la Republique alegrienne democratique et populaire a Pietro Cenini 
 

1966 

 

Roma 

Invita all'inaugurazione della mostra del pittore algerino Abdelkader Houamel il 26 novembre a 

Roma. 

 

busta 4, 112 

  

683 

Luigi Ghirardi, sindaco di Monte Isola (Bs), a Pietro Cenini e ad altri 
 

1966 gennaio 10 

 

Monte Isola 

Segnala la pericolosa situazione in cui si trova parte del centro abitato della frazione di Carzano a 

seguito dello smottamento del fondale del lago d'Iseo e domanda l'inclusione di quell'abitato nel 

trasferimento delle abitazioni a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445. 

Allegato il verbale del sopralluogo eseguito il 5 maggio 1965 dall'ingegnere capo del Genio civile 

di Brescia. 

 

busta 4, 113 

  

684 

Carlo Riva, già ispettore generale del Ministro dell’interno, a Pietro Cenini 
 

1966 gennaio 12 

 

Brescia 

Augura buon anno. 
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busta 4, 114 

  

685 

Il caporedattore de "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana" a Pietro Cenini 
 

1966 gennaio 12 

 

Brescia 

Lo invita a collaborare con la rivista con articoli, discorsi e interrogazioni; allegate due copie del 

testo dattiloscritto dell'intervento tenuto al Senato dal senatore nella seduta del 4 marzo 1966 sulle 

dichiarazioni del Governo. 

 

busta 4, 115 

  

686 

Giuseppe Rocco a Pietro Cenini 
 

1966 gennaio 13 

 

Milano 

Riferisce che problemi di salute gli hanno impedito di recarsi a Chiari in occasione del Natale e lo 

invita a trascorrere qualche giorno insieme a San Remo. 

 

busta 4, 116 

  

687 

Amedea Romegialli vedova Lunardi, presidente del Comitato provinciale di Brescia 

dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, a Pietro Cenini 
 

1966 gennaio 13 

 

[Brescia] 

Invita Pietro Cenini ad adoperarsi, nell'ambito della proposta di variazione di bilancio che il 

Governo si accinge a trattare, per consentire l'aumento delle pensioni di guerra ai familiari di caduti 

e dispersi. 

 

busta 4, 117 

  

688 

Il segretario della 5° Commissione permanente (Ufficio delle commissioni parlamentari) a 

Pietro Cenini 
 

1966 gennaio 14 

 

Roma 

Trasmette copia della relazione conclusiva della “Commissione Paratore” in ordine all’articolo 81 

della Costituzione. 
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busta 4, 118 

  

689 

Giulio Onofri, segretario del Comitato provinciale di Brescia della Democrazia Cristiana, a 

Pietro Cenini 
 

1966 gennaio 17 

 

Brescia 

Domanda il suo parere sull’iniziativa di incontri periodici fra i parlamentari della Democrazia 

Cristiana, alla presenza anche del segretario provinciale, per un esame dei massimi problemi 

interessanti la provincia. Alla missiva è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini. 

 

busta 4, 119 

  

690 

Giuseppe Libretti a Pietro Cenini 
 

1966 gennaio 18 

 

Brescia 

Lo prega di riprendere i contatti con il senatore Pietro Vecellio Segate ai fini delle ripresentazione 

del progetto di legge per la costituzione dell’Istituto italiano per il marmo. 

 

busta 4, 120 

  

691 

Pietro Cenini ad Antonio Bonfiglio, sindaco di Villachiara 
 

1966 gennaio 21 

 

Chiari 

Lo informa che il suo ricorso alla Cassa di risparmio delle province lombarde per un miglioramento 

di qualifica non è stato accolto. Minuta. Alla minuta è unita la lettera ricevuta da Pietro Cenini dal 

presidente della Cassa di risparmio delle province lombarde per informarlo sull'esito del ricorso 

(Milano, 1965 dicembre 24). 

 

busta 4, 121 

  

692 

Saverio Tatoli a Pietro Cenini 
 

1966 gennaio 21 

 

Bitonto 

Gli domanda se abbia potuto ottenere un impiego a suo fratello Michele presso la Società Brema. 

 

busta 4, 122 
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693 

Cesare Gibellini, sindaco del Comune di Gottolengo (Bs), a Pietro Cenini 
 

1966 gennaio 24 

 

Gottolengo 

Trasmette il progetto di un cantiere di lavoro per la sistemazione dell'area adiacente l'edificio 

scolastico. 

 

busta 4, 123 

  

694 

Raffaele Perrone, capo di Gabinetto della Prefettura di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1966 gennaio 25 

 

Brescia 

Mentre si accomiata da Brescia lo saluta. 

 

busta 4, 124 

  

695 

Il vicepresidente della Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica a Pietro 

Cenini 
 

1966 gennaio 27 

 

Roma 

Riferisce che il comitato di amministrazione ha deliberato di aumentare del 30% la misura degli 

assegni vitalizi e di reversibilità con decorrenza dal 1° gennaio 1966. 

 

busta 4, 125 

  

696 

Giovannoni, di "Cultura", a Pietro Cenini 
 

[1966 febbraio ?] 

 

Firenze 

Lo invita a rinnovare l'abbonamento alla rivista "Note di cultura". Alla lettera è unita la minuta della 

risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1966 febbraio 23). 

 

busta 4, 126 

  

697 

Alfredo Conti a Pietro Cenini 
 

1966 febbraio 2 
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Roma 

Trasmette la ricevuta dell'abbonamento alla rivista "Temoignage Chretién". Alla lettera è unita la 

minuta della risposta di Pietro Cenini ([Chiari], 1966 febbraio 24). 

 

busta 4, 127 

  

698 

Il segretario dell'Associazione industriale bresciana a Pietro Cenini 
 

1966 febbraio 8 

 

Brescia 

Trasmette il verbale dell'assemblea straordinaria tenutasi il 13 gennaio presso l'Associazione alla 

presenza delle aziende bresciane interessate alla produzione di bibite analcooliche, acque gassate e 

bevande idrotermali avente ad oggetto la ventilata istituzione di un'imposta di fabbricazione sulle 

bibite analcooliche. 

 

busta 4, 128 

  

699 

Don Giuseppe Giavaria a Pietro Cenini 
 

1966 marzo 4 

 

Cellatica 

Raccomanda l'amico Tazio Silvestrelli che desidera essere assunto presso la Cassa di risparmio 

delle province lombarde di Milano. Alla lettera è unita minuta della risposta di Pietro Cenini (s.l., 

s.d.). 

 

busta 4, 129 

  

700 

Pietro Cenini a Eugenio Gatto, sottosegretario al Tesoro 
 

1966 marzo 16 

 

Chiari 

Lo prega di adoperarsi a favore della concessione del mutuo richiesto dal Comune di Chiari alla 

Cassa depositi e prestiti per opere di edilizia scolastica. 

 

busta 5, 1 

  

701 

Vincenzo Vernaschi, sindaco di Cremona, a Pietro Cenini 
 

1966 marzo 16 

 

Cremona 
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Trasmette il voto rivolto agli organi governativi da quella giunta municipale in merito all’autostrada 

Piacenza-Cremona-Brescia. 

 

busta 5, 2 

  

702 

Carlo Masini, direttore generale del Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano, a Pietro 

Cenini 
 

1966 marzo 17 

 

Milano 

Lo invita a partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo Ospedale San Carlo Borromeo. 

 

busta 5, 3 

  

703 

Dino Solaini, segretario dell’Associazione industriale bresciana, a Pietro Cenini 
 

1966 marzo 18 

 

Brescia 

Trasmette il testo della risposta del Ministro delle finanze all’interrogazione dell’onorevole Gitti e 

di altri concernente la richiesta delle aziende bresciane del settore armiero intesa a ottenere 

agevolazioni all’esportazione. 

 

busta 5, 4 

  

704 

Giuseppe Rava, segretario generale aggiunto della Federazione autonoma pensionati italiani, 

a Pietro Cenini 
 

1966 marzo 22 

 

Roma 

Trasmette un promemoria relativo al disegno di legge n. 635-A. 

 

busta 5, 5 

  

705 

Natale Santero, Sottosegretario di Stato alla difesa, a Pietro Cenini 
 

1966 marzo 30 

 

Roma 

Assicura di essere intervenuto presso la sede competente a favore del tenente colonnello Alfredo 

Federici. 

 

busta 5, 6 
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706 

Luigi Granelli, presidente dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento 

dei lavoratori dell'industria (INAPLI), a Pietro Cenini 
 

1966 marzo 30 

 

Roma 

In merito all'opportunità di istituire presso il Centro INAPLI di Chiari un reparto per elettricisti o 

elettromeccanici. 

 

busta 5, 7 

  

707 

Malinda Accorsi a Pietro Cenini 
 

1966 aprile 5 

 

Chiari 

In procinto di lasciare il suo posto di insegnante a Chiari per trasferirsi a Voghera, lo saluta e gli 

assicura che conserverà un ricordo indelebile degli anni trascorsi a Chiari. 

 

busta 5, 8 

  

708 

"W. 6 R. Ghambers LTD" a Pietro Cenini 
 

1966 aprile 11 

 

Edimburgo 

Ringraziamento. Su cartolina postale intestata a "W. 6 R. Ghambers LTD". 

 

busta 5, 9 

  

709 

Il direttore e il presidente dell’Associazione commercianti della provincia di Brescia a Pietro 

Cenini 
 

1966 aprile 12 

 

Brescia 

In merito al disegno di legge concernente modificazioni all’imposta erariale sul consumo 

dell’energia elettrica ad uso industriale. 

 

busta 5, 10 

  

710 

Filippo Hazon, presidente del Centro studi piano intercomunale milanese, a Pietro Cenini 
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1966 aprile 21 

 

Milano 

In merito al disegno di legge dell'onorevole Aurelio Curti per un'autentica interpretazione della 

legge 246 sull'istituzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili. 

 

busta 5, 11 

  

711 

Giorgio Bo, Ministro per le partecipazioni statali, a Pietro Cenini 
 

1966 aprile 29 

 

Roma 

Declina l'invito a intervenire alla Fiera di Chiari indetta il 19 maggio. 

 

busta 5, 12 

  

712 

Giuseppe Diambri, ispettore interprovinciale di Milano dell'Istituto nazionale per 

l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), a Pietro Cenini 
 

1966 maggio 5 

 

Milano 

Partecipa che la Commissione del personale non ha potuto procedere all'assunzione, presso il 

Centro di Chiari, di Renato Buffoli. 

 

busta 5, 13 

  

713 

Albino Donati, presidente dell'Ente provinciale di Brescia per il turismo, a Pietro Cenini 
 

1966 maggio 13 

 

Brescia 

Trasmette copia della lettera con la quale perora, presso i ministeri della Difesa, del Turismo e dei 

Trasporti, la concessione di deroga al divieto di atterraggio agli aerei DC7 sulla pista dell'aeroporto 

di Villafranca. 

 

busta 5, 14 

  

714 

Il direttore di Diners club d'Italia Spa a Pietro Cenini 
 

1966 maggio 15 

 

Roma 

Lo invita a sottoscriversi in qualità di socio. 
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busta 5, 15 

  

715 

Giordano Dell’Amore a Pietro Cenini 
 

1966 maggio 18 

 

Milano 

Si compiace per la 10^ edizione della Fiera di Chiari. Telegramma. 

 

busta 5, 16 

  

716 

Soncini, presidente del Credito agrario bresciano, a Pietro Cenini 
 

[1966 maggio 18] 

 

Brescia 

Esprime fervidi auguri per lo svolgimento della 10^ edizione della Fiera di Chiari. 

 

busta 5, 17 

  

717 

Emilio Franchi, presidente della Camera di commercio di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1966 maggio 18 

 

Brescia 

Esprime vive congratulazioni e auguri in occasione della 10^ edizione della Fiera di Chiari. 

 

busta 5, 18 

  

718 

Il presidente dell'Azienda dei trasporti municipali di Milano a Pietro Cenini 
 

1966 maggio 23 

 

Milano 

In merito al decreto legge per l'aumento dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica. 

 

busta 5, 19 

  

719 

Gianfranco Piovani, sindaco del Comune di Manerbio, a Pietro Cenini 
 

1966 maggio 23 

 

Manerbio 
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Lo prega di adoperarsi affinché nelle zone depresse del Centro Nord che saranno individuate dal 

Comitato interministeriale venga incluso anche il territorio di quel comune. Alla lettera ne è unita 

un'altra sempre del sindaco Piovani che prega Pietro Cenini di interessarsi al fine di ottenere la 

concessione del contributo richiesto dal Comune di Manerbio per le opere di costruzione della 

fognatura (Manerbio 1965 dicembre 7). 

 

busta 5, 20 

  

720 

Pietro Cenini a Giovanni Gioia, sottosegretario di Stato alle Finanze 
 

1966 maggio 26 

 

Chiari 

Lo invita ad interessarsi affinché gli uffici finanziari di Chiari vengano trasferiti in locali nuovi più 

funzionali resisi da poco disponibili. Minuta. 

 

busta 5, 21 

  

721 

Albino Donati, presidente dell’Ente provinciale per il turismo di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1966 giugno 15 

 

Brescia 

Trasmette copia della lettera inviata dal Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile avente ad 

oggetto l’agibilità dell’aeroporto di Villafranca al traffico civile. 

 

busta 5, 22 

  

722 

Lettera circolare della Federazione nazionale professioni economico amministrative 
 

1966 giugno 15 

 

Roma 

Conferma che è possibile partecipare alla crociera negli Stati Uniti d’America che si svolgerà dal 1° 

al 14 agosto. 

 

busta 5, 23 

  

723 

Giovanni Gioia, Sottosegretario di Stato per le finanze, a Pietro Cenini 
 

1966 giugno 17 

 

Roma 

Assicura di essere intervenuto presso le autorità competenti a favore degli Uffici finanziari di 

Chiari, così come gli aveva richiesto. 
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busta 5, 24 

  

724 

Il direttore del Centro professionale INAPLI di Chiari a Pietro Cenini 
 

1966 giugno 21 

 

Chiari 

Lo prega di adoperarsi affinché Bruno Frigoli, Adriano Allodi e Vittorio Vavassori, rispettivamente 

insegnati e istruttore presso quel centro, vengano assunti con regolare contratto. Alla lettera è unita 

la minuta della lettera con la quale Pietro Cenini raccomanda quegli insegnanti al presidente del 

INAPLI ([Roma] 1966 giugno 24). 

 

busta 5, 25 

  

725 

Il presidente della Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili a Pietro Cenini 
 

1966 giugno 22 

 

Roma 

Trasmette copia dell’ordine del giorno approvato dall’assemblea il 19 giugno. 

 

busta 5, 26 

  

726 

A. Venturelli, sindaco di Seniga, a Pietro Cenini 
 

1966 giugno 24 

 

Seniga 

In merito alla riduzione di un mutuo già acceso con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione 

dell'acquedotto comunale. Allega corrispondenza in merito intercorsa tra lui, l'onorevole Mario 

Pedini e il Ministero del tesoro (1966 giugno 13-18). 

 

busta 5, 27 

  

727 

Luigi Giglia, Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

1966 giugno 25 

 

Roma 

Augura un buon onomastico. Telegramma. 

 

busta 5, 28 

  

728 
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Silvio Gava, segretario del Gruppo parlamentare democristiano al Senato, ai senatori del 

Gruppo della Democrazia Cristiana 
 

1966 giugno 28 

 

Roma 

Informa sulla ripresa dei lavori parlamentari. 

 

busta 5, 29 

  

729 

Il sindaco del Comune di Cedegolo a Pietro Cenini 
 

1966 giugno 29 

 

Cedegolo 

Trasmette copia dell’ordine del giorno votato da quel consiglio comunale contro i recenti 

provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro in materia di erogazione del contributo statale nelle 

spese per l’istruzione pubblica di pertinenza comunale. 

 

busta 5, 30 

  

730 

Nicola Serra, presidente dell’Associazione nazionale magistrati, a Pietro Cenini 
 

1966 giugno 30 

 

Roma 

In merito alla imminente discussione del disegno di legge n. 1487 contenente disposizioni sulla 

nomina a magistrato di Corte d’appello. 

 

busta 5, 31 

  

731 

Luigi Preti, Ministro delle finanze, a Pietro Cenini 
 

1966 luglio 1 

 

Roma 

A proposito del dibattito avvenuto di recente al Senato in materia di pensioni di guerra. 

 

busta 5, 32 

  

732 

Silvio Gava, segretario del Gruppo parlamentare democristiano al Senato, ai senatori 

democristiani 
 

1966 luglio 1 
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Roma 

Trasmette l’ordine del giorno del direttivo convocato il 5 luglio. 

 

busta 5, 33 

  

733 

Presidente e segretario della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane a 

Pietro Cenini 
 

1966 luglio 5 

 

Milano 

Trasmettono il "Manifesto" che la confederazione ha indirizzato al paese in occasione del convegno 

svoltosi a Milano il 19 giugno. 

 

busta 5, 34 

  

734 

La Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE) a Pietro Cenini 
 

1966 luglio 5 

 

Roma 

In merito alla discussione del disegno di legge n. 1536 relativo alle modificazioni all’imposta 

erariale sul consumo dell’energia elettrica approvato in sede referente da parte della Commissione 

finanze e tesoro al Senato. 

 

busta 5, 35 

  

735 

P. Bucalossi, sindaco del Comune di Milano, a Pietro Cenini 
 

1966 luglio 5 - 1966 luglio 14 

 

Milano 

In merito al convegno di studi sui problemi riguardanti l’attività degli enti locali che si dovrebbe 

tenere a Milano nei giorni 16 e 17 luglio. 

 

busta 5, 36 

  

736 

Angelo Gitti a Pietro Cenini 
 

1966 luglio 11 

 

Brescia 

Si fa interprete del pensiero riconoscente di Bianca Roselli per quanto fatto per onorare la memoria 

di suo marito, senatore Enrico Roselli. 
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busta 5, 37 

  

737 

Luigi Granelli, presidente dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento 

dei lavoratori dell'industria (INAPLI), a Pietro Cenini 
 

1966 luglio 12 

 

Roma 

Riferisce che la Commissione del personale ha approvato la trasformazione del rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato dei signori Adriano Allodi, Bruno Frigoli e Vittorio Vavassori dipendenti del 

Centro INAPLI di Chiari. 

 

busta 5, 38 

  

738 

Giacomo Mazzoli, presidente del Consiglio di amministrazione della Comunità montana di 

Valle Camonica, ai parlamentari democristiani della provincia di Brescia 
 

1966 luglio 12 

 

Breno 

Trasmette in copia l'ordine del giorno votato nella seduta del 6 luglio avente ad oggetto lo stato di 

precarietà delle arterie stradali di quella valle. 

 

busta 5, 39 

  

739 

Silvio Gava, segretario del Gruppo parlamentare democristiano del Senato, a Pietro Cenini 
 

1966 luglio 19 

 

Roma 

Augura una pronta guarigione. Telegramma. 

 

busta 5, 40 

  

740 

Cesare Merzagora, presidente del Senato, ai presidenti delle Commissioni permanenti 
 

1966 luglio 20 

 

Roma 

In merito all’esame in Parlamento delle relazioni della Corte dei conti sugli enti ai quali lo Stato 

contribuisce in via ordinaria. 

 

busta 5, 41 

  

741 
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Eugenio Gatto, Sottosegretario di Stato al tesoro, a Pietro Cenini 
 

1966 luglio 21 

 

Roma 

Augura buone vacanze e domanda di comunicargli il suo recapito durante il periodo feriale. 

Allegato l’elenco delle ditte lombarde a favore delle quali il Comitato interministeriale di cui alla 

legge 623 ha deliberato la concessione di contributo in conto interessi sui mutui indicati nell’elenco. 

 

busta 5, 42 

  

742 

Giuseppe Bertolotti a Pietro Cenini 
 

1966 luglio 22 

 

Brescia 

In merito alla vertenza pendente tra Giuseppe Olmi e Luigi Maffoni di Chiari. 

 

busta 5, 43 

  

743 

Eugenio Gatto, Sottosegretario di Stato al Tesoro, a Pietro Cenini 
 

1966 luglio 22 

 

Roma 

Riferisce che gli uffici hanno esaminato il quesito rivolto dal Consorzio di credito per le opere 

pubbliche relativo alla richiesta della garanzia dello Stato per le operazioni di mutuo da destinare al 

finanziamento della rete autostradale. 

 

busta 5, 44 

  

744 

Domenico Fappani, sindaco del Comune di Vobarno, a Pietro Cenini 
 

1966 luglio 26 

 

Vobarno 

Lo prega di adoperarsi per sollecitare l’approvazione del disegno di legge n. 3076 sul “Trattamento 

tributario dell’ente nazionale per l’energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1965 e 

provvidenze a favore degli enti locali”. 

 

busta 5, 45 

  

745 

Piero Caleffi, Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, a Pietro Cenini 
 

1966 luglio 27 
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Roma 

Assicura di avere sollecitato presso le autorità competenti la definizione della pratica riguardante 

Elvira Verga che ha rinunciato all'inquadramento nei ruoli dello Stato. 

 

busta 5, 46 

  

746 

Il sindaco di Serle a Pietro Cenini 
 

1966 luglio 29 

 

Serle 

Domanda di appoggiare presso il Ministero del lavori pubblici la domanda di autorizzazione del 

progetto per la costruzione di un nuovo acquedotto comunale e allega uno schizzo planimetrico. 

 

busta 5, 47 

  

747 

Mariano Rumor, segretario politico della Democrazia Cristiana, a Pietro Cenini 
 

1966 agosto 2 

 

Roma 

Augura una buona vacanza a attende di ritrovarsi con "ritemprata energia" alla ripresa dei lavori 

parlamentari. 

 

busta 5, 48 

  

748 

Enzo Badioli, presidente dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie ed enti ausiliari, a 

Pietro Cenini 
 

1966 agosto 2 

 

Roma 

Lo invita al II° Convegno di studio organizzato dall'ente in collaborazione con l'Università cattolica 

del sacro cuore di Milano che si terrà a Trento dal 24 al 31 agosto sui problemi di gestione e di 

organizzazione delle casse rurali e artigiane. Allega il programma. 

 

busta 5, 49 

  

749 

Il segretario dell'Associazione industriale bresciana a Pietro Cenini 
 

1966 agosto 10 

 

Brescia 
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Trasmette un promemoria sulla proposta di ripristinare l'imposta di consumo per la birra contenuta 

nel progetto di legge per la riforma delle imposte comunali di consumo. 

 

busta 5, 50 

  

750 

"La presidenza delle ACLI per la riforma della finanza locale" 
 

1966 agosto 18 

 

Su foglio intestato "Notiziario dell'ACLI di Brescia". 

 

busta 5, 51 

  

751 

Gandolfini, sindaco di Castrezzato, a Pietro Cenini 
 

1966 settembre 6 

 

Castrezzato 

Raccomanda Stefano Cogoli, disoccupato. 

 

busta 5, 52 

  

752 

A. Parenti, per il consigliere delegato del Centro studi investimenti sociali (CENSIS), a Pietro 

Cenini 
 

1966 settembre 8 

 

Roma 

Lo invita a intervenire a un convegno che si terrà a Roma entro la prima metà di ottobre. 

 

busta 5, 53 

  

753 

E. Adamini, assessore alla Polizia urbana e Annona nel Comune di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1966 settembre 29 

 

Brescia 

Riferisce in merito alla domanda presentata da Giuseppe D’Amico diretta ad ottenere la voltura del 

posteggio di cui usufruisce al mercato ortofrutticolo a nome della Ditta D’Amico e Fratelli 

Caravaggi. 

 

busta 5, 54 

  

754 

Pietro Cenini a Natta, viceprefetto di Brescia 
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1966 ottobre 3 

 

Chiari 

Domanda che la Giunta provinciale amministrativa modifichi la sua decisione di ridurre il 

compenso da corrispondere al segretario comunale di Chiari. 

 

busta 5, 55 

  

755 

Pietro Cenini a Giacomo Scaratti, sindaco di Palazzolo sull’Oglio 
 

1966 ottobre 3 

 

Chiari 

Gli segnala la situazione pensionistica della vedova di Luigi Cominardi, già bidello presso le scuole 

elementari di Palazzolo. Minuta. 

 

busta 5, 56 

  

756 

L’Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Brescia a Pietro Cenini 
 

1966 ottobre 6 

 

Brescia 

Lo informa sull’avanzamento della pratica riguardante Martina Tiziano Pezzaioli che domanda 

l’istituzione di una rivendita di generi di monopoli a Fiesse; alla lettera è unita la minuta di quella 

inviata da Pietro Cenini all’Ispettore capo del compartimento per raccomandare Martina Tiziano 

Pezzaioli (Chiari, 1966 settembre 19) 

 

busta 5, 57 

  

757 

Alberto Benone, presidente del Sindacato nazionale concessionari stabilimenti balneari, a 

Pietro Cenini 
 

1966 ottobre 15 

 

Roma 

In merito al disegno di legge governativo n. 1788 all’esame del Parlamento per l’eventuale 

approvazione da parte della competente Commissione finanze e tesoro. 

 

busta 5, 58 

  

758 

Paolo Emilio Taviani, Ministro dell'interno, a Pietro Cenini 
 

1966 ottobre 18 
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Roma 

A proposito della proposta di legge dei senatori Athos Valsecchi e Rosati sul collocamento 

obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi. 

Allegata la minuta della lettera indirizzata da Pietro Cenini a Paolo Emilio Taviani per richiamare la 

sua attenzione sui "guai finanziari" che l'applicazione di quella legge sta procurando a molti 

Comuni (Chiari, 1966 settembre 29). 

 

busta 5, 59 

  

759 

Loris Orsini Turla, vedova Turla, a Pietro Cenini 
 

1966 ottobre 25 - 1966 novembre 30 

 

Prega Pietro Cenini di trovare un impiego a suo nipote Rino. Due lettere (Sanquistino Umbro, 

Roma, 25 ottobre e 30 novembre 1966). 

 

busta 5, 60 

  

760 

Il presidente della Sezione insegnanti scuole medie della federazione nazionale dottori in 

scienze agrarie a Pietro Cenini 
 

1966 novembre 3 

 

Roma 

Trasmette un documento contenente le istanze dei colleghi relative alla loro posizione giuridica. 

 

busta 5, 61 

  

761 

Giuseppe Togni a Pietro Cenini 
 

1966 novembre 7 

 

Roma 

Trasmette fotocopia degli emendamenti che la categoria degli aderenti al Sindacato nazionale 

concessionari stabilimenti balneari (FIPE) desidererebbe venissero apportati alla legge 21 dicembre 

1961 n. 1501 in esame alla Commissione finanze e tesoro. 

 

busta 5, 62 

  

762 

Giovanni Spagnolli, presidente della Confederazione della municipalizzazione, a Giovanni 

Battista Bertone, presidente della 5° Commissione permanente 
 

1966 novembre 8 
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Roma 

Lo invita ad adoperarsi affinché la proposta di legge n. 327 sulle “Agevolazioni ai comuni ed ai 

consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende 

municipalizzate del gas e dell’acqua” venga esaminata al più presto. Fotocopia. Allegato il biglietto 

da visita di Giovanni Spagnolli. 

 

busta 5, 63 

  

763 

Giovanni Scolari, segretario comunale a Gavardo, a Pietro Cenini 
 

1966 novembre 9 

 

Brescia 

Lo prega di appoggiare presso la Commissione finanze e tesoro la sua nomina a componente della 

Commissione per il bilancio tecnico della Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali. Alla 

lettera è unita la minuta di quella inviata da Pietro Cenini a Dionigi Coppo per pregarlo di seguire la 

pratica (Chiari, 1967 febbraio 7). 

 

busta 5, 64 

  

764 

Il presidente del Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1966 novembre 11 

 

Brescia 

Gli comunica che tra le persone premiate per la lunga attività professionale figura anche lui e lo 

invita alla cerimonia di premiazione che si terrà all'Istituto Cesare Abba di Brescia il giorno 27. 

Unita alla lettera la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1966 novembre 19). 

 

busta 5, 65 

  

765 

Il Ministro dell’interno a Pietro Cenini 
 

1966 novembre 12 

 

Roma 

Gli comunica che può prendere visione degli elenchi delle erogazioni di fondi stanziati dal 

Ministero per le provvidenze a seguito dell’alluvione. 

 

busta 5, 66 

  

766 

Natale Francesconi, avvocato, a Pietro Cenini 
 

1966 novembre 16 
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Brescia 

Gli domanda di interporre il suo interessamento perché venga esaminato il ricorso presentato nel 

maggio 1965 al Ministero della sanità dal dottor Claudio Sbernini contro il provvedimento con il 

quale l’amministrazione dell’Ospedale civile di Matera lo aveva escluso dal concorso bandito nel 

marzo di quell’anno. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1967 

febbraio 7). 

 

busta 5, 67 

  

767 

Sergio Chiamberlando, presidente dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia, 

dall’internamento e dalla guerra di liberazione, a Pietro Cenini 
 

1966 novembre 16 

 

Roma 

Trasmette l’ordine del giorno approvato a chiusura del convegno tenutosi a Roma il 15 novembre. 

 

busta 5, 68 

  

768 

Pareri sui disegni di legge nn. 1915, 1917, 1918, 1919 
 

1966 novembre 16 

 

Pareri sui disegni di legge nn. 1915, 1917, 1918, 1919, esaminati dalle commissioni permanenti 

nella seduta del 16 novembre 1966 e indirizzati al presidente della 5° Commissione permanente. 

 

busta 5, 69 

  

769 

L’Ufficio di Questura ai colleghi senatori 
 

1966 novembre 18 

 

Roma 

L’Ufficio di Questura in merito al rilascio di nuovi contrassegni per il parcheggio degli autoveicoli 

nelle zone riservate nelle adiacenze del Senato. 

 

busta 5, 70 

  

770 

Elenchi delle ditte lombarde a favore delle quali il Comitato interministeriale di cui alla legge 

623 e il Microcredito regionale lombardo ha deliberato la concessione di contributo 
 

1966 novembre 18 - 1967 marzo 16 

 

All’elenco è unito il biglietto da visita di Eugenio Gatto, Sottosegretario di Stato al tesoro. 
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busta 5, 71 

  

771 

Romano Caidassi, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste, a 

Pietro Cenini 
 

1966 novembre 19 

 

Trieste 

Trasmette la mozione approvata da quella giunta il 6 aprile 1966 dalla Commissione di studio per il 

risarcimento dei danni di guerra e beni abbandonati avente ad oggetto la commisurazione 

dell’indennizzo da corrispondere al naviglio iscritto nelle matricole dei compartimenti marittimi di 

Trieste, Pola, Fiume e Zara. 

 

busta 5, 72 

  

772 

Bruno Pezzatini, presidente dell’Unione confederale italiana commercianti, a Pietro Cenini 
 

1966 novembre 22 

 

Roma 

Trasmette un promemoria steso dall’organizzazione contenente richieste e proposte di 

provvedimenti per favorire la riforma delle aziende commerciali danneggiate dalle alluvioni. 

 

busta 5, 73 

  

773 

Enzo Calabrese, segretario generale del Centro informazioni e studi sul MEC (CISMEC), a 

Pietro Cenini 
 

1966 novembre 24 

 

Milano 

Invita al convegno indetto nel mese di dicembre sul tema “La disciplina delle vendite a premio in 

Italia e nei paesi della CEE”. 

 

busta 5, 74 

  

774 

Sergio Casaltolti, presidente della Confederazione italiana del commercio e del turismo, a 

Pietro Cenini 
 

1966 dicembre 1 

 

Roma 

Propone un emendamento all’articolo 3 del disegno di legge n. 1941 concernente il condono delle 

sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria. 

 



185 

 

busta 5, 75 

  

775 

Francesco Podestà a Pietro Cenini 
 

1966 dicembre 2 

 

Torre Pallavicina 

Si raccomanda. 

 

busta 5, 76 

  

776 

Sergio Casaltolti, presidente della Confederazione italiana del commercio e del turismo, a 

Pietro Cenini 
 

1966 dicembre 2 

 

Roma 

In merito ai disegni di legge nn. 1918 e 1933 concernenti la conversione in legge dei decreti legge 9 

e 18 novembre 1966, nn. 914 e 976, riguardanti provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni 

colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell’autunno 1966. 

 

busta 5, 77 

  

777 

La segreteria generale del Sindacato nazionale scuola media (SNSM) a Pietro Cenini 
 

1966 dicembre 6 

 

Roma 

In merito al disegno di legge n. 974 relativo all’”Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della 

scuola secondaria superiore”. 

 

busta 5, 78 

  

778 

Ernesto Lama, presidente del Comitato italiano per il gioco infantile, a Pietro Cenini 
 

1966 dicembre 12 

 

Ivrea 

Trasmette i documenti elaborati durante i lavori della tavola rotonda svoltasi a Milano il 24 

novembre in collaborazione con l’amministrazione comunale. 

 

busta 5, 79 

  

779 
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Ferruccio Cappi, presidente del Comitato permanente d’intesa tra gli enti autonomi 

previdenziali ed assistenziali dei liberi professionisti a Pietro Cenini 
 

1966 dicembre 12 

 

Roma 

Domanda il suo appoggio affinché il disegno di legge presentato dal Governo concernente ulteriori 

interventi e provvidenze a favore degli alluvionati contempli anche la categoria degli studi 

professionali. 

 

busta 5, 80 

  

780 

Antonio Prantera, presidente della Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), a Pietro 

Cenini 
 

1966 dicembre 13 

 

Roma 

Lo prega di adoperarsi affinché gli aiuti previsti a favore delle aziende colpite dalle alluvioni e dalle 

mareggiate dell’autunno vengano estese anche alle aziende balneari. 

 

busta 5, 81 

  

781 

Gaetano Capezzuto, presidente dell’Associazione fra industriali e commercianti in vini liquori 

e affini della provincia di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1966 dicembre 17 

 

Brescia 

Trasmette l’ordine del giorno votato dagli associati con riferimento alla trasmissione televisiva del 

12 dicembre dedicata alle frodi vinicole. 

 

busta 5, 82 

  

782 

Cesare Angeleri, senatore, a Pietro Cenini 
 

1966 dicembre 19 

 

Roma 

Si augura di rivederlo presto e augura buon Natale. 

 

busta 5, 83 

  

783 

Alfredo Conti, senatore, a Pietro Cenini 
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1966 dicembre 20 

 

Roma 

Si augura di rivederlo presto e augura buon Natale.. 

 

busta 5, 84 

  

784 

Il segretario dell’Unione coloni italiani d’Africa a Pietro Cenini 
 

1966 dicembre 20 

 

Roma 

Trasmette un promemoria relativo ai coloni d’Africa interessati al disegno di legge n. 403. 

 

busta 5, 85 

  

785 

Giuseppe Arcaroli, presidente dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, a Pietro 

Cenini 
 

1966 dicembre 20 

 

Roma 

Trasmette l’ordine del giorno deliberato dal consiglio. 

 

busta 5, 86 

  

786 

Giovanni Santo, per l’Associazione nazionale Comuni italiani, a Pietro Cenini 
 

1966 dicembre 29 

 

Roma 

Lo invita a indicare a quale delle sei commissioni permanenti in cui si articola il Consiglio 

nazionale voglia essere assegnato; alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini 

(Chiari, 1967 febbraio 1). 

 

busta 5, 87 

  

787 

Cesare Angeleri a Pietro Cenini 
 

1967 

 

Roma 

Augura buona Pasqua e spera in un prossimo incontro. 

 

busta 5, 88 
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788 

Luchino Porro Schiaffinati, presidente della Latteria sociale di Chiari, a Pietro Cenini 
 

1967 

 

Chiari 

Augura buona Pasqua e raccomanda alla sua attenzione "i grossi problemi" in cui versa quella 

cooperativa. 

 

busta 5, 89 

  

789 

Elenchi dei mutui concessi ai comuni di Bergamo e Brescia 
 

[1967] 

 

Elenco dei mutui concessi ai comuni di Bergamo e Brescia dal consiglio di amministrazione della 

Cassa depositi e prestiti durante la seduta del 2 agosto 1967 per opere di edilizia scolastica, 

acquedotti, fognature, ospedali, strade, impianti elettrici accompagnato dal biglietto da visita del 

senatore Eugenio Gatto, sottosegretario di stato al Tesoro; elenco delle ditte delle province di 

Brescia e Bergamo alle quali il Comitato interministeriale 623, nella seduta del 25 luglio 1967, ha 

deliberato la concessione di contributo accompagnato dal biglietto da visita del senatore Eugenio 

Gatto, sottosegretario di stato al Tesoro. 

 

busta 5, 90 

  

790 

Lettera circolare della Federazione provinciale di Brescia dell'Associazione nazionale ex 

internati (ANEI) 
 

[1967 ?] 

 

Lettera circolare avente ad oggetto la "Campagna benemeriti sostenitori delle opere assistenziali 

dell'ANEI per il 1967". 

 

busta 5, 91 

  

791 

Il direttore di “Témoignage Chrétien” a Pietro Cenini 
 

[1967 gennaio] 

 

s.l. 

Lo invita a rinnovare l’abbonamento al settimanale (s.d.); alla lettera è unita la minuta della risposta 

di Pietro Cenini (Chiari, 1967 gennaio 31). 

 

busta 5, 92 
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792 

Giovanni Gioia, sottosegretario di Stato alle Finanze, a Pietro Cenini 
 

1967 gennaio 11 

 

Roma 

Comunica che è stato firmato il decreto con il quale Nino Mascellaro, procuratore in servizio presso 

l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiari, viene collocato in aspettativa. Alla lettera è 

unita la minuta di quella indirizzata da Pietro Cenini a Giovanni Gioia per raccomandargli la 

domanda d’aspettativa di Nino Mascellaro (Chiari, 1966 dicembre 21). 

 

busta 5, 93 

  

793 

Ruggero Villa, delegato nazionale del Movimento reduci di guerra, a Pietro Cenini 
 

1967 gennaio 19 

 

Roma 

Trasmette una memoria sul disegno di legge n. 2573 riguardante le “Norme a favore dei dipendenti 

civili dello Stato ex combattenti ed assimilati”. 

 

busta 5, 94 

  

794 

Gli impiegati dell’Ufficio provinciale autoveicoli di Brescia a Pietro Cenini 
 

1967 gennaio 20 

 

Brescia 

Lo pregano di adoperarsi a favore del decreto legge in discussione al Parlamento riguardante la loro 

sistemazione agli effetti economici e la riorganizzazione dell’Ispettorato generale della 

motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 

 

busta 5, 95 

  

795 

Lettera aperta indirizzata da Dante Cancellieri all'onorevole Giuseppe Saragat, Presidente 

della Repubblica 
 

1967 gennaio 21 

 

Roma 

In merito alla nazionalizzazione dell'energia elettrica. A stampa. 

 

busta 5, 96 

  

796 

Giovanni Stagnoli, presidente del Patronato scolastico del Comune di Brescia, a Pietro Cenini 
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1967 gennaio 23 

 

Brescia 

Lo invita ad appoggiare in Senato la proposta di legge approvata dalla Camera relativa 

all’attribuzione a quel patronato della colonia marina bresciana di Pietra Ligure; alla lettera è unita 

la minuta di quella inviata da Pietro Cenini al senatore Giuseppe Bartolomei per pregarlo di seguire 

la pratica (Chiari, 1967 febbraio 1). 

 

busta 5, 97 

  

797 

Giovanni Villani, segretario generale di Concentrazione nazionale combattenti e reduci 

dell’INAIL, a Pietro Cenini 
 

1967 gennaio 23 

 

Roma 

A nome del personale appartenente alla categoria degli ex combattenti e assimilati, trasmette un 

“appunto” in vista dell’imminente discussione parlamentare per l’approvazione del decreto legge n. 

1069 che mette in forse il trattamento economici di cui quel personale fruisce. 

 

busta 5, 98 

  

798 

Battista Santina, sindaco di Barbariga, a Pietro Cenini 
 

1967 gennaio 24 

 

Barbariga 

In merito alla domanda di contributo statale avanzata per finanziare la costruzione dell'acquedotto 

comunale. 

 

busta 5, 99 

  

799 

L’Associazione nazionale ufficiali sanitari e dall’Associazione laboratori provinciali d’igiene 

ai senatori e deputati della Commissione finanze e tesoro del Senato e della Camera 
 

1967 gennaio 25 

 

Verona 

Trasmettono l'emendamento proposto dal senatore Dino Limoni al disegno di legge n. 1969 sul 

trattamento di quiescenza dei sanitari che dipendono dagli enti locali. 

 

busta 5, 100 

  

800 
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Lettera circolare del segretario generale della Sezione italiana del Consiglio dei comuni 

d’Europa 
 

1967 gennaio 27 

 

Roma 

Circa la XIV Giornata europea della scuola indetta il 13 marzo. 

 

busta 5, 101 

  

801 

Il tesoriere della Sezione del Senato del Gruppo italiano del consiglio parlamentare del 

movimento europeo a Pietro Cenini 
 

1967 febbraio 

 

Roma 

Lo invita a regolare il versamento della quota associativa. 

 

busta 5, 102 

  

802 

L’amministrazione della Società editrice “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia 

Cristiana di Brescia” a Pietro Cenini 
 

1967 febbraio 3 

 

Brescia 

In merito al versamento del contributo alla società; alla lettera è unita la minuta della risposta di 

Pietro Cenini (Chiari, 1967 febbraio 21). 

 

busta 5, 103 

  

803 

Nino Gullotti, segretario per gli studi, la stampa e la propaganda della Direzione generale 

della Democrazia cristiana, che domanda a Pietro Cenini 
 

1967 febbraio 7 - 1967 maggio 3 

 

Chiari, Roma 

Corrispondenza con Nino Gullotti, segretario per gli studi, la stampa e la propaganda della 

Direzione generale della Democrazia cristiana, che domanda a Pietro Cenini di inviare una sua 

fotografia e il curriculum vitae. 

 

busta 5, 104 

  

804 

Francesco Restivo, Ministro per l’agricoltura e le foreste, a Pietro Cenini 
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1967 febbraio 8 

 

Roma 

Lo informa che le opere irrigue interessanti i comprensori del Consorzio Franciacorta e del 

Consorzio Oglio sono state ammesse a finanziamento. 

 

busta 5, 105 

  

805 

Giulio Onofri, segretario del Comitato provinciale di Brescia della Democrazia Cristiana, a 

Pietro Cenini 
 

1967 febbraio 9 

 

Brescia 

Trasmette due testi proposti per il nuovo statuto dell'Associazione che saranno oggetto di esame in 

occasione del consiglio direttivo convocato il giorno 18 febbraio. 

 

busta 5, 106 

  

806 

Angelo Volta, presidente della Società medico chirurgica di Chiari, a Pietro Cenini 
 

1967 febbraio 15 

 

Chiari 

Comunica che l'assemblea generale dei soci, nella seduta del 31 gennaio, lo ha nominato socio 

onorario. Allegata la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1967 marzo 29). 

 

busta 5, 107 

  

807 

Il direttore del Centro stampa mondo cattolico a Pietro Cenini 
 

1967 febbraio 27 

 

Milano 

Lo invita a collaborare all'inchiesta aperta dal centro sul problema murino. 

 

busta 5, 108 

  

808 

La segreteria regionale del Comitato lombardo della Democrazia Cristiana ai parlamentari e 

consiglieri nazionali della regione 
 

1967 marzo 

 

Milano 
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Invita a partecipare al Convegno su “L’impegno politico della DC di fronte ai problemi dello 

sviluppo civile ed economico della Lombardia” che si terrà nel mese di aprile. 

 

busta 5, 109 

  

809 

Paolo Gerli, direttore dell'Istituto Salesiano "San Bernardino" di Chiari, a Pietro Cenini 
 

1967 marzo 4 

 

Chiari 

Lo ringrazia di essersi adoperato per risolvere "il problema dell'acqua" riguardante la comunità 

salesiana e il territorio circostante. 

 

busta 5, 110 

  

810 

Giulio Onofri, segretario del Comitato provinciale di Brescia della Democrazia Cristiana, a 

parlamentari, assessori e consiglieri comunali democristiani 
 

1967 marzo 4 

 

Brescia 

Li invita a soccorrere con un contributo la famiglia del collega Bruno Baioni da poco scomparso. 

 

busta 5, 111 

  

811 

Il presidente del Consorzio allevatori Valle Camonica e Lago d’Iseo a Pietro Cenini 
 

1967 marzo 8 

 

Capo di Ponte 

Trasmette l’ordine del giorno deliberato dall’assemblea straordinaria dei delegati in materia di 

risanamento dalla brucellosi bovina in Valle Camonica. 

 

busta 5, 112 

  

812 

Natale Santero, presidente del Gruppo italiano del Consiglio parlamentare del movimento 

europeo a Pietro Cenini 
 

1967 marzo 10 

 

Roma 

Trasmette la mozione approvata relativa al rilancio dell’integrazione europea in vista della prossima 

Conferenza romana dei sei governi delle comunità europee in occasione del X anniversario della 

firma dei trattati di pace. 
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busta 5, 113 

  

813 

La Sezione di Santa Sofia della Democrazia Cristiana a Pietro Cenini 
 

1967 marzo 15 

 

Santa Sofia 

Trasmette un promemoria relativo a un emendamento che dovrebbe applicarsi dalla 6a 

Commissione Finanze e Tesoro del Senato alla legge n. 968 concernente la concessione di 

indennizzi e contributi per danni di guerra. 

 

busta 5, 114 

  

814 

Il presidente del consiglio di amministrazione di Unione militare a Pietro Cenini 
 

1967 marzo 15 

 

Roma 

Trasmette un promemoria sugli inconvenienti che potrebbero derivare dalle nuove norme che 

disciplinano l’imposta sugli utili distribuiti dalle Società cooperative. 

 

busta 5, 115 

  

815 

Sergio Casaltolti, presidente della Confederazione italiana del commercio e del turismo, a 

Pietro Cenini 
 

1967 marzo 16 

 

Roma 

In merito al disegno di legge n. 2051 all’esame della Commissione Finanze e Tesoro del Senato in 

materia di imposta di fabbricazione sui filati di lana e di istituzione di un’addizionale speciale 

all’imposta generale sull’entrata per le materie tessili di lana. 

 

busta 5, 116 

  

816 

Pasquale Pastore, direttore generale per gli impiegati civili presso il Ministero della difesa, a 

Mario Marino Guadalupi 
 

1967 marzo 17 

 

Roma 

Copia della lettera indirizzata da Pasquale Pastore, direttore generale per gli impiegati civili presso 

il Ministero della difesa, a Mario Marino Guadalupi, sottosegretario di stato alla Difesa, avente ad 

oggetto la posizione dell'archivista Ada Aresi Cristini, accompagnato dal biglietto da visita di Mario 

Marino Guadalupi. 
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busta 5, 117 

  

817 

Paolo Emilio Taviani, Ministro dell'interno, a Pietro Cenini 
 

1967 marzo 21 

 

Roma 

Trasmette due volumi di “Civitas”, la rivista da lui dedicata alla Resistenza; alla lettera è unita la 

minuta della risposta di Pietro Cenini ([Chiari], 1967 marzo 31) 

 

busta 5, 118 

  

818 

Alfonso Signori a Pietro Cenini 
 

1967 marzo 28 

 

Chiari 

Reclama contro un'autorizzazione a costruire concessa dall'Ufficio tecnico comunale. 

 

busta 5, 119 

  

819 

Alfredo Conti a Pietro Cenini 
 

1967 marzo 29 

 

Roma 

Domanda notizie sulla sua salute e si augura di rivederlo presto. 

 

busta 5, 120 

  

820 

Ferdinando Fantoli a Pietro Cenini 
 

1967 aprile 9 

 

Milano 

Gli domanda di proporre agli organi della propaganda di partito l'acquisto di una sua opera sul 

mondo del lavoro. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1967 maggio 

11). 

 

busta 5, 121 

  

821 

Giulio Giuliani, presidente del Gruppo sportivo dei vigili urbani di Brescia, a Pietro Cenini 
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1967 aprile 22 

 

Brescia 

Lo informa che il gruppo sta organizzando il Campionato nazionale di tiro al piattello che si 

disputerà a Brescia sul Monte Maddalena nel mese di giugno e lo invita a far parte del Comitato 

d'onore. 

 

busta 5, 122 

  

822 

Giulio Spallone, presidente dell'Associazione nazionale cooperative consumo, a Pietro Cenini 
 

1967 aprile 26 

 

Roma 

Sottopone alla sua attenzione la proposta di legge di iniziativa popolare per la costituzione di un 

fondo di rotazione quinquennale di 25 miliardi in favore della cooperazione di consumo e delle 

forme associative dei dettaglianti. 

 

busta 5, 123 

  

823 

Angelo Grazioli, presidente dell'Ente provinciale di Brescia per il turismo, a Pietro Cenini 
 

1967 aprile 28 

 

Brescia 

Trasmette copia dell'ordine del giorno votato dal consiglio dell'ente in occasione della sua prima 

seduta tenutasi il 20 aprile. 

 

busta 5, 124 

  

824 

Pietro Cenini a Giulio Pastore 
 

1967 aprile 30 

 

Chiari 

In merito alle proposte del Comitato regionale lombardo in relazione alla legge n. 614. Minuta, 

manoscritta e dattiloscritta. 

 

busta 5, 125 

  

825 

Il direttore de "Il Sole 24 ore" a Pietro Cenini 
 

1967 maggio 

 

Milano 
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Lo invita a partecipare all'inchiesta sull'economia delle regioni promossa dal quotidiano. 

 

busta 5, 126 

  

826 

Marcello Cesa Bianchi e Erasmo Peracchi a Pietro Cenini 
 

1967 maggio 

 

Milano 

Lo invitano a partecipare alla riunione organizzata il 25 giugno a Milano dall'Associazione PIA 

"Pro infanzia anormale" Sezione lombarda della SIAME per illustrare il documento intitolato 

"Reperimento diagnosi e trattamento dei minorati in età evolutiva (strumenti operativi)" che 

trasmettono in copia. 

 

busta 5, 127 

  

827 

Silvio Gava, presidente del Gruppo democratico al Senato, a Pietro Cenini 
 

1967 maggio 2 

 

Roma 

Lo invita a trasmettere alla segreteria il certificato medico necessario a giustificare le sue assenze 

del mese di aprile. 

 

busta 5, 128 

  

828 

Luigi Granelli, dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei 

lavoratori dell'industria (INAPLI), a Pietro Cenini 
 

1967 maggio 2 

 

Roma 

Trasmette tre volumi monografici e due rendiconti generali per illustrare l'attività dell'istituto. 

 

busta 5, 129 

  

829 

Bruno Boni a Pietro Cenini 
 

1967 maggio 5 

 

Brescia 

Invita a intervenire alla riunione dell'Assemblea plenaria della Conferenza economica provinciale 

che si terrà il 5 giugno. 

 

busta 5, 130 
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830 

Ugo Vaglia, presidente del Consorzio dei comuni bresciani del bacino imbrifero del Chiese, a 

Pietro Cenini 
 

1967 maggio 5 

 

Vestone 

Ringrazia per l'interessamento prestato a favore del riconoscimento a Comprensorio di bonifica 

montana del Chiese della Valle Sabbia. 

 

busta 5, 131 

  

831 

Annibale Baresi, sindaco di Ghedi, a Pietro Cenini 
 

1967 maggio 5 

 

Ghedi 

In merito alla decisione dell'amministrazione di convocare una rappresentanza di tutti i comuni e gli 

enti interessati all'ammodernamento del tratto ferroviario Brescia - San Zeno - Parma. 

 

busta 5, 132 

  

832 

Giacomo Amighetti, segretario del comune di Urago d'Oglio, a Pietro Cenini 
 

1967 maggio 8 

 

[Urago d'Oglio] 

In merito alla legge 8 giugno 1962 n. 604 sullo Stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei 

segretari comunali. 

 

busta 5, 133 

  

833 

Gianni Prandini, dirigente del Comitato provinciale di Brescia della Democrazia cristiana, ai 

sindaci democristiani aderenti all'Associazione dei comuni bresciani 
 

1967 maggio 17 

 

Brescia 

In merito alle assemblee dei sindaci che si terranno il 20 maggio per il rinnovo del consiglio 

direttivo dell'associazione. 

 

busta 5, 134 

  

834 
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Giulio Onofri, segretario del Comitato provinciale di Brescia della Democrazia cristiana, ai 

componenti il comitato 
 

1967 maggio 18 

 

Brescia 

Trasmette il calendario delle iniziative previste durante il mese di giugno e finalizzate al rilancio del 

partito. 

 

busta 5, 135 

  

835 

Il segretario generale dell'Union nationale des opticiens de Belgique ai parlamentari italiani 
 

1967 maggio 20 

 

Bruxelles 

Sottopone alcune riflessioni sul disegno di legge n. 3811. 

 

busta 5, 136 

  

836 

Nicola Signorello, presidente dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA), a 

Pietro Cenini 
 

1967 maggio 22 

 

Roma 

Invita alla conferenza che si terrà il 30 maggio a Roma, presso l'ufficio dell'associazione, 

sull'adeguamento degli strumenti statali per gli Enti comunali di assistenza al provento degli inziali 

due centesimi dell'addizionale. 

 

busta 5, 137 

  

837 

Piero Bassetti, segretario regionale del Comitato provinciale della Democrazia cristiana, a 

Pietro Cenini 
 

1967 maggio 23 

 

Milano 

Comunica che il 10 giugno, a Milano, presso la sede della Democrazia cristiana, si svolgerà un 

incontro tra parlamentari lombardi e membri del Comitato regionale della Democrazia cristiana per 

la programmazione economica della Lombardia. 

 

busta 5, 138 

  

838 

Don Giovanni De Pasqual, parroco di Ospitale di Cadore, a Pietro Cenini 
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1967 maggio 23 

 

Ospitale di Cadore 

Domanda un contributo a favore della sua parrocchia. 

 

busta 5, 139 

  

839 

Eugenio Artom, presidente del Comitato organizzatore della Giornata dell'assicurazione, a 

Pietro Cenini 
 

1967 maggio 25 

 

Roma 

Invita alla cerimonia inaugurale della Giornata dell'assicurazione che si terrà il 10 giugno in 

Campidoglio. 

 

busta 5, 140 

  

840 

Pietro Cenini al colonnello comandante del Gruppo artiglieria campagna Aosta 
 

1967 maggio 27 

 

Chiari 

Domanda che l'artigliere Santino Metelli di Chiari venga trasferito a una sede più vicina alla sua 

città. La minuta è unita alla lettera indirizzata da Antonio Tribuni, segretario particolare del 

Ministro della difesa, alla madre dell'artigliere, Agape Cancelli Metelli, e al suo certificato di stato 

di famiglia (Roma, 1967 marzo 30). 

 

busta 5, 141 

  

841 

La segreteria del Comitato italiano di sostegno per la candidatura di Danilo Dolci al Premio 

Nobel della pace per l'anno 1967 a Pietro Cenini 
 

1967 maggio 27 

 

Roma 

Invita a sottoscrivere una petizione in sostegno della candidatura di Danilo Dolci al Premio Nobel. 

 

busta 5, 142 

  

842 

Matteo Judice, presidente della Gioventù italiana di azione cattolica, a Pietro Cenini 
 

1967 maggio 29 
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Roma 

Domanda un contributo da destinare ai convegni nazionali per presidenti e delegati diocesani che 

organizza ogni anno. 

 

busta 5, 143 

  

843 

Enrico Castellani, direttore de "Pirelli - Rivista d'informazione e di tecnica", a Pietro Cenini 
 

1967 maggio 30 

 

Milano 

Lo informa di avere inserito il suo nominativo nelle liste degli abbonati omaggio. 

 

busta 5, 144 

  

844 

Giampietro Palazzani, presidente dell'Associazione industriale bresciana, a Pietro Cenini 
 

1967 maggio 30 

 

Brescia 

Ringrazia per l'adesione data alla Giornata della piccola industria. 

 

busta 5, 145 

  

845 

Giuseppe Bombardieri, segretario del Consiglio centrale del turismo presso il Ministero del 

turismo e dello spettacolo, a Pietro Cenini 
 

1967 giugno 3 

 

Roma 

Lo informa di avere disposto a suo favore la sottoscrizione di un abbonamento al giornale "L'Italia 

turistica" per l'anno corrente. 

 

busta 5, 146 

  

846 

Gherardo Cazzago, presidente della Sezione provinciale di Brescia dell'Associazione 

nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, a Pietro Cenini 
 

1967 giugno 4 

 

Brescia 

Lo invita all'assemblea indetta l'11 giugno. 

 

busta 5, 147 

  



202 

 

847 

Il rettore dell'Università degli studi di Roma a Pietro Cenini 
 

1967 giugno 5 

 

Roma 

Trasmette il testo della legge 26 ottobre 1964 n. 1149 sulle "Norme per la separazione del 

Policlinico Umberto I in Roma dalle Amministrazioni del Pio istituto di Santo Spirito ed Ospedali 

riuniti e assegnazione dell'intero complesso dell'Università degli studi di Roma" e le osservazioni 

che ii Pio istituto ha formulato in merito. 

 

busta 5, 148 

  

848 

Gioacchino Anastasi, comandante del Gruppo artiglieria da campagna "Aosta", a Pietro 

Cenini 
 

1967 giugno 6 

 

Messina 

In merito a una sua richiesta di interessamento. 

 

busta 5, 149 

  

849 

Il presidente della Cassa di risparmio delle province lombarde a Pietro Cenini 
 

1967 giugno 8 

 

Milano 

Partecipa che quell'amministrazione ha deliberato di assegnare un contributo ammontante a 30.000 

lire all'Opera nazionale maternità e infanzia che Pietro Cenini presiede. 

 

busta 5, 150 

  

850 

Felice Marchetti, sindaco di Ospitaletto, a Giulio Pastore, Ministro per gli interventi 

straordinari nel Mezzogiorno e nelle Zone depresse del centro-nord, e ad altri 
 

1967 giugno 8 

 

Ospitaletto 

Domanda che il Comune di Ospitaletto non venga escluso dal novero dei comuni della provincia 

che possono beneficiare dei piani di sviluppo in corso di elaborazione da parte del Comitato 

regionale per la Programmazione della Lombardia 

 

busta 5, 151 

  

851 
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Piero Bassetti, segretario del Comitato lombardo della Democrazia cristiana, a Pietro Cenini 
 

1967 giugno 9 

 

Milano 

Piero Bassetti, segretario del Comitato lombardo della Democrazia cristiana, trasmette l'ordine del 

giorno della riunione del comitato indetta il 17 giugno presso la sede della Democrazia cristiana di 

Milano. 

 

busta 5, 152 

  

852 

Giovanni Goglio a Pietro Cenini 
 

1967 giugno 9 

 

Bergamo 

Gli comunica la scomparsa dell'amico Domenico Nani e allega un articolo a lui dedicato pubblicato 

su "L'Eco di Bergamo". 

 

busta 5, 153 

  

853 

Giulio Pasolini, sindaco di Adro, a Pietro Cenini 
 

1967 giugno 13 

 

Adro 

Trasmette l'appello rivolto ai parlamentari bresciani dall'amministrazione comunale affinché il 

comune non venga escluso dal Piano di delimitazione delle zone depresse dell'Italia settentrionale e 

centrale previsto dalla legge 22 luglio 1966 n. 614. 

 

busta 5, 154 

  

854 

La Direzione generale degli istituti di previdenza a Pietro Cenini 
 

1967 giugno 19 

 

Roma 

In merito alla richiesta di mutuo avanzata dal Comune di Chiari per l'esecuzione delle opere di 

ampliamento del cimitero comunale. In fotocopia. 

 

busta 5, 155 

  

855 

Giulio Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse 

del Centro Nord, a Pietro Cenini 
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1967 giugno 21 

 

Roma 

Riferisce che il Comune di Chiari non può essere incluso nei territori riconoscibili depressi secondo 

la legge n. 614 in quanto non presenta i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge. 

 

busta 5, 156 

  

856 

Il segretario comunale di Chiari a Pietro Cenini 
 

1967 giugno 26 

 

Chiari 

Riferisce in merito all'assunzione del centralinista Umberto Cadei e trasmette copia di una lettera 

ricevuta in proposito dall'ufficio legale dell'Unione italiana dei ciechi. 

 

busta 5, 157 

  

857 

Gaetano De Rossi, presidente dell'Associazione nazionale volontari di guerra, a Pietro Cenini 
 

1967 luglio 5 

 

Roma 

Domanda un contributo. 

 

busta 5, 158 

  

858 

Giulio Onofri, segretario del Comitato provinciale di Brescia della Democrazia Cristiana, a 

Pietro Cenini 
 

1967 luglio 13 

 

Brescia 

Comunica che il comitato verrà nuovamente convocato entro i primi giorni di settembre. 

 

busta 5, 159 

  

859 

Vittorino Colombo, Carlo Donat-Cattin, Vincenzo Gagliardi, Giuseppe Sinesio e Mario Toros 

di Forze Nuove 
 

1967 luglio 15 

 

Roma 

In merito al Convegno nazionale della Democrazia cristiana che si terrà a Roma il 24 e il 25 luglio. 
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busta 5, 160 

  

860 

Il direttore di "Città e Società - Studi e analisi sui problemi delle comunità urbane - 

Trimestrale dell'UNCCEA" a Pietro Cenini 
 

1967 luglio 15 

 

Milano 

Invita ad abbonarsi alla rivista. 

 

busta 5, 161 

  

861 

Il sacerdote Pietro Gazzoli a Pietro Cenini 
 

1967 luglio 19 

 

Ponte di Legno 

Esprime qualche considerazione a proposito della persona da nominare al posto di parroco a Chiari 

e riferisce di una lettera promessa dal Vescovo a certo professor Goffi di Chiari "circa il privilegio 

concesso nei tempi andati alla comunità di Chiari". 

 

busta 5, 162 

  

862 

Pio Alessandrini, presidente della Commissione lavori pubblici alla Camera dei deputati, a 

Pietro Cenini 
 

1967 luglio 25 

 

Roma 

Gli trasmette una nota relativa alla questione dello scolmatore dell'Olona nel Ticino. 

 

busta 5, 163 

  

863 

Eugenio Gatto, sottosegretario di stato al Tesoro, a Pietro Cenini 
 

1967 luglio 26 

 

Roma 

Domanda di fargli pervenire il recapito dove trovarlo durante il periodo estivo. 

 

busta 5, 164 

  

864 

L'Associazione nazionale dei comuni italiani ai componenti del Comitato 
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1967 luglio 26 

 

Roma 

L'Associazione nazionale dei comuni italiani trasmette le circolari concernenti il Convegno 

nazionale sulla nuova legislazione farmaceutica, l'VIII Convegno di Verona degli assessori alla PU 

e Traffico, la XXV Conferenza di Stresa, il Convegno nazionale delle Aziende municipalizzate del 

gas. 

 

busta 5, 165 

  

865 

Giulio Pastore, Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse 

del Centro Nord, a Pietro Cenini 
 

1967 luglio 27 

 

Roma 

Trasmette l'elenco delle zone depresse individuate dal Comitato dei ministri nella seduta del 27 

luglio ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966 n. 641. 

 

busta 6,1 

  

866 

Paolo Seniso, direttore di "Mondo d'oggi - Attualità-Politica-Cronaca", a Pietro Cenini 
 

1967 agosto 1 

 

Roma 

Gli richiede, in vista della prossima competizione elettorale, le informazioni necessarie per 

delineare un quadro della sua attività politica amministrativa passata e dei suoi programmi futuri. 

 

busta 6, 2 

  

867 

Francesco D'Adda, sindaco del Comune di Calvisano, a Pietro Cenini 
 

1967 agosto 8 

 

Calvisano 

A nome anche dei sindaci dei comuni di Montichiari, Ghedi, Visano e Acquafredda, protesta per 

l'esclusione di quei comuni dall'elenco di quelli compresi nelle zone depresse ai sensi della legge 22 

luglio 1966 n. 641 e fa voti affinché le autorità e gli organi competenti rivedano le classificazioni 

effettuate. Allegato il verbale di deliberazione dalla giunta municipale del 7 agosto 1967. 

 

busta 6, 3 

  

868 

Il sindaco del Comune di Montichiari, a Pietro Cenini 
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1967 agosto 8 

 

Montichiari 

A nome anche dei sindaci dei comuni di Ghedi, Calvisano, Visano e Acquafredda, protesta per 

l'esclusione di quei comuni dall'elenco di quelli compresi nelle zone depresse ai sensi della legge 22 

luglio 1966 n. 641 e fa voti affinché le autorità e gli organi competenti rivedano le classificazioni 

effettuate. 

 

busta 6, 4 

  

869 

Annibale Baresi, sindaco del Comune di Ghedi, a Pietro Cenini 
 

1967 agosto 9 

 

Ghedi 

A nome anche dei sindaci dei comuni di Montichiari, Acquafredda, Visano e Calvisano, protesta 

per l'esclusione di quei comuni dall'elenco di quelli compresi nelle zone depresse ai sensi della 

legge 22 luglio 1966 n. 641 e fa voti affinché le autorità e gli organi competenti rivedano le 

classificazioni effettuate. Allegato l'ordine del giorno approvato dalla giunta municipale il 1° agosto 

1967. 

 

busta 6, 5 

  

870 

E. Marchi, sindaco del Comune di Acquafredda, a Pietro Cenini 
 

1967 agosto 9 

 

Acquafredda 

A nome anche dei sindaci dei comuni di Ghedi, Calvisano, Visano e Montichiari, protesta per 

l'esclusione di quei comuni dall'elenco di quelli compresi nelle zone depresse ai sensi della legge 22 

luglio 1966 n. 641 e fa voti affinché le autorità e gli organi competenti rivedano le classificazioni 

effettuate. 

 

busta 6, 6 

  

871 

Mittente non identificato a Pietro Cenini 
 

1967 agosto 10 

 

[Roma] 

Gli augura di rimettersi presto in salute. 

 

busta 6, 7 

  

872 

Giuseppe Bressi a Pietro Cenini 
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1967 agosto 24 

 

Milano 

Si raccomanda. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1967 settembre 

18). 

 

busta 6, 8 

  

873 

Giulio Onofri, segretario del Comitato provinciale della Democrazia cristiana di Brescia, ai 

componenti il Comitato 
 

1967 settembre 1 

 

Brescia 

Invita i componenti il Comitato a partecipare alla seduta che si terrà il giorno 16 settembre presso la 

sede, in via Tosio. 

 

busta 6, 9 

  

874 

Fiorentino Sullo, direttore del settimanale "La Discussione", a Pietro Cenini 
 

1967 settembre 9 

 

Roma 

Comunica che il suo contributo alla discussione sul tema dell'unità sindacale verrà pubblicato sul 

ventesimo numero della rivista, in edicola il 9 settembre. Allegata la copia manoscritta dell'articolo 

di Pietro Cenini intitolato "A proposito di unità sindacale". 

 

busta 6, 10 

  

875 

Il direttore del Credito agrario bresciano a Pietro Cenini 
 

1967 settembre 18 

 

Brescia 

Domanda informazioni sul conto di Giovanni Riva di Chiari che aspira ad essere assunto in 

quell'istituto bancario. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1967, 

settembre 18). 

 

busta 6, 11 

  

876 

Giulio Onofri, segretario del Comitato provinciale della Democrazia cristiana di Brescia, ai 

componenti del Comitato 
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1967 settembre 18 

 

Brescia 

Invita i componenti del Comitato a partecipare alla seduta che si terrà il giorno 23 settembre presso 

la sede, in via Tosio. 

 

busta 6, 12 

  

877 

Crescenzo Crispo, presidente del Centro nazionale di studi doganali, a Pietro Cenini 
 

1967 settembre 19 

 

Genova 

Trasmette copia della mozione approvata l'11 settembre 1967 dai merceologi presenti al VI 

Congresso della qualità promosso dall'Istituto di merceologia dell'Università di Genova. 

 

busta 6, 13 

  

878 

Circolare della Direzione centrale della Democrazia Cristiana 
 

1967 ottobre 20 

 

Roma 

Sulle disposizioni che regoleranno la partecipazione delle delegazioni provinciali al X Congresso 

nazionale del partito. 

 

busta 6, 14 

  

879 

Mariano Rumor a Pietro Cenini 
 

1967 ottobre 20 

 

Roma 

Augura buon compleanno. 

Telegramma. 

 

busta 6, 15 

  

880 

Silvio Gava a Pietro Cenini 
 

1967 ottobre 20 

 

Roma 

Augura buon compleanno. 

Telegramma. 
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busta 6, 16 

  

881 

Cesare Merzagora, presidente del Senato, a Pietro Cenini 
 

1967 ottobre 21 

 

Roma 

Augura buon compleanno. 

Telegramma. 

 

busta 6, 17 

  

882 

Mario Baronchelli, sindaco di Gavardo, a Pietro Cenini 
 

1967 ottobre 24 

 

Gavardo 

Gli domanda di adoperarsi a favore della domanda di finanziamento presentata da quel consiglio 

comunale per la realizzazione degli edifici di scuola media ed elementare. 

 

busta 6, 18 

  

883 

Mario Marino Guadalupi, sottosegretario di Stato alla Difesa, a Pietro Cenini 
 

1967 ottobre 26 

 

Roma 

In merito alla sua raccomandata, Ada Aresi Cristini, archivista in servizio presso l’Ospedale 

militare di Brescia, che aspira alla qualifica di primo archivista; alla lettera è unita la minuta quella 

inviata da Pietro Cenini a Mario Marino Guadalupi per pregarlo di seguire la pratica (1967 febbraio 

1). 

 

busta 6, 19 

  

884 

Giovanni Santo, segretario generale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, a Pietro 

Cenini 
 

1967 ottobre 30 

 

Roma 

Richiede ai componenti del consiglio un parere dettagliato sul disegno di legge n. 4361 

"Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo, di credito ai comuni e alle province, 

nonché disposizioni varie in materia di finanza locale". Alla lettera è unita la minuta della risposta 

di Pietro Cenini (Chiari, 1967 novembre 3). 
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busta 6, 20 

  

885 

Bruno Boni, sindaco di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1967 novembre 2 

 

Brescia 

Gli trasmette una copia della relazione inviata a Giulio Pastore, Ministro per la cassa del 

mezzogiorno, che dovrebbe essere sottoposta al Comitato dei ministri al fine di ottenere il riesame 

della situazione di alcuni comuni bresciani esclusi dal beneficio previsto dalla legge riguardante le 

zone ritenute depresse e lo prega di interessarsene. 

 

busta 6, 21 

  

886 

Giacomo Medeghini, sindaco di Rovato, a Pietro Cenini 
 

1967 novembre 3 

 

Rovato 

Riferisce di avere letto, pubblicato dal Giornale di Brescia, il suo intervento sull'orario unico nelle 

scuole e gli rende noto di condividere la sua posizione. 

 

busta 6, 22 

  

887 

Pietro Cenini a Ercoliano Bazoli, presidente dell'Amministrazione provinciale di Brescia 
 

1967 novembre 3 

 

Chiari 

In merito alla costruzione a Chiari di un sottopasso o di un cavalcavia sulla ferrovia Milano-

Venezia e in merito alla possibilità di istituire un consorzio tra il Comune di Chiari (ed 

eventualmente altri) e l'Amministrazione provinciale di Brescia al fine di favorire l'incremento 

dell'industrializzazione. Minuta. 

 

busta 6, 23 

  

888 

Leopoldo Bellandi a Pietro Cenini 
 

1967 novembre 4 

 

Montichiari 

Si complimenta per un suo articolo apparso il giorno precedente sul "Giornale di Brescia" sulla 

dibattuta questione dell'orario unico o spezzato nelle scuole elementari. 
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busta 6, 24 

  

889 

Mittente non identificato (Ministero delle difesa) a Pietro Cenini 
 

1967 novembre 6 

 

[Roma] 

Lo prega di appoggiare Gianfranco Orlandi che concorre al posto di primario otorinolaringoiatra 

presso l'Ospedale Mellino Mellini di Chiari. 

 

busta 6, 25 

  

890 

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile a Pietro Cenini e ad altri 
 

1967 novembre 7 

 

Roma 

Risposta all'interrogazione su quali provvedimenti si intenda adottare al fine di assicurare la 

regolarità del servizio ferroviario locale, in particolare nel tratto Milano-Brescia. 

 

busta 6, 26 

  

891 

Giuseppe Morandini, presidente dell’Associazione dei comuni bresciani, a Pietro Cenini 
 

1967 novembre 16 

 

Brescia 

A proposito di orario unico nelle scuole elementari. 

 

busta 6, 27 

  

892 

Natale Francesconi a Pietro Cenini 
 

1967 novembre 30 

 

Brescia 

A proposito della necessità di trovare una giusta soluzione nella vertenza pendente con Vincenzo 

Festa riguardante un'area di sua proprietà. Allegata la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 

1968 gennaio 4). 

 

busta 6, 28 

  

893 

Circolare del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia 
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1967 dicembre 5 

 

In merito allo schema del decreto legge del Ministero dell'agricoltura per la riorganizzazione e il 

potenziamento della ricerca e della sperimentazione in agricoltura. 

 

busta 6, 29 

  

894 

Gino Sala, sindaco di Roncadelle, a Pietro Cenini 
 

1967 dicembre 12 

 

Roncadelle 

Trasmette una lettera (che manca) con preghiera di consegnarla al senatore Albino Donati. 

 

busta 6, 30 

  

895 

Giovanni Podavitte a Pietro Cenini 
 

1967 dicembre 13 

 

Urago d'Oglio 

Gli raccomanda Amedeo Benedini che ha presentato domanda di assunzione presso il Pio albergo 

Trivulzio di Milano. 

 

busta 6, 31 

  

896 

Pietro Padula, direttore de “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia”, a Pietro Cenini 
 

1967 dicembre 19 

 

Brescia 

In vista della prossima consultazione elettorale domanda un contributo per ampliare la diffusione 

del settimanale. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1968 febbraio 

18). 

 

busta 6, 32 

  

897 

Giampietro Palazzani, presidente dell’Associazione industriale bresciana, a Pietro Cenini 
 

[1967 dicembre 31] 

 

Brescia 

Ringrazia per l’attenzione prestata ai problemi della categoria e augura un buon anno; alla lettera 

sono unite più copie della minuta di risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1968 gennaio 15). 
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busta 6, 33 

  

898 

Alfredo Conti a Pietro Cenini 
 

1968 gennaio 1 ? 

 

Roma 

Augura buon anno e dà notizie di sé. 

 

busta 6, 34 

  

899 

Dionigi Coppo, per la Segreteria generale della Confederazione italiana sindacati lavoratori 

(CISL), a Pietro Cenini 
 

[1968 ?] 

 

[Roma] 

Trasmette il testo dell'intervento tenuto al Senato il 9 marzo1968. 

 

busta 6, 35 

  

900 

Giovanna Manca a Pietro Cenini 
 

[1968 ?] 

 

Perugia 

In merito alla proposta di legge Racchetti n. 4313 relativa all'accesso nei ruoli dell'insegnamento 

secondario di primo grado, di recente presentata dal Governo e che a breve sarà presa in esame dal 

Senato. 

 

busta 6, 36 

  

901 

Gianni Zucchi, amministratore unico di Oleificio Zucchi spa, a Edoardo Tosi 
 

1968 gennaio 5 

 

Cremona 

Gli trasmette copia dell'esposto avanzato contro il decreto legge 21 novembre 1967, n. 1050 sulla 

corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 

1967 nei paesi della CEE e destinati alla disoleazione e lo prega di consegnarlo a Pietro Cenini 

perché interponga il suo interessamento. Allegata copia del decreto legge. 

 

busta 6, 37 
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902 

Il sindaco di Maclodio a Pietro Cenini 
 

1968 gennaio 8 

 

Maclodio 

Lo prega di adoperarsi a favore della concessione di un contributo statale per le opere di 

ampliamento della rete dell'illuminazione pubblica comunale. Alla lettera è unita la minuta della 

risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1968 febbraio 18). 

 

busta 6, 38 

  

903 

Giuseppe Zorza, sindaco di Verolavecchia, a Pietro Cenini 
 

1968 gennaio 17 

 

Verolavecchia 

Lo prega di adoperarsi a favore della concessione di un contributo statale per consentire 

l'ampliamento della rete fognaria comunale e la costruzione dell'acquedotto, allega copia delle 

relazioni dell'ufficiale sanitario e della giunta municipale sullo stato igienico sanitario dell'abitato di 

Verolavecchia. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini. 

 

busta 6, 39 

  

904 

Gli amici del gruppo "Per l'unità delle sinistre" a Pietro Cenini 
 

1968 gennaio 17 

 

Brescia 

Trasmettono il documento elaborato in vista della consultazione elettorale e che sarà pubblicato sul 

prossimo numero de “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia”. 

 

busta 6, 40 

  

905 

Egidio Carenini, consigliere delegato de "Il Popolo" a Pietro Cenini 
 

1968 gennaio 19 

 

Roma 

Nell'intento di allargare la schiera dei lettori, in prossimità della consultazione elettorale, invita 

Pietro Cenini a sottoscrivere alcuni abbonamenti da mettere in corso ad altrettanti lettori del proprio 

collegio. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1968 febbraio 20). 

 

busta 6, 41 

  

906 
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Giordano Dell’Amore, presidente di “Assireme”, associazione fra gli istituti regionali di 

microcredito, a Pietro Cenini 
 

1968 gennaio 22 

 

Milano 

In merito alla proposta di legge di iniziativa dell’onorevole Dosi concernente la proroga 

dell’articolo 39 del decreto legge 15 marzo 1965 n. 124 sul finanziamento di vendite di macchinari 

con pagamento dilazionato. 

 

busta 6, 42 

  

907 

Il sindaco di Castel Mella a Pietro Cenini 
 

1968 gennaio 23 

 

Castel Mella 

Lo prega di adoperarsi a favore della concessione di un contributo statale per l'ampliamento della 

scuola elementare della frazione di Onzato e per la costruzione di una palestra nella scuola media 

del capoluogo. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1968 febbraio 

18). 

 

busta 6, 43 

  

908 

Aldo Capelli, presidente dell’Unione delle associazioni albergatori della Riviera adriatica di 

Romagna, a Pietro Cenini 
 

1968 gennaio 31 

 

Rimini 

Lo invita ad adoperarsi per l’approvazione della proposta di legge n. 1323 sull’abolizione 

dell’imposta di licenza. 

 

busta 6, 44 

  

909 

Mario Tabanelli, presidente della Fondazione Biblioteca Morecelli-Pinacoteca Repossi, a 

Pietro Cenini 
 

1968 febbraio 1 

 

Chiari 

Comunica che il consiglio di amministrazione lo ha nominato a fare parte del comitato d'onore per 

la Mostra italiana delle stampe che sarà inaugurata nel mese di aprile. 

 

busta 6, 45 
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910 

Georges Montaron, direttore del periodico Témoignage Chrétien, a Pietro Cenini 
 

1968 febbraio 1 

 

[Parigi] 

In merito al rinnovo dell'abbonamento al periodico. Alla comunicazione è unita la minuta della 

risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1968 febbraio 20). 

 

busta 6, 46 

  

911 

Il direttore di ragioneria della Prefettura di Brescia a Pietro Cenini 
 

1968 febbraio 1 

 

Brescia 

Trasmette un promemoria sul disegno di legge che prevede benefici per i pubblici dipendenti ex 

combattenti, pregandolo di adoperarsi affinché le commissioni legislative competenti accolgano le 

proposte in esso contenute. 

 

busta 6, 47 

  

912 

Umberto Conte a Pietro Cenini 
 

1968 febbraio 10 

 

Roma 

Lo prega di interessarsi alla questione del trattamento economico delle insegnanti di "applicazioni 

tecniche" provenienti dalle soppresse scuole di avviamento professionale. 

 

busta 6, 48 

  

913 

Giovanni Gioia, Sottosegretario di Stato per le finanze, a Pietro Cenini 
 

1968 febbraio 10 

 

Roma 

Assicura di avere segnalato la domanda di impiego di Mario Gorlani presso l'autorità competente. 

 

busta 6, 49 

  

914 

Alfredo Conti a Pietro Cenini 
 

1968 febbraio 15 

 



218 

 

Reggio Emilia 

Lo informa di essere ricoverato presso l'Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Allegata la 

minuta della risposta di Pietro Cenini (s.l., s.d.). 

 

busta 6, 50 

  

915 

Pietro Cenini a Mario Gorlani 
 

1968 febbraio 18 

 

Chiari 

Riferisce di essersi interessato presso il Ministero delle finanze in appoggio alla sua domanda di 

impiego in qualità di avventizio volontario. Minuta. 

 

busta 6, 51 

  

916 

Pietro Cenini a Giovanni Elkan, Sottosegretario al Ministero della pubblica istruzione 
 

1968 febbraio 18 

 

Chiari 

In merito alla domanda presentata dalla sezione staccata di Chiari dell'Istituto tecnico commerciale 

"G.C. Abba" di Brescia diretta ad ottenere che la sezione staccata di Chiari venga trasformata in 

istituto autonomo. Minuta. 

 

busta 6, 52 

  

917 

Pietro Cenini al deputato Franco Salvi 
 

1968 febbraio 18 

 

Chiari 

Raccomanda la richiesta di contributo statale per la realizzazione di opere pubbliche avanzata dal 

Comune di Chiari, nonché quelle pervenutegli dai comuni di Castelmella, Maclodio e 

Verolavecchia. Minuta. 

 

busta 6, 53 

  

918 

Giuseppe Doldo, per l'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Consulta 

interregionale di Puglia e Lucania, a Pietro Cenini 
 

1968 febbraio 19 

 

Brindisi 
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In merito al problema dei "beni abbandonati" di cui si occupa il disegno di legge n. 2673, già 

approvato alla Camera dei deputati e all'esame della Commissione senatoriale. Alla lettera è unito il 

biglietto da visita del senatore Antonio Perrino. 

 

busta 6, 54 

  

919 

Demetrio Catanese a Pietro Cenini 
 

1968 febbraio 20 

 

Roma 

Lo invita ad adoperarsi affinché venga approvato al Senato il disegno di legge che prevede 

l'istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva del personale del 

Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà intellettuale della presidenza del Consiglio dei 

ministri. 

 

busta 6, 55 

  

920 

Convegno nazionale della sinistra DC 
 

1968 febbraio 22 

 

Roma 

"Forze Nuove" invita a partecipare al convegno nazionale della sinistra DC che si terrà a Roma il 29 

febbraio e il 1° marzo e ne trasmette il programma; testo manoscritto dell'intervento pronunciato da 

Pietro Cenini al convegno. 

 

busta 6, 56 

  

921 

Giuseppina Biolzi a Pietro Cenini 
 

1968 febbraio 25 

 

Salsomaggiore Terme 

Lo ringrazia per essersi interessato alla sua situazione di orfana di partigiano caduto disoccupata. 

 

busta 6, 57 

  

922 

Ercoliano Bazoli, presidente dell’Amministrazione provinciale di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1968 febbraio 25 

 

Brescia 

Trasmette il testo della delibera presa nella seduta del 26 febbraio 1968 avente ad oggetto gli 

stabilimenti dell’Union Carbide di Forno Allione in Valle Camonica e dell’Italsider di Lovere. 
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busta 6, 58 

  

923 

Giuseppe Morandini, presidente dell’Associazione dei comuni bresciani, a Pietro Cenini 
 

1968 marzo 8 

 

Brescia 

Gli partecipa che è stato scelto a far parte della Commissione di studio sui problemi della finanza 

locale da poco istituita. 

 

busta 6, 59 

  

924 

Claudio Molinari a Pietro Cenini 
 

1968 marzo 17 

 

Balsorano 

Si raccomanda. 

 

busta 6, 60 

  

925 

Giuseppe Caron, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, a 

Pietro Cenini 
 

1968 maggio 9 

 

Roma 

Si dispiace di non poter presenziare alla cerimonia di inaugurazione della fiera merceologica di 

Chiari. 

 

busta 6, 61 

  

926 

Franco Salvi a Pietro Cenini 
 

1968 maggio 29 

 

Roma 

Si scusa di non essere intervenuto alla cerimonia di inaugurazione della XX Fiera di Chiari. 

 

busta 6, 62 

  

927 

Ugo Foscolo Gandolfini a Pietro Cenini 
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1968 giugno 14 

 

Castrezzato 

Raccomanda Mario Facchetti, commerciante di mobili a Chiari. Allegata la minuta della risposta di 

Pietro Cenini (s.d.). 

 

busta 6, 63 

  

928 

Pietro Cenini a Lorenzo Natali, Ministro dei lavori pubblici 
 

1968 agosto 19 

 

Chiari 

Segnala l'urgenza di disposizioni in materia edilizia. 

Minuta, manoscritta e dattiloscritta. 

 

busta 6, 64 

  

929 

Pietro Cenini a Vincenzo Bellisario 
 

1968 agosto 19 

 

Chiari 

Gli raccomanda la domanda di autonomia presentata al Ministero dell'istruzione dalla sezione 

staccata di Chiari dell'Istituto di ragioneria "G. C. Abba" di Brescia. 

Minuta. 

 

busta 6, 65 

  

930 

Pietro Padula a Pietro Cenini 
 

1968 agosto 27 

 

Brescia 

In merito alla possibilità di ammettere il Comune di Chiari in programmi Gescal o di ottenergli 

qualche costruzione da parte dell'Istituto case popolari. Allegata la minuta della lettera indirizzata 

da Pietro Cenini a Pietro Padula per ottenere queste informazioni (Chiari, 1968 agosto 19). 

 

busta 6, 66 

  

931 

Pietro Cenini a Luigi Bugatti 
 

1968 dicembre 10 

 

Chiari 
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Lo prega di adoperarsi a favore di una rapida approvazione di regolamento edilizio e programma di 

fabbricazione del Comune di Chiari. 

Minuta. 

 

busta 6, 67 

  

932 

Mario Pedini, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, a Pietro Cenini 
 

1968 dicembre 13 

 

Roma 

Assicura di avere segnalato le domande per l'edilizia scolastica prodotte dal Comune di Chiari. 

 

busta 6, 68 

  

933 

Alberto Albertini, preside dell'Istituto tecnico commerciale statale "G. C. Abba" di Brescia, a 

Pietro Cenini 
 

1968 dicembre 16 

 

Nega di avere accusato di inerzia l'amministrazione comunale di Chiari in occasione della riunione 

collegiale tenutasi presso la sezione staccata dell'Istituto di ragioneria di Chiari il 29 novembre. 

Allegata minuta della lettera indirizzata da Pietro Cenini ad Alberto Albertini per chiedere conto 

delle sue affermazioni (Chiari, 1968 dicembre 11). 

 

busta 6, 69 

  

934 

Fausto Zugno, senatore, a Pietro Cenini 
 

1969 gennaio 7 

 

Brescia 

Raccomanda Giulio Festa di Chiari perché gli si trovi un'occupazione. 

 

busta 6, 70 

  

935 

Annibale Fada, Sottosegretario di Stato alle finanze, a Pietro Cenini 
 

1969 gennaio 11 

 

Roma 

Riferisce di avere raccomandato presso gli organi competenti la domanda di Oscar Pesce, direttore 

dell'Ufficio distrettuale delle imposte di Chiari destinato a Merate, che chiede la revoca del suo 

trasferimento. Allegata la minuta della lettera indirizzata da Pietro Cenini ad Annibale Fada per 

pregarlo di seguire la pratica (Chiari, 1969 gennaio 2). 
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busta 6, 71 

  

936 

Pietro Cenini a Bruno Boni, sindaco di Brescia 
 

1969 gennaio 27 

 

Chiari 

Raccomanda Adelina Bontempi Vicini che vorrebbe trovare un impiego a Brescia. 

 

busta 6, 72 

  

937 

Pietro Cenini al deputato Franco Salvi 
 

1969 marzo 10 

 

Chiari 

Raccomanda la domanda di contributo statale avanzata dall'Istituto salesiano di San Bernardino di 

Chiari per la costruzione di una scuola materna su un'area avuta in donazione. Minuta. 

 

busta 6, 73 

  

938 

Pietro Cenini al Compartimento di Milano delle Ferrovie dello Stato 
 

1969 maggio 19 

 

Chiari 

Raccomanda la domanda di trasferimento a Chiari di Luigi Marchetti, capo squadra in servizio a 

Milano. 

Minuta. 

 

busta 6, 74 

  

939 

L'amministrazione di "Studium - Rivista di vita e di cultura" a Pietro Cenini 
 

1969 dicembre 

 

Roma 

Sollecita il rinnovo dell'abbonamento. 

 

busta 6, 75 

  

940 

Alfredo e Francesca Conti, patrocinanti in Cassazione, a Pietro Cenini 
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1969 dicembre 19 

 

Piacenza 

Augurano buon Natale. 

 

busta 6, 76 

  

941 

Vittore Paloschi a Pietro Cenini 
 

1969 dicembre 20 

 

É conservata solo la busta di spedizione. 

 

busta 6, 77 

  

942 

Luigi Vignati, direttore dell'Istituto salesiano di Chiari, a Pietro Cenini 
 

1969 dicembre 24 

 

Chiari 

Augura buon Natale. 

 

busta 6, 78 

  

943 

Fabiano De Zan a Pietro Cenini 
 

1970 

 

Roma, giorno di Pasqua 

Lo ricorda con ammirazione e affetto e si augura che le nuove generazioni possano apprezzare 

quanto ha realizzato in quarant'anni di attività politica, quanto ha contribuito a "difendere la laicità, 

la modernità e la coerenza popolare della Democrazia Cristiana" che, al momento, "manifesta 

sbandamenti paurosi e, purtroppo, chiari sintomi di decadenza". 

 

busta 6, 79 

  

944 

Propaganda elettorale per le elezioni comunali dell'anno 1970 
 

1970 

 

Fac-simile della scheda elettorale, norme per la sua corretta compilazione. 

 

busta 6, 80 

  

945 
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Lettera circolare di Mino Martinazzoli, segretario del comitato provinciale di Brescia della 

Democrazia Cristiana, e Vittorio Sora, dirigente dell'ufficio di programmazione, ai sindaci 

democristiani e agli amministratori 
 

1970 gennaio 13 

 

busta 6, 81 

  

946 

Silvio Riva Crugnola, presidente dell'Unione provinciale enti locali, a Pietro Cenini 
 

1970 aprile 15 

 

Milano 

In merito alla costituzione della sezione lombarda dell'ANCI. 

 

busta 6, 82 

  

947 

Guido Ferrari, parroco di Chiari, a Pietro Cenini 
 

1970 maggio 25 

 

Chiari 

Esprime al sindaco uscente profonda gratitudine per l'impegno profuso. 

 

busta 6, 83 

  

948 

Mario Pedini, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, a Pietro Cenini 
 

1970 giugno 27 

 

Roma 

Assicura di essere intervenuto presso il Ministero della pubblica istruzione in ordine a un problema 

causato dalla cessazione di attività della scuola media "Maria Ausiliatrice". 

 

busta 6, 84 

  

949 

Giovanni Santo, segretario generale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, a Pietro 

Cenini 
 

1970 luglio 7 

 

Roma 

In merito alla legge 24 maggio 1970 n. 336 recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato 

ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati. 
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busta 6, 85 

  

950 

Andrea Carzani a Pietro Cenini 
 

1970 luglio 9 

 

Rovato 

Domanda informazioni sull'eredità materna di don Basilio Cominardi, cittadino di Chiari e 

missionario a Bogotà. 

 

busta 6, 86 

  

951 

Pietro Cenini a Giordano Dell'Amore, presidente della Cassa di risparmio delle province 

lombarde 
 

1970 luglio 23 

 

[Chiari] 

Lo prega di interessarsi allo scopo di ottenere all'Ospedale Mellino Mellini di Chiari l'aumento nello 

scoperto che la filiale di Chiari della Cassa di risparmio delle province lombarde concede 

attualmente all'ente. Minuta. 

 

busta 6, 87 

  

952 

Vitale Renon a Pietro Cenini 
 

1970 agosto 24 

 

Chiari 

Nell'atto di assumere le funzioni di sindaco di Chiari, saluta Pietro Cenini sindaco uscente, dichiara 

che profonderà nell'opera la stessa "dedizione al servizio" e si augura di potersi avvalere anche in 

futuro dei suoi "consigli ed ammaestramenti". 

 

busta 6, 88 

  

953 

Mario Faini, direttore del Centro di documentazione di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1976 marzo 4 

 

Brescia 

Trasmette il testo preparato per una conferenza sul tema "I lavoratori nel movimento sociale e 

politico cattolico bresciano". Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini che 

suggerisce alcune correzioni (Chiari, 1976 marzo 8). 

 

busta 6, 89 
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954 

Luigi Gui, senatore, a Pietro Cenini 
 

1979 marzo 20 

 

Padova 

Ringrazia per le espressioni di gioia indirizzategli per la sua assoluzione al termine del processo 

Lokheed. 

 

busta 6, 90 

  

955 

Angelo Vezzoli a Pietro Cenini 
 

1979 dicembre 15 

 

Gorgonzola 

Lo ricorda e gli augura un buon Natale. 

 

busta 6, 91 

  

956 

Pietro Cenini a Carlo Bellò 
 

1982 

 

[Chiari] 

Alcune osservazioni sugli articoli di Carlo Bellò apparsi su "Avvenire" il 22 e il 23 gennaio 1982 e 

intitolati, rispettivamente, "I Guelfi durante il Fascismo. Carbonari Cattolici" e "L'attività dei 

cattolici antifascisti dopo il 1934. I tempi clandestini dei Guelfi milanesi". Minuta. 

 

busta 6, 92 

  

957 

Pietro Cenini al sindaco di Coccaglio 
 

1984 maggio 12 

 

Chiari 

Spiega le ragioni che lo portano a declinare l'invito a presenziare alla manifestazione in programma 

il 20 maggio. Minuta. 

 

busta 6, 93 

  

958 

Pietro Cenini al presidente dell'Associazione Fiamme Verdi di Brescia 
 

1984 luglio 13 
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Chiari 

Trasmette copia della lettera indirizzata al sindaco di Coccaglio per spiegare le ragioni che lo 

portano a declinare l'invito a presenziare alla manifestazione in programma il 20 maggio e gli 

omaggia una copia della pubblicazione intitolata "La Resistenza a Chiari" edita in occasione del 

ventennale della Liberazione. Minuta. 

 

busta 6, 94 

  

959 

Bruno Boni, presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Brescia, a Pietro Cenini 
 

1988 

 

Brescia, giorno di Pasqua 

Lo ricorda con grande affetto e ammirazione e augura una buona Pasqua. 

 

busta 6, 95 

  

960 

Mario Faini, direttore del Centro di documentazione di Brescia, a Pietro Cenini 
 

1989 agosto 25 

 

Brescia 

Lo ringrazia delle espressioni di apprezzamento espresse per una sua lettera apparsa sul Giornale di 

Brescia. 

 

busta 6, 96 

  

961 

Bruno Boni, presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

Brescia, a Pietro Cenini 
 

1989 novembre 16 

 

Brescia 

Lo ricorda con grande affetto e ammirazione, spera di rivederlo presto. 

 

busta 6, 97 

  

962 

Fausto Formenti a Ione Belotti, presidente della Fondazione Biblioteca Morcelli Pinacoteca 

Repossi di Chiari 
 

2013 settembre 28 

 

Chiari 
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Fa dono all'ente di due lettere avute da un collezionista: una, datata 26 novembre 1832, indirizzata 

dai procuratori dell'Istituto Morcelliano di Chiari al pittore Giuseppe Teosa, l'altra, datata 30 luglio 

1963, indirizzata da Pietro Cenini a Giulio Arrighetti, curatore dell'Istituto Morcelliano. 

 

busta 6, 98 

  

963 

Richiesta di contributo dell'"Istituendo collegio nazionale per i figli degli uccisi" di Gubbio 
 

Gubbio, s.d. 

 

busta 6, 99 

  

964 

Punto di vista della Confederazione italiana della proprietà edilizia sulla proposta di legge per 

la tutela dell'avviamento commerciale 
 

[Roma], s.d. 

Al testo è unito il biglietto da visita di Luigi Zuppante, vicepresidente delegato della 

Confederazione italiana della proprietà edilizia, che recita "con preghiera di cortese attenzione". 

 

busta 6, 100 

  

965 

Pietro Cenini al presidente del Patronato scolastico di Chiari 
 

Chiari, s.d. 

Risponde alla domanda di aumento del contributo obbligatorio dovuto dal Comune. 

 

busta 6, 101 

  

966 

Pietro Cenini a Luciano Zilioli 
 

Chiari, s.d. 

Avendo saputo che il Consorzio universitario bresciano di cui è membro pensa alla città di Gussago 

come a una delle sedi universitarie, sottopone alla sua attenzione l'eventualità di destinare a quello 

scopo Villa Mazzotti Biancinelli a Chiari. 

Minuta. 

 

busta 6, 102 

  

967 

Pietro Cenini alla Direzione compartimentale di Milano delle Ferrovie dello Stato 
 

Chiari, s.d. 

Avendo appreso di nuovi stanziamenti deliberati dal Consiglio dei ministri a favore 

dell'ammodernamento della rete ferroviaria, segnala i bisogni della stazione ferroviaria di Chiari. 

Minuta. 
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busta 6,103 

  

968 

Pietro Cenini al presidente del Centro nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento 

dei lavoratori dell'industria (INAPLI) 
 

Chiari, s.d. 

Considerando i disagi causati dalle agitazioni del personale dipendente del Centro nazionale per 

l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria di Chiari, sollecita una 

risoluzione dei problemi pendenti. 

Minuta di telegramma. 

 

busta 6, 104 

  

969 

Rocco Arcà, capo della segreteria particolare del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, a 

Pietro Cenini 
 

[Roma], s.d. 

Trasmette un prospetto dei contributi statali concessi per opere di edilizia pubblica in provincia di 

Brescia. 

 

busta 6, 105 

  

970 

Giuseppe Trabucchi a Pietro Cenini 
 

s.l., s.d. 

Biglietto. 

 

busta 6, 106 

  

971 

Lorenzi a Pietro Cenini 
 

[Roma], s.d. 

Gli augura di rimettersi in salute e spera di rivederlo presto. 

 

busta 6, 107 

  

972 

Mittente non identificato a Pietro Cenini. 
 

[Roma] s.d. 

Assicura di avere raccomandato il geometra Montanini al vice presidente dell'Eni. 

 

busta 6, 108 
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973 

Minuta di una lettera indirizzata da Pietro Cenini ai colleghi del Gruppo democristiano al 

Senato 
 

s.d. 

 

busta 6, 109 

  

974 

Andrea Shuli, capo dell'ufficio stampa dell'Associazione nazionale dei comuni bresciani 

(ANCI), a Pietro Cenini 
 

Gli trasmette il sunto dell'intervento da lui tenuto al consiglio nazionale dell'ANCI svoltosi a 

Trieste, con preghiera di rivederlo dovendo procedere alla sua pubblicazione su "Il Corriere 

amministrativo". Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini e il testo rivisto (s.d.). 

 

busta 6, 110 

  

975 

Carlo Tossi a Pietro Cenini 
 

S.l., s.d. 

Raccomanda sua figlia Bruna che aspira al posto di cardiologo resosi vacante presso la Sezione 

INAM di Milano Gorla. 

 

busta 6, 111 

  

976 

Pietro Prestini, sindaco dei Comune di Gambara, al Comitato dei ministri per le aree 

economicamente depresse dell'Italia centro settentrionale e, per conoscenza, a Pietro Cenini 
 

Gambara (s.d.) 

Domanda che il Comune di Gambara venga riconosciuto quale area economicamente depressa. 

 

busta 6, 112 

  

977 

Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, a Pietro Cenini 
 

Roma, s.d. 

Riferisce che il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge in forza del quale l'ANAS 

viene autorizzata a contrarre in anticipo i mutui per l'ammodernamento delle strade statali e che, 

con i nuovi finanziamenti, verrà sistemata l'autostrada Milano-Bergamo-Brescia. Telegramma. 

 

busta 6, 113 

  

978 

[Luciano Zilioli ?], deputato, a Pietro Cenini 
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[Roma, s.d.] 

Augura una buona Pasqua. 

 

busta 6, 114 

  

979 

Giuseppe Speranzini a Pietro Cenini 
 

Cremona, s.d. 

In merito al dissesto dell'Unione bancaria nazionale. 

 

busta 6, 115 

  

980 

Gino Tomadini a Pietro Cenini 
 

Pordenone, s.d. 

Trasmette un fascicolo intitolato "Rivoluzione per tutti. Nuovi orientamenti nel mondo 

dell'economia: la democrazia nell'impresa". 

 

busta 6, 116 

  

981 

Il parroco di Chiari a Pietro Cenini 
 

Caravaggio, s.d. 

Riferisce che i pellegrini della settima marcia della speranza Chiari Caravaggio pregano per il 

benessere della cittadinanza. 

 

busta 6, 117 

  

982 

Pietro Cenini a Agostino Savoldi, presso l'Associazione dei comuni bresciani 
 

S.l., s.d. 

Trasmette certa relazione che gli è stata inviata da Coniolo. Minuta. 

 

busta 6, 118 

  

983 

Pietro Cenini a Oscar Lugi Scalfaro 
 

S.l., s.d. 

Lo prega di adoperarsi affinché Mario Ravizza di Chiari, che deve essere internato in un manicomio 

criminale perché dichiarato infermo di mente, venga ricoverato presso quello di Castiglione delle 

Stiviere. Minuta. Contiene anche un promemoria dattiloscritto. 

 

busta 6, 119 
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984 

Don Guglielmo Salvoni, parroco si Torbole, a Pietro Cenini 
 

[Torbole], s.d. 

Lo prega di adoperarsi a favore dell'erezione di un asilo infantile a Torbole. 

 

busta 6, 120 

  

985 

Pietro Cenini a Fausto Minelli 
 

S.l., s.d. 

A proposito della legge n. 324 riguardante la produzione e il commercio delle sostanze medicinali. 

 

busta 6, 121 

  

986 

Don Ettore Giulietti, per il Movimento antiblasfemo, a Pietro Cenini 
 

Milano, s.d. 

Lo invita ad iscriversi al movimento. Allegato il suo biglietto da visita. 

 

busta 6, 122 

  

987 

L'Associazione nazionale grossisti italiani profumeria ANGIP al Ministro delle finanze e ai 

componenti la Commissione finanze del Senato e della camera dei deputati 
 

Roma, s.d. 

Rende note le proprie osservazioni sul disegno di legge concernente la riforma della legge sulle 

imposte di consumo. 

 

busta 6, 123 

  

988 

Annibale Fada, dirigente dell'Ufficio SPES della Democrazia Cristiana di Brescia, a Pietro 

Cenini 
 

Brescia; s.d. 

Trasmette il terzo numero del foglio mensile che riassume i maggiori avvenimenti politici nazionali 

e internazionali. 

 

busta 6, 124 

  

989 

Testo della lettera aperta inviata al settimanale del partito democristiano,“La Discussione”, 

da Giulio Pastore 
 

S.d. 
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busta 6, 125 

  

990 

Giacomo Amighetti, segretario comunale di Urago d’Oglio, a Pietro Cenini 
 

Urago d'Oglio, s.d. 

Trasmette copia di una lettera indirizzata al segretario provinciale di Brescia del "Sindacato 

Vighenzi" avente ad oggetto la carriera dei segretari comunali. 

 

busta 6, 126 

  

991 

Cesare Agosti a Pietro Cenini 
 

Bondeno, s.d. 

Raccomanda suo figlio affinché venga assunto presso lo zuccherificio di Bondeno. 

 

busta 6, 127 
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Fascicoli tematici 

 

Afferiscono a questa serie 230 unità archivistiche degli anni 1937-1985. 

Si tratta di fascicoli tematici che contengono corrispondenza spedita e ricevuta inerente a un 

determinato oggetto insieme con i documenti ad essa allegati. La documentazione che la compone è 

stata attribuita a sette sottoserie, che testimoniano soprattutto l’Interessamento a favore di enti e 

persone dispiegato da Cenini (si tratta in gran parte richieste di aiuto e interessamento che lui 

puntualmente seguiva e trasmetteva a sua volta alle autorità competenti corredate dalle sue 

osservazioni e raccomandazioni), ma anche la sua Adesione alla Democrazia Cristiana, l’attività di 

Senatore della Repubblica, l’Adesione all'Associazione comuni bresciani, l’Adesione all'ANCI e 

l’attività di Presidente del Comitato organizzativo delle celebrazioni per il ventennale della 

Resistenza a Chiari. Alla voce Varie sono state attribuite 45 unità difficilmente attribuibili alle altre 

sottoserie, fra le quali si segnalano in particolare il fascicolo intitolato “Don Primo Mazzolari” e 

quello contenente la corrispondenza intercorsa con il sindacalista clarense Agostino Turla. 

Grande la varietà tipologica di questa documentazione: lettere, telegrammi, relazioni, note di 

trasmissione … e anche materiale a stampa come opuscoli, quotidiani, ritagli di giornale, locandine. 

 

 

Interessamento a favore di enti e persone 
 

La sottoserie serie conta 154 unità archivistiche degli anni 1946-1969. 

 

992 

Pratica di pensione di guerra riguardante Gino Baronio 
 

1946 ottobre 15 - 1947 gennaio 31 

 

Minute di due lettere indirizzate da Pietro Cenini a Enrico Roselli presso l'Ufficio del lavoro di 

Brescia per domandargli di adoperarsi a favore del buon esito della pratica. 

 

busta 7, 1 

  

993 

Pensioni di guerra 
 

1949 febbraio 26 - 1949 luglio 18 

 

Corrispondenza con G. Pullara, segretario del Sottosegretario di Stato per il tesoro, in merito allo 

stato di avanzamento delle pratiche di pensione di guerra di Santo Scalvini e Giovanni Comaroli. 

 

busta 7, 2 

  

994 

Inclusione del comune di Incudine nel piano di costruzione INA CASA e concessione di un 

mutuo per le opere di costruzione della fognatura 
 

1951 dicembre 14 - 1955 luglio 20 

 



236 

 

Corrispondenza con Arturo Guizzardi, sindaco del comune di Incudine, Filiberto Guala, presidente 

del Comitato di attuazione del piano di incremento dell'occupazione operaia - Case per lavoratori, e 

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti in merito all'inclusione del comune di Incudine 

nel piano di costruzione INA CASA e alla concessione di un mutuo per le opere di costruzione della 

fognatura. 

 

busta 7, 3 

  

995 

"Comuni - Pratiche (Ricostituzioni)" 
 

1953 settembre 29 - 1955 settembre 27 

 

Corrispondenza tra il ministro dell'Interno, Domenico Capretti per il Comitato promotore 

dell'autonomia comunale di Flero, Giovanni Cavagnoli, sindaco del comune di Capriano Azzano, il 

deputato Mario Pedini e Pietro Cenini in merito alla ricostituzione dei comuni di Flero, Capriano 

del Colle, Azzano Mella e Ludriano; minuta di interrogazione al presidente del Senato. 

 

busta 7, 4 

  

996 

"Comuni - Pratiche lavori pubblici 1954-1955" 
 

1953 ottobre 12 - 1955 maggio 4 

 

Elenchi delle opere pubbliche da realizzare nella provincia di Brescia proposte a contributo statale 

negli esercizi finanziari 1953-1954 e 1954-1955; corrispondenza con Egidio Ariosto, sottosegretario 

di Stato per i trasporti, e Colombo in merito alla stesura di quegli elenchi; lettera di Bruno Boni, 

segretario del Comitato provinciale di Brescia della Democrazia Cristiana, che invita Pietro Cenini 

a volersi interessare presso il Comitato dei ministri per le opere straordinarie nell'Italia centrale e 

settentrionale perché aumenti il contributo stanziato a favore della provincia di Brescia; elenchi 

delle opere ammesse al contributo statale e partecipazioni della concessione di contributo 

indirizzate da Pietro Cenini ai sindaci dei comuni ammessi; appunti manoscritti. 

 

busta 7, 5 

  

997 

Costruzione della fognatura a Chiari - I lotto B e III stralcio 
 

1954 maggio 10 - 1954 maggio 31 

 

Estratto del verbale di deliberazione della giunta municipale 10 maggio 1954 avente ad oggetto 

l'approvazione del verbale di collaudo dei lavori; minuta della richiesta indirizzata a Ortilio Gorio, 

ispettore generale del Consiglio superiore del Ministero dei lavori pubblici, per ottenere che il 

collaudo dei lavori del IV stralcio venga affidato all'ispettore generale Giuseppe Miari, già 

collaudatore dei lavori del III stralcio; A. Plescia, viceprovveditore regionale alle opere pubbliche 

per la Lombardia, comunica che gli atti relativi alla perizia suppletiva dei lavori di completamento 

della fognatura sono stati trasmessi alla Direzione generale urbanistica del Ministero dei lavori 

pubblici. 
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busta 7, 6 

  

998 

Istituzione di una dipendenza amministrativa INAM (Istituto nazionale per l'assicurazione 

contro le malattie) nel comune di Chiari 
 

1954 luglio 16 - 1955 luglio 22 

 

Corrispondenza con Giovanni Cadei, sindaco di Castelcovati, Dionigi Coppo, vicepresidente 

dell'INAM, certo Rubino, anch'egli impiegato presso INAM, e l'Amministrazione dell'ospedale 

Mellino Mellini di Chiari che trasmette una relazione dattiloscritta sull'istituendo servizio. 

 

busta 7, 7 

  

999 

Liquidazione dei danni di guerra a favore di Ettore Vicini 
 

1954 agosto 8 - 1955 agosto 23 

 

Corrispondenza con l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia e Vito Marciante, direttore 

generale della Direzione generale danni di guerra presso il Ministero del tesoro. 

 

busta 7, 8 

  

1000 

Ricorso di Luigi Vitti alla Commissione centrale per le imposte in materia di pagamento 

dell'imposta complementare 
 

1954 settembre 8 

 

Dattiloscritto. 

 

busta 7, 9 

  

1001 

Concessione di un mutuo al Comune di Trenzano per finanziare opere di manutenzione 

stradale 
 

1954 settembre 9 - 1955 febbraio 28 

 

Corrispondenza con Gian Galeazzo Morelli, sindaco di Trenzano, che domanda a Pietro Cenini di 

interessarsi per ottenere un mutuo dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per finanziare 

opere di manutenzione stradale. 

 

busta 7, 10 

  

1002 
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Concessione di mutuo a favore dei comuni di Ceto e Bassano bresciano per finanziare la 

realizzazione di opere pubbliche 
 

1954 ottobre 12 - 1954 novembre 10 

 

Libero Dordoni, per l'Associazione dei comuni bresciani, trasmette a Pietro Cenini due note dei 

sindaci dei comuni di Ceto e Bassano bresciano relative all'assunzione di muto dalla Cassa di 

risparmio delle provincie lombarde e dalla Cassa depositi e prestiti per finanziare opere pubbliche 

pregandolo di interessarsene; corrispondenza intercorsa in merito tra Pietro Cenini, Leonida 

Bonanni, direttore della Cassa depositi e prestiti, e Carlo Palma, direttore generale 

dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno. 

 

busta 7, 11 

  

1003 

Concessione di un mutuo al Comune di Erbusco per finanziare la costruzione del 2° lotto 

dell'acquedotto comunale 
 

1954 novembre 5 - 1955 maggio 30 

 

Corrispondenza con Bonifacio Uberti, sindaco del comune di Erbusco, che domanda a Pietro Cenini 

di interessarsi per ottenere la concessione di un mutuo dalla Cassa depositi e prestiti per finanziare 

la costruzione del 2° lotto dell'acquedotto comunale. 

 

busta 7, 12 

  

1004 

Costruzione di case popolari a Chiari 
 

1954 novembre 8 - 1955 giugno 8 

 

Promemoria contenente notizie relative alle aste indette per l'appalto delle opere di costruzione delle 

case popolari di Chiari progettate dall'architetto Montiglio; corrispondenza con l'ingegnere Filiberto 

Guala, presidente del Comitato INA CASA di Roma, relativa all'inclusione del comune di Chiari 

nel piano provinciale di distribuzione di costruzioni INA CASA; appunti manoscritti. 

 

busta 7, 13 

  

1005 

Azienda farmaceutica municipale di Reggio Emilia 
 

1954 dicembre 1 - 1955 marzo 10 

 

Alfonsina Grimaldi Cenini raccomanda a Pietro Cenini il presidente dell'ordine dei farmacisti di 

Reggio Emilia, Rinaldo Baldi, che vuole conferire con lui in merito a un disegno di legge 

dell'onorevole Bozzi riguardante le aziende farmaceutiche comunali e in particolare in merito alla 

situazione dell'azienda farmaceutica municipale di Reggio Emilia. 

 

busta 7, 14 
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1006 

Progetto di sistemazione straordinaria di alcune strade e piazze interne all'abitato di Chiari 
 

1955 gennaio 11 - 1955 agosto 12 

 

Corrispondenza con Leonida Bonanni, direttore generale della Cassa depositi e prestiti, per ottenere 

la concessione di un mutuo per la realizzazione del progetto; comunicazione di Caffarelli, direttore 

generale del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto l'approvazione del progetto e la 

concessione di un contributo statale per la sua realizzazione; appunti manoscritti. 

 

busta 7, 15 

  

1007 

Pratica riguardante il capo ufficio delle imposte di Brescia 
 

1955 gennaio 12 - 1955 maggio 16 

 

Corrispondenza con Angelo Vitale in merito, in particolare, a una pratica riguardante il capo ufficio 

delle imposte di Brescia. 

 

busta 7, 16 

  

1008 

Concessione di contributo statale al Comune di Pontevico per opere di edilizia scolastica 
 

1955 gennaio 23 - 1955 febbraio 9 

 

Corrispondenza con Palmiro Pipperi, sindaco del comune di Pontevico, che prega Pietro Cenini di 

interessarsi per ottenere un contributo statale per finanziare la costruzione delle scuole comunali, e 

Mario Pedini. 

 

busta 7, 17 

  

1009 

Concessione di contributo statale all'Orfanotrofio femminile di Paratico 
 

1955 febbraio 27 - 1955 luglio 11 

 

Corrispondenza con Guido Bisori, sottosegretario di Stato per l'interno e Felice Costardi. 

 

busta 7, 18 

  

1010 

Costruzione della rete fognaria nel Comune di Rudiano 
 

1955 marzo 3 - 1955 marzo 7 
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Nota del Ministero dei lavori pubblici indirizzata al comune di Rudiano per richiedere la 

documentazione relativa alle opere di costruzione della fognatura, risposta del sindaco di Rudiano. 

 

busta 7, 19 

  

1011 

Concessione di contributo statale al comune di Pontevico per la realizzazione di opere di 

edilizia scolastica 
 

1955 marzo 4 - 1955 luglio 1 

 

Corrispondenza intercorsa tra Pietro Cenini, Bruno Boni, segretario del comitato provinciale della 

Democrazia cristiana, il deputato Mario Pedini e Giovanni Battista Scaglia, sottosegretario di Stato 

alla pubblica istruzione, in merito all'ottenimento di un contributo al comune di Pontevico per opere 

di edilizia scolastica e alla richiesta rivolta a Pietro Cenini da Mario Pedini di volersi occupare lui, 

quale presidente dell'Associazione di comuni bresciani, delle pratiche di autonomia comunale in 

corso per la provincia di Brescia. 

 

busta 7, 20 

  

1012 

Costruzione di un nuovo cinematografo parrocchiale a Cividate al Piano 
 

1955 aprile 15 - 1955 maggio 31 

 

Felice Costardi trasmette alla figlia di Pietro Cenini gli estremi della pratica volta all'ottenimento 

del nulla osta alla costruzione; minuta della lettera indirizzata da Pietro Cenini alla Direzione 

generale dello spettacolo per sollecitare il disbrigo della pratica. 

 

busta 7, 21 

  

1013 

Concessione di un contributo statale al Comune di Palazzolo sull'Oglio per la costruzione di 

un nuovo ponte sul fiume Oglio 
 

1955 aprile 22 - 1955 giugno 27 

 

Il sindaco del comune di Palazzolo sull'Oglio prega Pietro Cenini di interessarsi per la concessione 

di un contributo statale per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Oglio e per l'ampliamento 

dell'acquedotto comunale. 

 

busta 7, 22 

  

1014 

Concessione di contributi statali ai comuni di Travagliato, Erbusco, Rudiano e Castelcovati 

per l'esecuzione di opere pubbliche 
 

1955 maggio 5 - 1955 ottobre 4 
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Corrispondenza con Leonida Bonanni, direttore generale della Cassa depositi e prestiti. 

 

busta 7, 23 

  

1015 

Concessione di un contributo statale a favore del Comune di San Gervasio Bresciano per 

l'esecuzione di opere di pavimentazione stradale 
 

1955 maggio 20 - 1955 luglio 21 

 

Corrispondenza con il sindaco di San Gervasio Bresciano e l'onorevole Egidio Chiarini. 

 

busta 7, 24 

  

1016 

Allacciamento alla linea elettrica dell'impianto di depurazione della fognatura e della casetta 

del custode del Municipio di Chiari 
 

1955 maggio 31 - 1955 settembre 23 

 

Copia dell'estratto del verbale di deliberazione del consiglio comunale di Chiari del 31 maggio 1955 

avente ad oggetto l'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori di allacciamento alla linea 

elettrica dell'impianto di depurazione della fognatura e della casetta del custode. Inserta una 

comunicazione del Ministero del tesoro-Direzione generale della Cassa depositi e prestiti relativa 

all'emissione di mandato di pagamento a favore del Comune di Chiari. 

 

busta 7, 25 

  

1017 

Raccomandazione a favore della maestra elementare Giovanna Bardone Turcano 
 

1955 giugno 4 - 1955 ottobre 12 

 

Corrispondenza con Carlo del Mangano in merito alla domanda di trasferimento della maestra 

elementare Giovanna Bardone Turcano. 

 

busta 7, 26 

  

1018 

Inclusione del comune di Chiari nel piano di costruzione INA CASA  
 

1955 giugno 13 - 1955 novembre 21 

 

Corrispondenza con Filiberto Guala, presidente del Comitato d'attuazione del piano di incremento 

dell'occupazione operaia - Case per lavoratori, Ercoliano Bazoli, presidente della Provincia di 

Brescia, Giuseppe Caron, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, il Prefetto di Brescia e gli 

ingegneri Franco Faroni, consigliere provinciale di Brescia, e Giacomo Barcella di Chiari in merito 

all'inclusione del comune di Chiari nel piano di costruzione INA CASA. 
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busta 7, 27 

  

1019 

Raccomandazione a favore della Cooperativa edilizia Varisco di Chiari 
 

1955 giugno 17 - 1955 agosto 2 

 

Corrispondenza con Ettore Loda, Giuseppe Caron, sottosegretario di Stato per il lavori pubblici, e 

certo dottor Spina avente ad oggetto l'ottenimento di un contributo statale a favore della 

Cooperativa edilizia Varisco. 

 

busta 7, 28 

  

1020 

Concessione di un mutuo al Comune di Maclodio per la costruzione dell'edificio scolastico 
 

1955 luglio 14 - 1958 gennaio 16 

 

Corrispondenza intercorsa tra Pietro Cenini, il sindaco di Maclodio, la Direzione generale della 

Cassa depositi e prestiti, Giustino Valmarana, Sottosegretario di Stato al tesoro, e Giuseppe Medici, 

Ministro del tesoro. 

 

busta 7, 29 

  

1021 

Raccomandazione a favore di Angelo Goffi 
 

1955 agosto 5 - 1955 agosto 8 

 

Corrispondenza con Giovanni Battista Scaglia, Sottosegretario alla pubblica istruzione, per ottenere 

che Angelo Goffi, insegnante di lettere di Chiari, ottenga una cattedra presso l'istituto magistrale di 

Brescia. 

 

busta 7, 30 

  

1022 

Concessione di contributo statale al Comune di Castenedolo per la realizzazione di opere 

pubbliche 
 

1955 agosto 18 - 1955 settembre 23 

 

Corrispondenza con Pietro Manfredi, sindaco del comune di Castenedolo, che invita Pietro Cenini 

ad adoperarsi affinché lo Stato conceda un contributo per la realizzazione delle opere pubbliche 

comunali per le quali preme una rapida realizzazione. 

 

busta 7, 31 

  

1023 

Raccomandazione a favore di Angelo Goffi e Antonio Cavalli 
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1955 agosto 27 - 1955 ottobre 12 

 

Corrispondenza con Giovanni Battista Scaglia, Sottosegretario alla pubblica istruzione, in merito 

alle aspirazioni del professor Angelo Goffi e del preside Antonio Cavalli che vorrebbero 

rispettivamente ottenere un posto presso l'Istituto commerciale di Brescia e la scuola media di 

Chiari. 

 

busta 7, 32 

  

1024 

Raccomandazione a favore di Antonio Zanolini e Aldo Zaffanella 
 

1955 agosto 30 - 1955 novembre 28 

 

Carlo Palma, per il Ministero dell'interno - Direzione generale della Pubblica sicurezza, assicura a 

Pietro Cenini che continuerà ad interessarsi a favore dei segretari comunali di Dello e Tignale del 

Garda, rispettivamente Antonio Zanolini e Aldo Zaffanella, nonché al vicebrigadiere di pubblica 

sicurezza Comencini Ferruccio (Roma, 1955 novembre 28); due lettere indirizzate a Pietro Cenini 

dal sindaco di Dello, Sacchini Ignazio, (Dello, 1955 agosto 30), e da Aldo Zaffanella (Tignale del 

Garda, 1955 settembre 10). 

 

busta 7, 33 

  

1025 

Pratiche diverse 
 

1955 ottobre 14 

 

- Pietro Cenini a Giovanni Battista Scaglia, gli raccomanda di interessarsi alle pratiche riguardanti 

gli insegnanti di scuola elementare Accursio Agnello e Giovanna Turcano, che domandano di essere 

trasferiti rispettivamente da Chiari in provincia di Trapani e da Nibbiola in provincia di Milano 

(Roma, 1955 ottobre 14). Copia di una minuta. 

- Pietro Cenini a Bruno Parisio, in merito a un quesito posto dall'amministrazione dell'Ospedale di 

Palazzolo sull'Oglio all'Alto commissariato per l'igiene e la sanità (Roma, 1955 ottobre 14). Copia 

di una minuta. 

- Pietro Cenini ad Antonio Cattaneo, insegnante, gli riferisce che non è stato possibile esaudire la 

sua domanda di trasferimento a Chiari (Roma, 1955 ottobre 14). Minuta. 

- Pietro Cenini al parroco di Urago d'Oglio, don Donina, trasmette copia di una lettera ricevuta dal 

presidente della Cassa di risparmio delle province lombarde (s.l., s.d.). Copia di una minuta. 

 

busta 7, 34 

  

1026 

Trasferimento di Giovanni Zacchino, già prefetto a Brescia, a Ragusa 
 

1955 ottobre 18 - 1955 ottobre 27 
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Giovanni Zecchino, già prefetto a Brescia, saluta Pietro Cenini nell'imminenza del suo 

trasferimento a Ragusa e lo ringrazia per gli auguri. 

 

busta 7, 35 

  

1027 

Istituzione di un Centro per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria 

a Chiari 
 

1955 novembre 21 - 1966 marzo 16 

 

Corrispondenza con l'Ispettorato interprovinciale dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il 

perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) e l'Istituto nazionale in merito alla 

istituzione in Chiari di un centro INAPLI; dati statistici sull'attività del Centro INAPLI di Chiari 

durante l'esercizio 1965-1966. 

 

busta 7, 36 

  

1028 

Concessione di mutuo ai comuni di Chiari e Travagliato per la realizzazione di opere 

pubbliche 
 

1955 dicembre 2 - 1955 dicembre 9 

 

Corrispondenza con Magri e Leonida Bonanni, direttore generale della Cassa depositi e prestiti, in 

merito alla concessione di mutuo ai comuni di Chiari e di Travagliato per la realizzazione, 

rispettivamente, dell'impianto di illuminazione delle frazioni e del cimitero. Contiene anche il 

biglietto da visita del dottor Carlo Palma. 

 

busta 7, 37 

  

1029 

Domanda di integrazione salariale per 80 operai della Tessitura di Lissone 
 

1956 gennaio 9 - 1956 marzo 15 

 

Corrispondenza con Vigorelli e Renato Cappugi in merito al ricorso riguardante la domanda di 

integrazione salariale per 80 operai della Tessitura di Lissone. 

 

busta 7, 38 

  

1030 

"Pratica Vicini Ettore (risarcimento danni di guerra)" 
 

1956 gennaio 9 - 1958 dicembre 19 

 

Pratici di risarcimento dei danni di guerra arrecati in Africa ai beni industriali di Ettore Vicini di 

Chiari: corrispondenza con Aldina Vicini, la Direzione generale dei danni di guerra presso il 

Ministero del tesoro, l'avvocato Mario Bonardi di Brescia e Riccardo Testa. 
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busta 7, 39 

  

1031 

Contributo a favore del teatro parrocchiale e dell'asilo infantile di Bione 
 

1956 gennaio 14 - 1956 gennaio 16 

 

San Faustino di Bione 

Albino Festa, parroco di San Faustino di Bione, e Teresina Linari domandano un contributo per 

sostenere le spese occorse per la costruzione del teatro parrocchiale e dell'asilo infantile. 

 

busta 7, 40 

  

1032 

Concessione di contributo statale al Comune di Pontevico per opere stradali 
 

1956 febbraio 6 - 1956 marzo 22 

 

Pontevico 

Il sindaco del Comune di Pontevico prega Pietro Cenini di interessarsi a favore della concessione di 

un contributo statale necessario alla sistemazione di alcune strade comunali. 

 

busta 7, 41 

  

1033 

Potenziamento del servizio offerto dal Centro sanitario di Chiari 
 

1956 febbraio 16 - 1956 marzo 7 

 

Corrispondenza con Dionigi Coppo, vicepresidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro 

le malattie, in merito al potenziamento del servizio offerto dal presidio assistenziale di Chiari. 

 

busta 7, 42 

  

1034 

Contributo a favore della Chiesa di San Bernardino di Chiari e alla Chiesa San Filastro di 

Torbole Casaglia 
 

1956 febbraio 21 - 1956 marzo 21 

 

Corrispondenza con F. Arìa, direttore generale del Fondo per il culto, don Paolo Gerli, rettore della 

Chiesa di San Bernardino di Chiari, e don Guglielmo Salvoni, parroco di San Filastro a Torbole 

Casaglia, in merito alle istanze di questi ultimi volte ad ottenere un contributo per le opere di 

restauro alle rispettive chiese. 

 

busta 7, 43 

  

1035 
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Giacomo Piola, Sottosegretario di Stato per le finanze, a Pietro Cenini 
 

1956 marzo 8 - 1957 dicembre 11 

 

Roma 

Gli comunica di avere disposto l'esame della "questione riguardante l'IGE per i suini macellati 

destinati al consumo famigliare". 

 

busta 7, 44 

  

1036 

Pratica di pensione di guerra riguardante Lorenzo Pasquali 
 

1956 marzo 29 - 1958 gennaio 16 

 

Corrispondenza intercorsa tra Pietro Cenini, Piero Austoni e il Sottosegretario di Stato alla difesa. 

 

busta 7, 45 

  

1037 

Raccomandazione a favore di Giacomo Grassi 
 

1956 giugno 21 - 1957 aprile 23 

 

Corrispondenza intercorsa tra Pietro Cenini, A.G. Mott, Sottosegretario di Stato al tesoro, e 

Giacomo Grassi che aspira ad essere trasferito, in qualità di direttore, alla Ragioneria provinciale 

dello Stato di Verona. 

 

busta 7, 46 

  

1038 

Fermata del treno diretto n. 411 alla stazione ferroviaria di Chiari 
 

1956 agosto 10 - 1956 settembre 15 

 

Corrispondenza con il Ministro dei trasporti e Angelo Buizza, Sottosegretario di Stato per l'industria 

e il commercio. 

 

busta 7, 47 

  

1039 

Caserma "Eugenio di Savoia" di Chiari 
 

1956 ottobre 16 - 1957 marzo 29 

 

Corrispondenza con l'Ufficio del registro di Chiari, la Direzione generale della pubblica sicurezza 

presso il Ministero dell'interno e il Sottosegretario di Stato per la difesa in merito all'impiego della 

caserma di Chiari per il ricovero dei profughi giuliani. 
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busta 7, 48 

  

1040 

Pensioni di guerra 
 

1957 

 

Fascicoli contenenti appunti manoscritti di Silvia Cenini (e talvolta della sorella Maria) che riferisce 

ai beneficiari, per conto di suo padre, sullo stato di avanzamento della pratica. I fascicoli sono 

intestati a: 

- Giovanni Logodich 

- Lorenzo Lancini 

- Mario Lorini 

- Antonio Loda 

- Francesco Loda 

- Battista Marenzi 

- Roberto Maurelli 

- Faustino Metelli fu Carlo 

- Paolo Metelli di Primo 

- Giovanni Metelli fu Adamo 

- Agostino Mombelli 

- Leonardo Nani 

- Attilio Olivini di Emilio 

- Severino Olmi di Stefano 

- Pietro Ossoli di Lauro 

- Silvino Pasotti fu Francesco 

- Francesco Umberto Paruta fu Carlo 

- Carlo Pelati fu Sebastiano 

- Pescini Giovanni fu Antonio 

- Piatti Angelo 

- Platto Giovanni Battista fu Battista 

- Podestà Francesco di Giuseppe 

- Prandolini Alessandro fu Pietro 

- Prosperi Gino fu Paolo 

- Quagliotti Giovanni di Domenico 

- Ravizza Francesca madre del militare Giuseppe Sangaletti 

- Reccagni Carlo 

- Riosa Giovanni fu Mauro 

- Rossi Luigi fu Santo 

- Saloriani Aldo 

- Salvoni Giuseppe madre del militare Olmi Giulio 

Salvoni Lauro fu Innocente 

- Salvoni Pasquale di Martino 

- Scaglia Francesco di Luigi 

- Schena Giuliano fu Giuseppe 

- Scotti Giovanni di Luigi 

- Scubbi Silvano fu Francesco 

- Serina Carlo Fausto fu Vittorio 

- Sirani Giovanni Martino fu Giovanni 
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- Spadoni Alfredo fu Fortunato 

- Spadoni Giovanni 

- Spinoni Giacomo fu Francesco 

- Tochic Vincenzo fu Giovanni 

- Uberti Francesco padre del militare Artemio 

- Vavassori Beniamino fu Giacomo 

- Vertua Giovanni Battista fu Pietro 

- Vezzoli Ferdinando fu Faustino 

- Vezzoli Giuseppe fu Luigi 

- Vezzoli Guido fu Marino 

- Viola Giacomo fu Battista 

- Visioli Edoardo di Giuseppe 

- Vittorino Francesco fu Nicola 

- Zammarchi Paolo di Giovanni 

- Zanardelli Giovanni di Giuseppe 

- Zani Gaudenzio fu Cesare 

- Zerbini Paolo fu Bortolo 

- Zini Defendente fu Bortolo 

- Zini Virginio fu Giacomo 

- Zuterni Angelo di Ignazio 

- Pellini Clorinda madre del militare Bertoli Giovanni, Tamburin Maria vedova del militare Deiuri 

Giovanni, Pelucchi Rosa vedova del militare Della Torre Francesco, De Bernardo Maria vedova del 

militare Faglia Andrea, Mondo Natalia vedova del militare Gallina Giuseppe. 

Contiene anche fogli sciolti relativi alle pratiche per la liquidazione di pensioni di guerra 

riguardanti: 

- Berardi Giovanni Maria 

- Bonetti Michele fu Martino 

- Campodonico Bortolo 

- Ferro Margherita vedova di Gortan Matteo 

- Festa Luigi di Luigi 

- Fontana Paolo fu Giovanni 

- Pasquali Franco 

- Pavesi Olga vedova Clamer 

- Quagliotti Luigi 

- Riva Vittorio 

- Scandurra Antonio fu Antonio 

- Simoni Guglielmo di Andrea 

- Spadoni Giuseppe fu Francesco 

- Zani Rinaldo di Francesco 

 

busta 7, 49 

  

1041 

Raccomandazione a favore del colonnello Vincenzo De Mattia 
 

1957 febbraio 8 - 1957 aprile 23 
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Corrispondenza intercorsa tra Pietro Cenini, Giacinto Bosco, Sottosegretario di Stato alla difesa, e il 

colonnello Vincenzo De Mattia, in merito alla liquidazione della sua pensione ai sensi della legge 2 

gennaio 1956 n. 20. 

 

busta 8, 1 

  

1042 

Ufficio delle imposte dirette di Chiari 
 

1957 marzo 27 - 1958 marzo 4 

 

Corrispondenza con Giacomo Piola, Sottosegretario di stato per le finanze, in merito 

all'inadeguatezza degli ambienti sede dell'Ufficio delle imposte dirette di Chiari e alla carenza di 

personale. 

 

busta 8, 2 

  

1043 

Trasferimento per Luigi Brescianini e Mario Giorgianni 
 

1957 aprile 3 - 1957 ottobre 25 

 

Corrispondenza con Giacomo Piola, Sottosegretario di Stato per le finanze, a proposito delle 

domande di trasferimento di Mario Giorgianni, sotto brigadiere della Guardia di finanza della 

Legione di Como, e di Luigi Brescianini, procuratore aggiunto delle imposte dirette a Sarnico; 

domanda di trasferimento indirizzata da Lugi Brescianini al Ministero delle finanze. 

 

busta 8, 3 

  

1044 

Concessione di un mutuo al Comune di Cizzago per la costruzione dell'edificio scolastico 
 

1957 aprile 10 - 1958 febbraio 17 

 

Corrispondenza intercorsa tra Pietro Cenini, il sindaco di Comezzano-Cizzago, la Direzione 

generale della Cassa depositi e prestiti e Giustino Valmarana, Sottosegretario di Stato al tesoro. 

 

busta 8, 4 

  

1045 

Pratica di pensione di guerra riguardante Ida Frigoli vedova del maresciallo maggiore 

Vincenzo Porcelli 
 

1957 aprile 20 - 1958 febbraio 1 

 

Corrispondenza intercorsa tra Pietro Cenini, Giacinto Bosco, Sottosegretario di Stato alla difesa, 

Giovanni Bovetti, Sottosegretario di Stato alla difesa, Ida Frigoli. 

 

busta 8, 5 
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1046 

Raccomandazione a favore di Rosario Giudice 
 

1957 aprile 23 - 1957 giugno 3 

 

Corrispondenza intercorsa tra Pietro Cenini e Giacomo Piola, Sottosegretario di Stato alle finanze, 

in merito alla domanda di Rosario Giudice, ricevitore di un banco del lotto a Chiari, che desidera 

essere trasferito a Contesse. 

 

busta 8, 6 

  

1047 

Raccomandazione a favore della ditta Fratelli Piatti di Chiari 
 

1957 maggio 13 - 1957 ottobre 29 

 

Corrispondenza intercorsa con Angelo Buizza, Sottosegretario di Stato all'industria e al commercio, 

e Carlo Palma, direttore generale della pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno, in merito 

alla domanda di autorizzazione ad installare un distributore di gas liquefatto avanzata dalla ditta 

Fratelli Piatti di Chiari. 

 

busta 8, 7 

  

1048 

Contributo devoluto da Ugo Pellegrini a favore di Biblioteca Morcelliana, Patronato 

scolastico, Istituto salesiano di San Bernardino e Scuola musicale di Chiari 
 

1957 maggio 21 

 

Minuta delle note indirizzate da Pietro Cenini ai presidenti di quegli enti per trasmettere loro 

l'assegno disposto dal benefattore. 

 

busta 8, 8 

  

1049 

Liquidazione della pensione a favore del militare Vittorio Galli 
 

1957 agosto 1 - 1957 agosto 21 

 

Corrispondenza con Giacinto Bosco, Sottosegretario di Stato alla difesa, in merito alla liquidazione 

della pensione del militare Vittorio Galli. 

 

busta 8, 9 

  

1050 

Raccomandazione a favore di Giovanni Bianchi 
 

1957 agosto 1 - 1957 ottobre 8 
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Corrispondenza con Giacomo Piola, Sottosegretario di Stato per le finanze, per raccomandargli la 

domanda di assunzione di Giovanni Bianchi, già appuntato della Guardia di finanza. 

 

busta 8, 10 

  

1051 

Raccomandazione a favore di Giuseppe Pè 
 

1957 agosto 9 - 1957 dicembre 3 

 

Oscar Luigi Scalfaro, Sottosegretario di Stato alla grazia e giustizia, tiene informato Pietro Cenini 

sullo stato di avanzamento della pratica relativa alla domanda di grazia presentata da Giuseppe Pè. 

 

busta 8, 11 

  

1052 

Ricorso presentato da Maria Carrara vedova Libretti contro un ordinanza del sindaco di 

Chiari 
 

1957 settembre 3 

 

Lettera indirizzata a Pietro Cenini dall'avvocato Libero Dordoni (Brescia, 1957 settembre 3), 

dichiarazione di Maria Carrara che rinuncia al ricorso (1958 marzo 12). 

 

busta 8, 12 

  

1053 

Pratica di pensione di guerra riguardante Diomira Beghini vedova Fariselli 
 

1957 dicembre 5 - 1958 marzo 18 

 

Corrispondenza intercorsa con Diomira Beghini e il Ministero del tesoro. 

 

busta 8, 13 

  

1054 

Concessione di contributo statale al Comune di Offlaga per la costruzione di case per i 

dipendenti comunali 
 

1957 dicembre 27 - 1958 dicembre 2 

 

Lettera indirizzata da Giovanni Cadeo, medico veterinario condotto di Cignano di Offlaga, a Pietro 

Cenini per accompagnargli in copia atti relativi alla domanda di contributo presentata dal comune di 

Offlaga e pregarlo di sollecitare l'evasione della pratica; promemoria dattiloscritto. 

 

busta 8, 14 

  

1055 
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Raccomandazione a favore di Giovanni Lecchi 
 

1958 

 

Lettera indirizzata a Pietro Cenini da monsignor Piccinelli, arciprete di Palazzolo sull'Oglio, per 

raccomandargli Giovanni Lecchi che aspira al posto di vigile urbano a Massa Carrara; minuta della 

lettera indirizzata da Pietro Cenini al sindaco di Massa Carrara per favorire il buon esito della 

domanda. 

 

busta 8, 15 

  

1056 

Concessione di contributo statale ai comuni della provincia di Brescia per opere stradali, 

igienico sanitarie e di edilizia scolastica 
 

1958 febbraio 18 - 1958 febbraio 28 

 

Corrispondenza con Giuseppe Togni, Ministro dei lavori pubblici, Sedati, Sottosegretario di Stato ai 

lavori pubblici; in particolare contiene un promemoria indirizzato da Pietro Cenini e Angelo Buizza 

al Ministro Togni recante alcune indicazioni utili alla compilazione della graduatoria per 

l'assegnazione dei contributi. 

 

busta 8, 16 

  

1057 

Concessione di contributo statale al Comune di Alfianello per il completamento 

dell'acquedotto 
 

1958 marzo 1 - 1958 marzo 4 

 

Corrispondenza con Ignazio Pietta, sindaco di Alfianello, che trasmette copia della domanda 

presentata il 30 novembre 1956 al Ministero dei lavori pubblici per ottenere un contributo statale 

per il completamento dell'acquedotto comunale e lo prega di appoggiarla presso le autorità 

competenti. 

 

busta 8, 17 

  

1058 

Concessione di contributo statale ai comuni della provincia di Brescia 
 

1958 marzo 10 - 1959 febbraio 5 

 

Telegrammi indirizzati a Pietro Cenini dal sindaco di Bassano e da Renato Setti e Paride Pelati di 

Chiari per pregarlo appoggiare le domande di contributo statale avanzate, rispettivamente, per la 

costruzione della fognatura e l'ampliamento dell'Ospedale Mellino Mellini (1958 marzo 10 - 1958 

novembre 29); minute delle missive indirizzate da Pietro Cenini a Tommaso Spasari e Riccardo 

Testa per segnalare loro i comuni della provincia di Brescia per i quali sarebbe urgente la 

concessione del contributo statale per la realizzazione di opere igieniche, sanitarie e di edilizia 

scolastica (1958 novembre 27 - 1959 febbraio 5). 
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busta 8, 18 

  

1059 

Contributo statale per la costruzione dell'acquedotto e della rete fognaria 
 

1958 marzo 11 - 1959 febbraio 4 

 

Tre lettere indirizzata a Pietro Cenini dal sindaco di Bassano Bresciano, Giulio Migliorati, per 

pregarlo di adoperarsi presso le autorità competenti a favore della concessione del contributo statale 

(1958 marzo 11 - 1959 febbraio 4), relazione dell'ufficiale sanitario di Bassano Bresciano che 

denuncia le precarie condizioni igienico sanitarie dell'abitato (copia conforme dell'11 marzo 1958) 

 

busta 8, 19 

  

1060 

Contributo a favore di Giuseppe Speranzini 
 

1958 giugno 12 - 1958 luglio 8 

 

Oliviero Ortodossi a Pietro Cenini in merito al pagamento delle cure montane di Giuseppe 

Speranzini. 

 

busta 8, 20 

  

1061 

Concessione di contributo statale ai comuni di Chiari, Bassano Bresciano, Lograto, 

Verolanuova e Dello per opere di edilizia scolastica 
 

1958 dicembre 13 - 1959 febbraio 26 

 

Corrispondenza intercorsa tra Pietro Cenini, il deputato Mario Pedini, Giovanni Battista Scaglia, 

Sottosegretario alla pubblica istruzione, e il provveditore agli studi di Brescia. 

 

busta 8, 21 

  

1062 

Approvazione del progetto di costruzione della rete fognaria nel Comune di Roccafranca e 

nella frazione Ludriano 
 

1959 aprile 9 - 1959 maggio 18 

 

Nota del Ministero della sanità che domanda schiarimenti sul progetto e lettera indirizzata dal 

sindaco di Roccafranca al medico provinciale di Brescia per comunicare i dati richiesti dal 

Ministero (in copia), telegramma indirizzato da Riccardo Testa al sindaco per informarlo 

dell'avvenuta approvazione del progetto. 

 

busta 8, 22 
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1063 

Approvazione del progetto di ampliamento del cimitero comunale di Bagnolo Mella 
 

1959 aprile 22 - 1959 maggio 19 

 

Corrispondenza con Cesare Lanzani, sindaco di Bagnolo Mella, che domanda a Pietro Cenini di 

adoperarsi per la definizione della pratica e poi lo ringrazia di averlo fatto. 

 

busta 8, 23 

  

1064 

Pratiche di pensione di guerra 
 

1959 maggio 11 - 1963 marzo 9 

 

Promemoria sullo stato di avanzamento delle pratiche di Pietro Maestrelli, Pacino Pacini, Bruno 

Cucchi, Luigi Festa, Ferdinando Belotti, Guido Pelizzari, Francesco Podestà, Luciano Sciaraffa, 

Giovanna Bacchia vedova Bucich, Alma Fogazzi, Giovanni Baven, Angelo Galli, Vittorio 

Sobacchi, Battista Fogliata, Ugo Acerbis, Maria Massetti, Angelo Ghidinelli, Angelo Tomasoni, 

Carlo Galli, Natale Belletti, Faustino Metelli. 

 

busta 8, 24 

  

1065 

Approvazione del progetto di costruzione della nuova sede municipale di Urago d'Oglio 
 

1959 maggio 23 - 1959 maggio 30 

 

Promemoria e appunti. 

 

busta 8, 25 

  

1066 

Istituzione di una farmacia comunale a Chiari 
 

1959 giugno 4 - 1959 settembre 24 

 

Corrispondenza con Camillo Giardina, Ministro della sanità, in merito all'istituzione di una 

farmacia comunale a Chiari deliberata dal consiglio comunale già nel giugno del 1955 e, in 

particolare al ricorso dei signori Plinio Borsato, Carolina e Giulio Cesare Grazioli diretto ad 

ottenere l'annullamento del decreto prefettizio 9 gennaio 1957 n. 64646/55 che ne autorizzava 

l'esercizio. 

 

busta 8, 26 

  

1067 

Raccomandazione a favore del sottotenente Franco Lombardi 
 

1960 giugno 22 - 1960 luglio 6 
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Corrispondenza con Enrico Roselli, Sottosegretario di Stato per la difesa. 

 

busta 8, 27 

  

1068 

Raccomandazione a favore di Luigi Cittadini 
 

1960 giugno 24 - 1963 maggio 21 

 

Corrispondenza e atti relativi alla domanda di Luigi Cittadini che aspira ad essere assunto in qualità 

di inserviente e di essere assegnato all'Ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro di Brescia. 

 

busta 8, 28 

  

1069 

Concessione di un contributo statale al Comune di Chiari per la costruzione di edifici 

scolastici 
 

1960 luglio 25 - 1960 settembre 18 

 

Corrispondenza con Riccardo Testa. 

 

busta 8, 29 

  

1070 

Pratica inerente la domanda di Raffaello Pizza tesa al recupero di contributi assicurativi 
 

1960 agosto 3 

 

Promemoria sulla pratica inerente la domanda di Raffaello Pizza che vuole recuperare i contributi 

assicurativi relativi al periodo di lavoro prestato presso un ente del Ministero dell'agricoltura. 

 

busta 8, 30 

  

1071 

Concessione di un ulteriore contributo statale al Comune di Chiari per la realizzazione del 

secondo lotto dell'edificio destinato alle scuole elementari 
 

1960 agosto 3 - 1960 settembre 13 

 

Corrispondenza con Tommaso Spasari, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, e Giacinto 

Bosco, Ministro della pubblica istruzione. 

 

busta 8, 31 

  

1072 

Concessione di un contributo statale al Comune di Flero per l'ampliamento dell'edificio 

scolastico 
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1960 agosto 11 - 1960 ottobre 11 

 

Corrispondenza con il sindaco di Flero, Dusi, che prega Pietro Cenini di adoperarsi presso il 

Ministero della pubblica istruzione per la concessione del contributo. 

 

busta 8, 32 

  

1073 

"Provincia di Brescia problemi vari" 
 

1960 ottobre 21 - 1962 marzo 29 

 

- Corrispondenza con il sottosegretario di Stato per i Lavori pubblici Tommaso Spasari e il 

presidente dell'Ospedale Mellino Mellini di Chiari Emilio Soldo in merito alla concessione di un 

contributo statale per le opere di ampliamento dell'ospedale (1960 ottobre 21-1962 gennaio 16). 

- Lorenzo Spallino per il Ministero per le poste e telecomunicazioni a Pietro Cenini riferisce che 

Quinzano d'Oglio non figura tra le località scelte dal ministero per la costruzione di un nuovo 

edificio postale (Roma, 1961 maggio 22). 

- Il sindaco di Desenzano del Garda Luigi Laini a Pietro Cenini in merito alla domanda di 

istituzione di un Istituto tecnico commerciale statale e alla soppressione del raccordo ferroviario del 

porto (due lettere, 1961 giugno 6-novembre 30). 

- Piero Antonini sindaco di Limone sul Garda a Pietro Cenini domanda di interessarsi per 

l'ottenimento del contributo statale necessario alla costruzione di un acquedotto (Limone sul Garda, 

1961 luglio 5). Allegata relazione per la costruzione dell'acquedotto del 21 giugno 1961. 

- Pietro Giacomo Scaratti sindaco di Palazzolo sull'Oglio a Pietro Cenini in merito alla domanda di 

aggregazione dei frazionisti di San Pancrazio al comune (Palazzolo sull'Oglio, 1961 novembre 10). 

- Ordine del giorno dell'assemblea della Comunità montana di Valle Camonica del giorno 8 aprile 

1962 denuncia la cattiva gestione dei trasporti della Società concessionaria SNFT. 

- L'assessore all'agricoltura della Provincia di Brescia trasmette a Pietro Cenini copia dell'ordine del 

giorno approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 7 aprile 1962 (Brescia, 1962 aprile 9). 

- Il comune di Bagnolo Mella a Pietro Cenini chiede di interessarsi per ottenere un finanziamento 

per la costruzione di un sottopassaggio (Bagnolo Mella, 1962 aprile 24). 

- La sezione provinciale cacciatori di Brescia a Pietro Cenini ringrazia per l'interessamento prestato 

in merito alla riduzione della tassa di concessione governativa (Brescia, 1962 maggio 5). 

- L'ispettore generale di ragioneria al Ministero dell'Interno a Pietro Cenini in merito al progetto 

presentato dal comune di Rudiano per la costruzione di una nuova caserma dei carabinieri (Roma, 

1961 agosto 18); minuta della lettera inviata da Pietro Cenini per riferire al sindaco di Rudiano 

(s.d.). 

- Il sindaco del comune di Leno Angelo Regosa a Pietro Cenini in merito a concessione del gas 

naturale da parte della società Agip, inclusione del comune nell'elenco delle zone economicamente 

depresse, concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche (Leno, 1961 aprile 8-

1961 settembre 1; 5 lettere). 

- Leonida Gerola, presidente dell'Associazione dei medici condotti della provincia di Brescia, a 

Pietro Cenini, in merito alla prossima discussione in Senato sullo stato giuridico dei medici condotti 

(Brescia, 1962 marzo 29). 

 

busta 8, 33 
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1074 

"Domande per bidello o custode scuole INAPLI" 
 

1960 novembre 30 - 1961 settembre 28 

 

Corrispondenza con Luigi Granelli, presidente dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il 

perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), e Enzo Rosati, per il capo dell'Ispettorato di 

Brescia, in merito l'assunzione di un custode-bidello del complesso scolastico di nuova istituzione, 

domande di assunzione presentate da Giacomo Dotti, Antonio Baglioni, Cesare Vitali, Guerino 

Lorini, Giovanni Marini, Bruno Merici. 

 

busta 8, 34 

  

1075 

"Pratiche CPDEL e varie - Dottoressa Alfonsina Cenini, dottoressa Gemma Vallini, 

dottoressa Ludovica Guarinoni Bertoldi" 
 

1960 dicembre 17 - 1962 maggio 6 

 

La documentazione era ripiegata all'interno di una busta intestata al Senato della Repubblica 

recante, a penna, di mano di Riccardo Testa, "Pratiche CPDEL e varie - Dottoressa Alfonsina 

Cenini, dottoressa Gemma Vallini, dottoressa Ludovica Guarinoni Bertoldi". Si tratta della 

corrispondenza intercorsa tra Alfonsina Cenini, Gemma Vallini, Ludovica Guarinoni Bertoldi e 

Riccardo Testa, quest'ultimo incaricato di seguire le vertenze insorte tra loro e le Farmacie comunali 

di Reggio Emilia in punto di indennità di licenziamento. In particolare: 

- Alfonsina Cenini a Riccardo Testa (Reggio Emilia, 1960 novembre 17-1962 dicembre 13; dodici 

lettere). 

- Gemma Vallini a Riccardo Testa (Reggio Emilia, 1960 dicembre 7-1961 dicembre 19; diciassette 

lettere). 

- Lodovica Bertoldi Guarinoni a Riccardo Testa (Bologna, 1961 giugno 10-1962 maggio 6; due 

lettere). 

 

busta 8, 35 

  

1076 

Proposte di legge a favore delle zone alluvionate della Valle Camonica e della provincia di 

Brescia 
 

1961 gennaio 16 - 1961 febbraio 14 

 

Lettera indirizzata da Bruno Boni a Pietro Cenini per sollecitare la presentazione di due proposte di 

legge a favore delle zone alluvionate della Valle Camonica e di tutte le zone alluvionate della 

provincia di Brescia (Brescia, 1961 gennaio 16); lettera di Giacomo Mazzoli, presidente del 

consiglio della Comunità montana di Valle Camonica, che trasmette copia dell'ordine del giorno 

approvato dall'assemblea della Comunità riunitasi il 12 febbraio (1961 febbraio 14). 

 

busta 8, 36 

  

1077 



258 

 

Costruzione dei trafori dello Spluga e dello Stelvio 
 

1961 gennaio 27 - 1961 marzo 13 

 

Corrispondenza intercorsa tra Athos Valsecchi, presidente della Commissione finanze e tesoro, 

Pietro Cenini e Benigno Zaccagnini, Ministro dei lavori pubblici. 

 

busta 8, 37 

  

1078 

Allestimento dei locali destinati ad ospitare a Chiari la sezione locale del Consorzio 

antitubercolare di Brescia 
 

1961 febbraio 10 - 1961 marzo 16 

 

Corrispondenza con B. Rampinelli, vicepresidente del Consorzio provinciale antitubercolare di 

Brescia, che invita Pietro Cenini a sollecitare l’amministrazione dell’Ospedale Mellino Mellini di 

Chiari a sistemare i locali destinati ad ospitare la sezione dispensariale locale. 

 

busta 8, 38 

  

1079 

Realizzazione di impianti industriali ENI a Chiari e nelle sue adiacenze 
 

1961 maggio 15 - 1961 agosto 10 

 

Corrispondenza con Enrico Mattei che ringrazia Pietro Cenini per l’interesse riservato ai problemi 

del settore energetico nel suo intervento durante la discussione del Bilancio delle partecipazioni 

statali e gli fa presente che, al momento, i programmi dell’Ente nazionale idrocarburi non 

prevedono iniziative industriali a Chiari e nelle sue vicinanze. 

 

busta 8, 39 

  

1080 

Concessione di un contributo statale per la costruzione di un acquedotto rurale a Chiari 
 

1961 settembre 3 - 1962 settembre 28 

 

Corrispondenza con Giuseppe Salari, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, e 

l’ispettore compartimentale dell’agricoltura di Milano. 

 

busta 8, 40 

  

1081 

Domanda di riconoscimento di zona depressa dei comuni di San Gervasio Bresciano, Bassano 

Bresciano, Calvisano, Milzano 
 

1961 ottobre 27 - 1963 febbraio 6 
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Corrispondenza intercorsa tra i sindaci di San Gervasio Bresciano e Bassano Bresciano, Guido 

Franchi, presidente dell'Associazione di comuni bresciani, Filippo Parola, il Ministro delle finanze e 

Pietro Cenini in merito alle istanze presentate dai comuni di San Gervasio Bresciano, Bassano 

Bresciano, Calvisano, Milzano volte ad ottenere la qualifica di zona economicamente depressa. 

 

busta 8, 41 

  

1082 

Ricorso prodotto dal Comune di Chiari al Consiglio di Stato contro il decreto ministeriale che 

ha dichiarata di spettanza del Comune di Milano l’imposta di famiglia dovuta da Lucrezia 

Faglia, vedova Mazzotti per gli anni 1948-1952 
 

1961 novembre 7 - 1962 febbraio 27 

 

Corrispondenza con Luigi Americo, direttore generale della finanza locale presso il Ministero delle 

finanze. 

 

busta 8, 42 

  

1083 

Installazione di un nuovo posto telefonico pubblico a Chiari 
 

1961 dicembre 21 - 1962 gennaio 13 

 

Corrispondenza con STIPEL e Federico Brocchetti in merito al reclamo avanzato da quest’ultimo 

sul cattivo funzionamento del posto telefonico pubblico esistente a Chiari presso il bar “Renon”. 

 

busta 8, 43 

  

1084 

Rimborso dell'indennità di residenza al Comune di Scansano per la farmacia della frazione 

Montorgiali 
 

1962 gennaio 12 - 1962 aprile 13 

 

Corrispondenza con la Direzione generale del servizio farmaceutico presso il Ministero della sanità 

e la sezione provinciale di Grosseto dell'Associazione nazionale farmacisti rurali ed unici d'Italia 

che aggiornano Pietro Cenini sullo stato di avanzamento della pratica. 

 

busta 8, 44 

  

1085 

Mutuo per il finanziamento delle opere di allargamento, sistemazione e bitumatura di alcune 

strade del Comune di Barbariga 
 

1962 gennaio 15 - 1962 febbraio 14 
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Corrispondenza con Agostino Lussignoli, assessore anziano del Comune, che trasmette a Pietro 

Cenini copia della domanda di mutuo rivolta dal sindaco alla Direzione generale della Cassa 

depositi e prestiti e lo ringrazia per l’interessamento. 

 

busta 8, 45 

  

1086 

Domanda di riconoscimento di zona depressa del Comune di Adro 
 

1962 giugno 6 - 1962 ottobre 29 

 

Verbale di deliberazione del consiglio comunale di Adro 1° giugno 1962 avente ad oggetto l'avvio 

della pratica per il riconoscimento di zona depressa del comune, domanda di riconoscimento di area 

depressa, copia della lettera indirizzata da Bruno Boni a Giuseppe Trabucchi, Ministro delle 

finanze, per appoggiare la domanda, lettera di Giuseppe Trabucchi a Pietro Cenini per informarlo 

che il Comitato dei ministri ha espresso parere contrario al riconoscimento del comune quale 

località economicamente depressa. 

 

busta 8, 46 

  

1087 

Miglioramento del servizio ferroviario sulla linea Milano Roma 
 

1962 settembre 20 - 1962 settembre 27 

 

- Lettera con cui Giuliano Baresi trasmette a Pietro Cenini la pagina n. 4 del Giornale di Brescia del 

20 settembre 1962 contenente la notizia di un'interrogazione presentata dall'onorevole Francantonio 

Biaggi al Ministro dei trasporti circa l'utilizzazione e la circolazione della carrozza diretta Brescia-

Roma (Chiari, 1962 settembre 22) 

- Testo manoscritto dell'interrogazione presentata il 27 settembre 1962 da Pietro Cenini al Senato 

della Repubblica. 

- Risposta del Ministro dei trasporti all'interrogazione di Pietro Cenini (s.d.). 

 

busta 8, 47 

  

1088 

Costruzione di una sede per le Poste a Chiari 
 

1962 ottobre 1 - 1962 novembre 12 

 

Corrispondenza con Guido Corbellini, Ministro per le poste e le telecomunicazioni. 

 

busta 8, 48 

  

1089 

Concessione di un contributo statale all’Ospedale Mellino Mellini di Chiari per opere di 

risanamento edilizio 
 

1962 ottobre 5 - 1962 ottobre 20 
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Corrispondenza con Emilio Soldo, presidente dell'ospedale, e Tommaso Spasari, sottosegretario di 

Stato ai lavori pubblici. Con antecedenti, in copia, al 3 marzo 1961. 

 

busta 8, 49 

  

1090 

Concessione di contributo statale al Comune di Chiari per opere di edilizia scolastica 
 

1962 ottobre 7 - 1963 marzo 8 

 

Corrispondenza con Riccardo Testa in merito all'ottenimento di un contributo statale per finanziare 

il completamento dell'edificio delle scuole elementari di Chiari e l'ampliamento di quello delle 

scuole medie, e in merito alla pratica di liquidazione dei danni di guerra a favore di Ettore Vicini. 

 

busta 8, 50 

  

1091 

Richiesta di informazioni 
 

1962 ottobre 8 - 1962 novembre 3 

 

Corrispondenza con Luigi Cavetti [?] che domanda informazioni sull'iter parlamentare del disegno 

di legge "Modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro". 

 

busta 8, 51 

  

1092 

Raccomandazione a favore di Rita Rossetti 
 

1962 ottobre 24 - 1962 ottobre 31 

 

Lettera di Riccardo Testa che raccomanda a Pietro Cenini la domanda di trasferimento a Napoli di 

Rita Rossetti, ufficiale postale in servizio presso la Direzione provinciale di Milano; minuta della 

lettera indirizzata da Pietro Cenini a Guido Corbellini, Ministro delle poste e telecomunicazioni, per 

appoggiare la richiesta. 

 

busta 8, 52 

  

1093 

Concessione di un contributo statale al Comune di Barbariga per l'esecuzione di opere 

pubbliche, la costruzione dell'asilo infantile e l'ampliamento delle scuole elementari 
 

1962 dicembre 21 - 1964 dicembre 17 

 

Corrispondenza con Paolino Bordogni, sindaco di Barbariga, che trasmette copie delle domande 

rivolte ai Ministeri competenti per ottenere la concessione del contributo statale per l'esecuzione di 

opere pubbliche interessanti il comune, la costruzione dell'asilo infantile e l'ampliamento delle 

scuole elementari. 
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busta 8, 53 

  

1094 

Corresponsione di un contributo statale all'Orfanotrofio femminile Sacra Famiglia di 

Paratico 
 

1963 febbraio 9 - 1963 marzo 12 

 

Corrispondenza con il Ministro dell'interno e la madre superiora dell'ente. 

 

busta 8, 54 

  

1095 

"Roma - Comune di Chiari" 
 

1963 febbraio 22 - 1963 aprile 19 

 

Corrispondenza con Fiorentino Sullo, Ministro dei lavori pubblici, in merito alla concessione di 

contributi statali per la realizzazione di opere igieniche a favore dei comuni della provincia di 

Brescia (1963 febbraio 22 - 28); corrispondenza con Luigi Gui, Ministro della pubblica istruzione, 

in merito alla concessione di un contributo statale al Comune di Chiari per la costruzione 

dell'edificio delle scuole elementari e l'ampliamento della scuole medie (1963 marzo 12 - aprile 19). 

 

busta 8, 55 

  

1096 

Concessione di un contributo statale al Comune di Comezzano Cizzago per l'esecuzione di 

opere pubbliche 
 

1963 maggio 9 - 1963 settembre 27 

 

Corrispondenza con il sindaco di Comezzano Cizzago che Pietro Cenini di adoperarsi a favore della 

concessione di un contributo statale nelle spese di asfaltatura delle strade comunali; contiene anche 

copia della domanda di contributo con atti a corredo. 

 

busta 8, 56 

  

1097 

Raccomandazione a favore di Pietro De Poli 
 

1963 ottobre 23 - 1964 aprile 21 

 

Corrispondenza con Athos Valsecchi, Sottosegretario di Stato alle finanze, in merito alle aspirazioni 

di Pietro De Poli, direttore di prima classe presso l'Ispettorato compartimentale di Brescia, che 

aspira di essere assegnato ai servizi ispettivi dell'Ispettorato compartimento di Venezia. 

 

busta 9, 1 
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1098 

Pratica relativa a Elvira Verga 
 

1963 novembre 20 - 1966 luglio 6 

 

Minuta della lettera indirizzata da Pietro Cenini a Piero Caleffi per raccomandare la pratica di 

Elvira Verga, segretaria di ruolo B nella scuola media statale "T. Grossi" di Treviglio, che ha 

dichiarato di rinunciare all'inquadramento statale e chiede di beneficiare della facoltà di ritornare 

dipendente comunale (Chiari, 1966 luglio 6); corrispondenza in copia con il Ministro della pubblica 

istruzione, il preside della Scuola media "T. Grossi" di Treviglio e Elvira Verga. 

 

busta 9, 2 

  

1099 

Richiesta avanzata dalla Cooperativa edilizia Maestri di Brescia diretta ad ottenere una 

restrizione del deposito ipotecario dovuto 
 

1964 gennaio 16 - 1964 settembre 22 

 

Corrispondenza in copia intercorsa tra il presidente della Cooperativa edilizia Maestri di Brescia, il 

Ministero dei lavori pubblici e la direzione della Cassa depositi e prestiti. 

 

busta 9, 3 

  

1100 

Interessamento a favore della Scuola elementare "Famiglia Maria Immacolata" di Palazzolo 

sull'Oglio 
 

1964 gennaio 28 

 

Pietro Cenini alla reverenda madre suor Placida Tortelli, superiora dell'Orfanotrofio "Famiglia 

Maria Immacolata" di Palazzolo sull'Oglio, riferisce di avere appoggiato la richiesta di contributo 

statale da destinare alle insegnanti di quella scuola elementare. Alla lettera, in minuta, è unita 

quella, pure in minuta, indirizzata da Pietro Cenini a Domenico Magrì, Sottosegretario di Stato alla 

pubblica istruzione, per appoggiare la richiesta. 

 

busta 9, 4 

  

1101 

Corresponsione di un contributo statale all'istituto "Famiglia Maria Immacolata" di 

Palazzolo sull'Oglio 
 

1964 febbraio 1 - 1964 aprile 3 

 

Corrispondenza con la superiora delle Ancelle delle della carità che gestiscono l'istituto e Domenico 

Magrì, Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione. 

 

busta 9, 5 
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1102 

Controversia in punto di ripartizione di spazi comuni insorta tra i soci della Società 

cooperativa "Giotto" di Chiari 
 

1964 febbraio 3 - 1964 luglio 20 

 

Margherita Tottoli Facchetti trasmette a Pietro Cenini i documenti relativi alla controversia insorta 

tra i soci della Società cooperativa "Giotto" di Chiari in punto di ripartizione di spazi comuni. 

 

busta 9, 6 

  

1103 

Riconoscimento ai Consorzi Seriola vecchia e Seriola nuova di Chiari di diritti d'uso e 

concessione d'acqua dal fiume Oglio a scopo irriguo e per forza motrice 
 

1964 febbraio 6 - 1964 marzo 20 

 

Corrispondenza con Antonio Manfredonia, direttore della Direzione generale delle acque e degli 

impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici, a proposito della domanda di 

riconoscimento di diritti d'uso e concessione d'acqua dal fiume Oglio presentata Consorzi Seriola 

vecchia e Seriola nuova di Chiari al Ministero dell'agricoltura e foreste il 15 marzo 1929, 

promemoria. 

 

busta 9, 7 

  

1104 

Raccomandazione a favore di Alfredo Federici 
 

1964 marzo 10 - 1964 aprile 7 

 

Corrispondenza con Guglielmo Pelizzo, Sottosegretario di Stato alla difesa, e il tenente colonnello 

Alfredo Federici che ricorre per essere riabilitato. 

 

busta 9, 8 

  

1105 

Concessione di un contributo statale al Comune di Bassano Bresciano per opere stradali 
 

1964 marzo 11 - 1964 maggio 23 

 

Corrispondenza intercorsa tra il sindaco del Comune di Bassano Bresciano,. Pietro Cenini e Emilio 

Battista, Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici. 

 

busta 9, 9 

  

1106 

Concessione di un contributo statale a "Olimpia - Cooperativa edilizia di abitazione" di 

Chiari 
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1964 marzo 24 - 1965 gennaio 8 

 

Copia della domanda di contributo indirizzata dal presidente del consiglio di amministrazione della 

cooperativa al Ministero dei lavori pubblici (1964 marzo 24) e copia della domanda di mutuo 

indirizzata al Credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde (1964 ottobre 29), 

corrispondenza intercorsa tra Pietro Cenini, i deputati Emilio Battista, Franco Salvi, De Cocci, e 

Giordano Dell'Amore, presidente della Cassa di risparmio. 

 

busta 9, 10 

  

1107 

Riconoscimento del Comune di Comezzano Cizzago quale area economicamente depressa 
 

1964 aprile 14 - 1964 maggio 23 

 

Corrispondenza con il sindaco del Comune di Comezzano Cizzago e Athos Valsecchi, 

Sottosegretario di Stato per le finanze. 

 

busta 9, 11 

  

1108 

Concessione di mutuo ala Comune di Barbariga per finanziare il rinnovo dell'impianto di 

illuminazione pubblica 
 

1964 aprile 21 - 1964 maggio 18 

 

Corrispondenza con Paolino Bordogni, sindaco di Barbariga, che domanda di intercedere presso la 

direzione della Cassa depositi e prestiti onde venga concesso il mutuo necessario a finanziare il 

rinnovo dell'impianto di illuminazione pubblica di quel comune e della frazione di Frontignano. 

 

busta 9, 12 

  

1109 

Raccomandazione a favore di Angelo Rossi 
 

1964 maggio 5 - 1964 giugno 17 

 

Corrispondenza con Fausto Zugno che raccomanda la richiesta di Angelo Rossi diretta ad ottenere il 

permesso stagionale di vendere analcolici a Chiari. 

 

busta 9, 13 

  

1110 

Raccomandazione a favore di Natalino Pernasilici 
 

1964 maggio 27 - 1964 luglio 31 

 

Corrispondenza con Remo Gaspari, sottosegretario di Stato per l'interno, avente ad oggetto la 

domanda di Natalino Pernasilici che aspira a un posto di fattorino presso il Ministero, promemoria. 
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busta 9, 14 

  

1111 

Interrogazione al Presidente del consiglio dei ministri avente ad oggetto i danni provocati dal 

nubifragio abbattutosi l'8 giugno 1964 sul territorio bresciano 
 

1964 giugno 10 - 1964 settembre 10 

 

Minuta della lettera con la quale Pietro Cenini accompagna a Silvio Gava copia dell'interrogazione, 

risposta del Ministro dell'interno all'interrogazione. 

 

busta 9, 15 

  

1112 

Definizione di una pratica riguardante Alfonsina Grimaldi Cenini 
 

1964 giugno 22 - 1964 giugno 26 

 

Corrispondenza con F. Zane e Alfonsina Grimaldi Cenini. 

 

busta 9, 16 

  

1113 

Raccomandazione a favore di Aldo Cominelli 
 

1964 agosto 4 - 1964 ottobre 8 

 

Corrispondenza con il capo del personale del Servizio immondizie domestiche del Comune di 

Milano avente ad oggetto la domanda di assunzione rivolta a quel servizio da Aldo Cominelli di 

Chiari. 

 

busta 9, 17 

  

1114 

Concessione di contributo statale al Comune di Pedergnaga per la realizzazione di opere 

pubbliche 
 

1964 agosto 25 - 1964 agosto 31 

 

Corrispondenza con Giuseppe Gardoni, sindaco di Pedergnaga Oriano, che trasmette un 

promemoria delle opere pubbliche la cui realizzazione è particolarmente necessaria e prega Pietro 

Cenini di appoggiare le relative domande di contributo statale. 

 

busta 9, 18 

  

1115 

Concessione di contributo statale e di muto al Comune di San Gervasio Bresciano per la 

sistemazione delle strade comunali ampliamento dell'edificio scolastico elementare 
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1964 settembre 15 - 1964 ottobre 19 

 

Il sindaco di San Gervasio Bresciano comunica a Pietro Cenini che il contributo e il mutuo richiesti 

allo Stato e alla Cassa depositi e prestiti sono stati concessi e lo ringrazia per l'interessamento. 

 

busta 9, 19 

  

1116 

Inclusione del medicinale “Artroneuril” nel prontuario terapeutico dell’INAM 
 

1965 febbraio 4 - 1965 giugno 7 

 

Corrispondenza con il senatore Dionigi Coppo. 

 

busta 9, 20 

  

1117 

Istituzione del servizio telefonico nella frazione Casaccio del Comune di San Gervasio 

Bresciano 
 

1965 marzo 27 - 1965 agosto 10 

 

Corrispondenza intercorsa tra il sindaco di San Gervasio Bresciano, Pietro Cenini e il Ministero 

delle poste e delle telecomunicazioni. 

 

busta 9, 21 

  

1118 

Concessione di un contributo statale al Comune di Capriolo per l'ampliamento dell'edificio 

scolastico elementare 
 

1965 giugno 19 - 1965 luglio 1 

 

Corrispondenza con Primo Maringoni, sindaco di Capriolo, e Angelo Belotti, assessore comunale, 

che domandano a Pietro Cenini di appoggiare la domanda di contributo statale per l'ampliamento 

dell'edificio scolastico elementare. 

 

busta 9, 22 

  

1119 

Domanda di contributo statale avanzata dalla Cooperativa edilizia La Serenissima di Chiari 
 

1965 giugno 24 - 1966 marzo 21 

 

Corrispondenza con l'onorevole Franco Salvi. 

 

busta 9, 23 
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1120 

Raccomandazione a favore del militare Pietro Machina 
 

1965 luglio 9 - 1965 agosto 25 

 

Corrispondenza con Pietro Machina e Guglielmo Pelizzo, Sottosegretario di Stato alla difesa, in 

merito alla domanda del primo che aspira ad essere trasferito da Gradisca a Roma, Verona o 

Vicenza. 

 

busta 9, 24 

  

1121 

Commemorazione di Dante a cura di Geo Renato Crippa 
 

1965 agosto 6 - 1965 ottobre 8 

 

Corrispondenza con Geo Renato Crippa che si propone per tenere una conferenza a Chiari in 

ricordo di Dante nel settimo centenario della sua nascita, ritaglio del Giornale di Bergamo del 6 

agosto 1965 contenente l'articolo intitolato "Dante commemorato da Geo Renato Crippa". 

 

busta 9, 25 

  

1122 

Fermata a Chiari del treno diretto Milano-Venezia n. 192 
 

1965 novembre 5 - 1966 marzo 23 

 

Minuta della lettera indirizzata da Pietro Cenini all'ingegnere Vittorio Silei, direttore generale delle 

Ferrovie dello Stato, per ottenere che fermi alla stazione ferroviaria di Chiari il treno diretto Milano-

Venezia n. 192 (1965 novembre 5), lettera indirizzata a Pietro Cenini da Eletta Ranzenigo per 

sollecitarlo ad interessarsi della pratica (Chiari, 1966 marzo 7) e minuta della lettera indirizzata da 

Pietro Cenini a Buzzao avente il medesimo oggetto (1966 marzo 23). 

 

busta 9, 26 

  

1123 

Sussidio a favore dell'"Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia 
 

1966 marzo 2 

 

Fotocopie delle lettere indirizzate da Mario Romani, direttore dell'"Archivio per la storia del 

movimento sociale cattolico in Italia", a Bruno Boni e Ercoliano Bazoli, rispettivamente sindaco di 

Brescia e presidente dell'Amministrazione provinciale, per ottenere un sussidio finanziario. 

 

busta 9, 27 

  

1124 

Inserimento della specialità medicinale “Nucleo Cortex” della Società Medicamenta di Milano 

nel Prontuario terapeutico INAM 
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1966 maggio 10 - 1966 giugno 6 

 

Corrispondenza con Dionigi Coppo, segretario della C.I.S.L, in merito a una pratica che interessa 

l'Istituto medicamenta S.A. di Milano relativa all'inserimento della specialità medicinale “Nucleo 

Cortex” nel Prontuario terapeutico INAM. 

 

busta 9, 28 

  

1125 

Assegnazione di tre Suore Poverelle all'Istituto delle derelitte di Chiari 
 

1966 maggio 21 - 1966 luglio 16 

 

Corrispondenza con il senatore Ludovico Montini in merito alla richiesta avanzata dall'Istituto delle 

derelitte di Chiari alla Congregazione delle suore delle Poverelle di Bergamo volta ad ottenere 

l'invio di tre suore. 

 

busta 9, 29 

  

1126 

Raccomandazione a favore di Antonio Benatti 
 

1966 giugno 4 - 1966 luglio 12 

 

Alfonsina Grimaldi Cenini raccomanda a Pietro Cenini l'ingegnere Antonio Benatti che desidera 

essere assunto presso l'Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia (Reggio Emilia, 1966 giugno 

4); Libero Dordoni, presidente dell'Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia, riferisce a Pietro 

Cenini che Antonio Benatti, da lui raccomandato, non è stato ritenuto idoneo all'incarico (Brescia, 

1966 luglio 12). 

 

busta 9, 30 

  

1127 

Costruzione dell’autostrada Brescia-Cremona-Piacenza 
 

1966 luglio 20 - 1966 luglio 26 

 

Corrispondenza con Autostrade centro padane spa e la Camera di commercio, industria e agricoltura 

di Brescia in merito all’impossibilitò di dar corso alla costruzione dell’autostrada Brescia-Cremona-

Piacenza approvata dal Ministero dei lavori pubblici per la mancata concessione di un mutuo da 

parte del Consorzio opere pubbliche. 

 

busta 9, 31 

  

1128 

Nomina di Antonio Colombo alla carica di segretario supplente del Comune di Chiari 
 

1966 luglio 21 - 1966 novembre 22 
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Corrispondenza con Carlo Tossi, Antonio Colombo, segretario del Comune di Borgo San Giacomo, 

il segretario generale del Comune di Busto Arsizio, Giacomo Scola, direttore capo della Divisione 

segretario comunali e provinciali presso il Ministero dell'interno e Remo Gaspari, Sottosegretario di 

Stato per l'interno. 

 

busta 9, 32 

  

1129 

Trasferimento dell'Ufficio del registro di Chiari in una nuova sede 
 

1966 agosto 5 - 1966 novembre 11 

 

Corrispondenza con Giovanni Gioia, Sottosegretario di Stato alle finanze. 

 

busta 9, 33 

  

1130 

Raccomandazione a favore di Ferdinando Vico 
 

1966 ottobre 11 - 1967 febbraio 7 

 

Giorgio Oliva, sottosegretario di Stato agli Affari esteri, riferisce a Pietro Cenini in merito a 

Ferdinando Vico, insegnante di applicazioni tecniche, raccomandato per ottenere un posto nella 

scuola media di Buenos Aires (Roma, 1966 ottobre 11 – novembre 7); minuta della lettera inviata 

da Pietro Cenini all’Ispettore Augusta Magri Vico per informarla dell’esito della pratica (Chiari, 

1967 febbraio 7). 

 

busta 9, 34 

  

1131 

Pratica riguardante Alfredo Faglia, dipendente dell’Amministrazione postale a Chiari 
 

1966 novembre 8 - 1967 marzo 25 

 

Corrispondenza con Giovanni Spagnolli, Ministro per le poste e le telecomunicazioni, a proposito di 

Alfredo Faglia, dipendente dell’Amministrazione postale a Chiari. 

 

busta 9, 35 

  

1132 

Indennizzo dei beni perduti dai profughi giuliani nei territori ceduti alla Jugoslavia 
 

1967 gennaio 18 - 1968 febbraio 3 

 

Roma 

Corrispondenza in merito con l'onorevole Attilio Bartole. 

 

busta 9, 36 
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1133 

Domanda di iscrizione di Maria Edvige Cenini alla Cassa nazionale assistenza malattie 

professionisti ed artisti (C.A.M.P.A.) 
 

1967 maggio 18 - 1967 maggio 31 

 

Bologna 

A proposito della domanda di iscrizione presso quell'istituto di Maria Edvige Cenini. Alla lettera è 

unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1967 maggio 31). 

 

busta 9, 37 

  

1134 

Raccomandazione a favore di Agnese Zogno 
 

1967 dicembre 4 - 1968 febbraio 18 

 

Corrispondenza con Gastone Nencioni, presidente del Gruppo parlamentare MSI, e Agnese Zogno 

in merito alla domanda presentata da quest'ultima, infermiera presso la clinica "La Madonnina" di 

Milano, per essere trasferita a Brescia. 

 

busta 9, 38 

  

1135 

Interessamento a favore di Claudio Molinari 
 

1968 gennaio 4 - 1968 febbraio 18 

 

Corrispondenza con Claudio Molinari che desidera avere notizie sull'istituzione di nuovi posti di 

aiutante tecnico presso la Scuola agraria di Bargnano. 

 

busta 9, 39 

  

1136 

Perfezionamento del decreto presidenziale di classificazione della Valle Sabbia in 

comprensorio di bonifica montana 
 

1968 gennaio 17 - 1968 gennaio 18 

 

I sindaci dei comuni di Agnosine e Pertica Bassa invitano i parlamentari bresciani ad intervenire 

presso il Ministero del tesoro a favore di un rapido perfezionamento del decreto presidenziale di 

classificazione della Valle Sabbia in comprensorio di bonifica montana. 

 

busta 9, 40 

  

1137 

Piano regolatore del Comune di Chiari 
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1968 gennaio 29 

 

Lettera con la quale Pietro Cenini chiede all'onorevole Giglia, sottosegretario ai Lavori pubblici, di 

interessarsi a proposito delle decisioni prese dal Consiglio superiore sull'approvazione del piano 

regolatore del Comune di Chiari, minuta manoscritta e dattiloscritta (Chiari, 1968 gennaio 29); 

bozza di regolamento che disciplina l'edilizia nel territorio comunale. 

 

busta 9, 41 

  

1138 

Acquisto della Caserma Eugenio di Savoia di Chiari da parte del Comune 
 

1968 giugno 7 - 1969 gennaio 27 

 

Corrispondenza con Natale Santero, Sottosegretario di Stato alla difesa, per sollecitare l'avvio della 

pratica. 

 

busta 9, 42 

  

1139 

Asilo infantile "Mazzotti Biancinelli" di Chiari 
 

1968 dicembre 28 - 1969 aprile 21 

 

Corrispondenza con la segreteria SAS FIM-CISL di Chiari sulla richiesta di abbassare la retta 

mensile avanzata dagli operai affiliati al sindacato e sulla necessità di adeguare gli ambienti. 

 

busta 9, 43 

  

1140 

Sostituzione della dattilografa dimissionaria del Centro nazionale per l'addestramento ed il 

perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) di Chiari 
 

1969 gennaio 10 - 1969 febbraio 4 

 

Corrispondenza con Renato Quintieri, presidente dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il 

perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) in merito all'assunzione di Renato Locatelli 

di Chiari. 

 

busta 9, 44 

  

1141 

Acquisto dei locali da destinare a sede dell'Ufficio postale di Chiari 
 

1969 febbraio 11 - 1969 maggio 12 

 

Corrispondenza con Mario Ferrari Aggradi, Ministro per le poste e le telecomunicazioni, in merito 

alla definizione della pratica. 
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busta 9, 45 

  

1142 

Contributi statali all'edilizia scolastica in provincia di Brescia 
 

Pietro Cenini a Giovanni Battista Scaglia, Sottosegretario alla pubblica istruzione, Giuseppe Togni, 

Ministro dei lavori pubblici, Mario Pedini e Bruno Boni, domanda schiarimenti in merito 

all'esclusione del Comune di Chiari dall'elenco dei comuni ammessi al contributo e domanda che si 

rimedi (1958 febbraio 12); Mario Pedini a Pietro Cenini, fornisce schiarimenti (1958 febbraio 12). 

 

busta 9, 46 

  

1143 

Pratica relativa alla cooperativa Varisco di Chiari 
 

Promemoria, manoscritto e dattiloscritto, sullo stato di avanzamento della pratica (post 1958 

novembre 12). 

 

busta 9, 47 

  

1144 

Pensioni di guerra 
 

Fascicoli contenenti appunti manoscritti di Silvia Cenini (e talvolta della sorella Maria) che riferisce 

ai beneficiari, per conto di suo padre, sullo stato di avanzamento della pratica. I fascicoli sono 

intestati a: 

- Ugo Acerbis di Santo Eugenio 

- Giovanni Ambrosetti di Domenico 

- Mario Baldini di Michele 

- Bahorich Raimondo fu Luigi 

- Giovanni Belotti (beneficiari gli eredi di sua madre Lucia Serina) 

- Giuseppe Belotti di Giovanni Maria 

- Pietro Barbariga fu Faustino 

- Faustino Belloli 

- Giacomo Belotti 

- Trentino Isaia Benini 

- Paolo Bertassi 

- Carlo Bersini 

- Leone Blasevich 

- Leone Blasevich 

- Giovanni Bertoli 

- Giovanni Battista Bocchi 

- Faustino Bonassi 

- Francesco Bonelli 

- Mario Bonfadini 

- Angelo Bonfiglio 

- Francesca Bonetti, sorella di Francesco 

- Angelo Bosetti 

- Domenico Botticini 
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- Bracchi Giovanni Attilio 

- Pietro Brusinelli 

- Giovanni Maria Burlotti 

- Ermanno Busi 

- Lorenzo Tobia Caffesi 

- Pierina Cicolari fu Pietro 

- Francesco Chudoba, profugo (posizione previdenziale) 

- Giovanni Battista Cinquini 

- Achille Capelletti 

- Giuseppe Cattaneo 

- Antonio Cenini 

- Battista Girolamo Cittadini 

- Martino Civitico (padre di Luciano), profugo da Dignano d’Istria 

- Felice Donna 

- Francesco Donzelli 

- Pierino Drera 

- Giuseppe Festa 

- Guglielmo Ferrari 

- Fausto Filippini 

- Francesco Filippini 

- Lodovico Fiorini 

- Luigi Foglia 

- Giacoma Foschetti, madre di Valentino Zuterni 

- Pietro Galli 

- Emilio Gallerini 

- Giuseppe Gallina 

- Giovanni Battista Ghidini 

- Alessandro Goffi 

- Felice Giuliani 
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1145 

Trasferimento del maestro elementare Agnello Accursio da Chiari a Partanna 
 

Promemoria relativo alla domanda di trasferimento del maestro elementare Agnello Accursio da 

Chiari a Partanna (Trapani) con allegata copia della domanda indirizzata al Ministero della pubblica 

istruzione (s.d.). 
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Adesione alla Democrazia Cristiana 
 

Fanno parte di questa serie 9 unità archivistiche degli anni 1946-1967. 

 

1146 

Mozione politico-sociale propugnata dal primo Congresso nazionale della Democrazia 

Cristiana 
 

[1946 aprile 24 ?] - [1946 aprile 28 ?] 

 

In calce alla mozione i nomi di Cenini, Bonardi, Trevisi, Parisio, Dordoni. Fotocopia che reca, a 

matita, la data 24-28 aprile 1946. 
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1147 

“Democrazia Cristiana” 
 

1954 settembre 25 - 1954 ottobre 5 

 

- Gabriele Semeraro, nell’atto di assumere l’incarico di dirigente dell’Ufficio attività popolari 

affidatogli della Direzione della Democrazia Cristiana, saluta i colleghi e li invita a collaborare 

(Roma, 1954 settembre 25) 

- Amintore Fanfani, segretario politico della Democrazia Cristiana, domanda a Pietro Cenini di 

indicare quale domenica di ciascun mese possa mettersi a disposizione della Segreteria del partito 

per essere inviato a tenere comizi e riunioni nelle località che gli verranno indicate (Roma, 1954 

settembre 27). Alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1954 ottobre 5). 

- Bruno Boni, segretario del Comitato provinciale di Brescia della Democrazia Cristiana, trasmette 

il verbale della seduta della Giunta esecutiva del partito tenutasi il 29 settembre (Brescia, 1954 

ottobre 1). 
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1148 

"Direttivo DC - Gruppo DC. - Senato" 
 

1960 dicembre 23 - 1961 dicembre 11 

 

Comunicazioni di Silvio Gava, presidente del Gruppo parlamentare democristiano del Senato, che 

riferisce sugli argomenti discussi durante le sedute del direttivo (alle comunicazioni sono spesso 

uniti appunti manoscritti di Pietro Cenini); convocazioni del direttivo e dell'assemblea generale del 

Gruppo. 
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1149 

"Democrazia Cristiana (Brescia) - Il Cittadino" 
 

1962 marzo 20 - 1962 marzo 27 
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- Matteo Perrini, dirigente dell'Ufficio SPES di Brescia, prega Pietro Cenini di volere illustrare in 

alcuni centri della provincia il significato politico e il contenuto programmatico del nuovo Governo 

(Brescia, 1962 marzo 20); alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (s.l., s.d.). 

- Benedetto Grazzini riferisce a Pietro Cenini di essere stato incaricato dalla Segreteria provinciale 

di Brescia della Democrazia Cristiana di contribuire allo svolgimento delle pratiche di carattere 

generale riguardanti problemi della città e della provincia con particolare riferimento all'attività 

dell'Associazione comuni (Brescia, 1962 marzo 20). 

- Guglielmo Poloni, per la redazione de Il Cittadino, invita Pietro Cenini a fornire, con una 

frequenza almeno mensile, un articolo sui temi che giudicasse più opportuni (Brescia, 1962 marzo 

27); alla lettera è unita la minuta della risposta di Pietro Cenini (s.l., s.d.). 
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1150 

"Movimento unificazione sinistra DC" 
 

1962 marzo 20 - 1962 aprile 30 

 

Corrispondenza con Corrado Corghi che trasmette il comunicato e le conclusioni dell'incontro 

avvenuto a Bologna il 19 marzo sul tema dell'unità della sinistra democristiana e invita a una tavola 

rotonda sull'argomento che si terrà a Firenze il 20 maggio; "Regione democratica", bollettino a cura 

del Comitato regionale della Democrazia Cristiana dell'Emilia Romagna, anno III°, numero 3, 

Roma, marzo 1962. 
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1151 

"IV Gabinetto Fanfani: deleghe ai Sottosegretari di Stato" 
 

1962 marzo 31 

 

Documento della segreteria del Gruppo parlamentare democristiano alla Camera dei deputati. 

Ciclostile. 
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1152 

Osservazioni in merito al rapporto della Commissione creata dalla direzione della 

Democrazia Cristiana sulla legge urbanistica 
 

1964 giugno 22 

 

Minute delle lettere indirizzate da Pietro Cenini a Giovanni Garlato e Silvio Gava per 

accompagnare le sue osservazioni in merito al rapporto della Commissione creata dalla direzione 

della Democrazia Cristiana sulla legge urbanistica. 

 

busta 10, 7 
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1153 

"Gruppo DC - Senato" 
 

1965 dicembre 10 - 1967 febbraio 22 

 

Corrispondenza con Silvio Gava, presidente del gruppo parlamentare democristiano del Senato, e il 

vicepresidente Antonio Monni in merito alla giustificazione per le assenze dei senatori del gruppo 

dovute a malattia; circolari e comunicazioni di Gruppo parlamentare democristiano del Senato, 

Ufficio di Questura del Senato e Gruppo italiano del Consiglio parlamentare del movimento 

europeo. 
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1154 

"Elezione del direttivo del Gruppo DC" 
 

Diverse copie della lettera indirizzata dai "promotori" ai colleghi avente ad oggetto la prossima 

consultazione per l'elezione del direttivo recante, allegata, la lista dei candidati del centro-sinistra 

(s.d.). 
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Senatore della Repubblica 
 

Afferiscono a questa serie 5 unità archivistiche degli anni 1953-1970. 

 

1155 

"Lettere e biglietti di felicitazioni” 
 

1953 giugno 8 - 1953 giugno 22 

 

Congratulazioni per l'elezione a senatore della Repubblica. Ventidue lettere e due biglietti. 
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1156 

"Senato” 
 

1958 maggio 28 - 1958 giugno 7 

 

Congratulazioni per la rielezione a senatore della Repubblica. Quindici lettere, ventidue telegrammi 

e diciassette biglietti. 
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1157 

Rielezione di Pietro Cenini a senatore della Repubblica 
 

1963 maggio 1 - 1963 maggio 7 

 

Biglietti e telegrammi di felicitazioni per la rielezione a senatore ricevuti da: 

- Guido Bisori, sottosegretario di Stato per l'Interno 

- Angelo Vitale, commercialista a Brescia 

- Luciano Rizzardi, segretario della categoria autoferrotranvieri 

- Ristorante Il Delfino 

- Dario Antoniozzi, sottosegretario di Stato per il turismo, 

- Dionigi Coppo 

- Lorenzo Natali, sottosegretario di Stato per il tesoro 

- Giuseppe Lensi, redattore capo della Nuova rassegna Lavoce 

- Perfumi, per il Comitato comunale della Democrazia Cristiana di Brescia 

- Tommaso Spasari 

- Adrio Casati, presidente della provincia di Milano e dell'Unione regionale delle provincie 

lombarde, Pinna a nome di "Amici nuove cronache" 

- Amintore Fanfani 

- Lepetit, fabbrica di prodotti chimici e farmaceutici 

 

busta 10, 12 

  

1158 

"Fine mandato" 
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1968  marzo 21 - 1968 giugno 13 

 

Undici lettere e due telegrammi ricevuti da Pietro Cenini che, terminata la IV legislatura (4 

giugno1968), ha rinunciato a ricandidarsi, da: 

- Alfredo Conti, senatore 

- Stefano Bazoli 

- Ugo Lacava 

- Silvio Gava, presidente del Gruppo parlamentare del Senato 

- Mariano Rumor, segretario politico della Democrazia cristiana 

- Michele Capra 

- Bruno Boni, sindaco di Brescia 

- Giuseppe Caron, sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione 

economica 

- Guido Gonella, vicepresidente della Camera dei deputati 

- Giovanni Giraudo, senatore 

- Franco Bezzi 

- Aldo Moro 

Contiene anche le minute delle risposte di Pietro Cenini a Stefano Bazoli, Bruno Boni, Mariano 

Rumor, Giuseppe Caron e Aldo Moro. 
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1159 

"Associazione ex parlamentari - Senato" 
 

1969 dicembre 16 - 1970 giugno 26 

 

Elenco degli iscritti all'Associazione ex parlamentari della Repubblica; corrispondenza con E. 

Minio, segretario dell'associazione, e il senatore Antonio Lepore a proposito di una raccolta di 

scritti celebrativi del ventennale della Costituente a cura della Camera dei deputati; convocazione 

dell'assemblea annuale dei soci del 25 maggio 1970; comunicazioni e informazioni ai soci. 

Contiene anche la nota di trasmissione della carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato. 
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Adesione all'Associazione comuni bresciani 
 

La serie contiene 8 unità archivistiche degli anni 1954-1969. 

 

1160 

"Associazione comuni" 
 

1954 settembre 29 - 1955 marzo 2 

 

1. Corrispondenza tra l'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM), l'Associazione dei 

comuni bresciani e il comune di Lumezzane in merito a edilizia scolastica e adesione dei comuni 

montani all'Unione (1954 settembre 29 - novembre 15). 

2. Pietro Cenini trasmette al deputato Ludovico Montini il testo del verbale della riunione dei 

parlamentari bresciani iscritti alla Democrazia cristiana tenutasi a Roma il 2 dicembre (1954 

dicembre 9 - 1955 gennaio 15). 

3. Giuseppe Medici, Ministro per l'agricoltura e le foreste, partecipa che è stato predisposto il 

programma di finanziamento dei lavori di sistemazione idraulico forestale e comunica 

l'assegnazione prevista per la provincia di Brescia (1955 marzo 2). 

4. Appunto manoscritto in merito a un convegno (1955 febbraio 17). 
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1161 

Indagine politico amministrativa sui comuni della provincia di Brescia 
 

1955 novembre 11 - 1955 dicembre 17 

 

Bruno Boni, segretario provinciale di Brescia della Democrazia Cristiana, domanda a Pietro Cenini 

i risultati dell'indagine sulla situazione politico amministrativa dei comuni della provincia da lui 

condotta (Brescia,1955 novembre 11); Pietro Cenini trasmette a Bruno Boni le relazioni sui comuni 

di Manerbio, Castelcovati, Orzinuovi, Verolanuova (Chiari, 1955 dicembre 17). 
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1162 

Relazione sull'attività svolta dall'Associazione dei comuni bresciani dal settembre 1955 al 29 

febbraio 1956 in ordine alla preparazione della campagna elettorale amministrativa 
 

1956 marzo 8 

 

Dattiloscritta, su carta intestata "Associazione dei comuni bresciani". 
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1163 

"Comuni del Collegio visitati" 
 

1956 settembre 4 - 1956 settembre 23 
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I sindaci dei comuni della provincia di Brescia esprimono a Pietro Cenini vivo gradimento per 

l'iniziativa di visitarli e si dichiarano lieti di riceverlo per sottoporre alla sua attenzione i bisogni 

delle rispettive popolazioni; nella comunicazione di ciascun sindaco è inserto un prospetto recante i 

"Dati statistici sull'attività amministrativa nel decennio 1945-1955". 
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1164 

Consuntivo delle attività svolte dall'Associazione dei comuni bresciani nel 1964 e estratto del 

rendiconto dell'esercizio finanziario di quell'anno 
 

[1964] 
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1165 

Convocazione del consiglio direttivo dell'Associazione dei comuni bresciani 
 

1966 gennaio 7 - 1966 gennaio 17 

 

Ruggero Manfredi, presidente dell'Associazione, convoca i componenti del consiglio direttivo e 

comunica l'ordine del giorno. Alla convocazione sono uniti appunti manoscritti di Pietro Cenini. 
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1166 

"Associazione comuni bresciani" 
 

1966 ottobre 31 - 1967 maggio 3 

 

Convocazioni del consiglio direttivo, osservazioni di Pietro Cenini sull'ordine del giorno della 

seduta che si terrà il 19 novembre e che si occuperà in particolare dell'esame del nuovo statuto 

dell'associazione, due copie dello statuto dell'associazione (una delle quali è dattiloscritta e reca 

note a margine di Pietro Cenini), circolari dell'associazione che partecipa ai sindaci dei comuni 

associati le decisioni prese dal consiglio direttivo riunitosi il 19 e il 26 novembre 1966 e il 3 maggio 

1967. 

 

busta 10, 21 

  

1167 

"Finanza locale" 
 

1969 luglio 1 

 

Disegno di legge n. 1639 - Delega legislativa al governo della Repubblica per la riforma tributaria, 

ciclostile divulgato dall'Associazione dei comuni bresciani; appunti manoscritti. 

 

busta 10, 22 
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Adesione all'ANCI 
 

A questa serie afferiscono 6 unità archivistiche con estremi cronologici 1962-1970. 

 

1168 

Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) 
 

1962 - 1966 

 

Relazioni sui conti consuntivi e i bilanci di previsione dell'Associazione nazionale dei comuni 

italiani (esercizi finanziari 1962-1966); materiali raccolti in occasione dei consigli nazionali tenutisi 

a Roma il 6 e il 7 marzo 1964, il 31 marzo e il 1° aprile 1966; ordine del giorno dell'Assemblea 

generale dei comuni italiani tenutasi a Salerno dal 6 al 9 ottobre 1966. 
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1169 

Richieste di carattere normativo ed economico avanzate all'Associazione nazionale dei comuni 

italiani (ANCI) 
 

1964 maggio 15 - 1964 maggio 18 

 

Due lettere indirizzate dalla segreteria generale dell'ANCI ai membri del consiglio nazionale aventi 

ad oggetto le richieste di carattere normativo ed economico avanzate all'Associazione. 
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1170 

"ANCI - Consiglio nazionale" 
 

1966 ottobre 13 - 1968 ottobre 19 

 

- "Consiglio nazionale ANCI - Sindaco di Chiari": comunicazioni dell'Associazione nazionale 

comuni italiani (ANCI) (1967 gennaio 10-1968 maggio 2); contiene tra l'altro la partecipazione di 

nomina di Pietro Cenini a membro della Commissione finanza locale, una delle sei commissioni in 

cui si articola il Consiglio nazionale (1967 maggio 24). 

- Materiali a stampa (comunicazioni, relazioni, resoconti dei lavori ...) raccolti in occasione della 5^ 

Assemblea generale dei Comuni italiani tenutasi a Salerno dal 13 al 16 ottobre 1966; programma 

del XVIII Congresso dell'Unione internazionale dei poteri locali tenutosi a Bangkok dal 6 all'11 

febbraio 1967; bozza di nuovo statuto dell'Associazione nazionale comuni italiani predisposta in 

forza delle decisioni prese dalla 5^ Assemblea generale tenutasi a Salerno nell'ottobre 1966 e due 

copie dello Statuto sociale approvato nella IV^ Assemblea generale dei comuni italiani di Venezia e 

modificato dalla V^ Assemblea di Salerno; fotocopia del verbale di seduta del Consiglio nazionale 

dell'ANCI riunito a Trieste il 19 ottobre 1968 (1966 ottobre 13 - 1968 ottobre 19). 
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1171 

“ANCI” 
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1966 ottobre 29 - 1966 novembre 24 

 

Giovanni Santo, segretario generale dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), 

trasmette a Pietro Cenini gli atti e la mozione conclusiva della V Assemblea generale dei comuni 

italiani tenutasi a Salerno dal 13 al 16 ottobre; Andrea Shuli, capo dell’ufficio stampa dell’ANCI, 

trasmette a Pietro Cenini il testo registrato del suo intervento e lo prega di ritornarlo rivisto; testo 

dell’intervento di Pietro Cenini, dattiloscritto e manoscritto; “Notiziario ANCI”, n. 10-11 ottobre-

novembre 1966, anno decimo. 
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1172 

Costituzione delle sezioni regionali dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) 
 

1969 dicembre 2 - 1970 aprile 8 

 

Corrispondenza intercorsa tra Pietro Cenini, Silvio Riva Crugnola, sindaco di Arcisate, e Guglielmo 

Boazzelli, presidente dell'ANCI. 
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1173 

Bozza di un questionario predisposto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e rivolto 

ai comuni lombardi (ANCI) 
 

1970 giugno 15 - 1970 giugno 16 

 

Corrispondenza intercorsa tra Pietro Cenini, che riferisce di non avere ricevuto la bozza, e Michele 

Sernini, segretario dell'ANCI, che la trasmette in copia. 

 

busta 10, 28 
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Presidente del Comitato organizzativo delle celebrazioni per il ventennale della Resistenza a 

Chiari 
 

Appartengono a questa serie 3 unità archivistiche degli anni 1964-1969. 

 

1174 

Celebrazione del ventennale della Resistenza 
 

1964 marzo 24 - 1964 maggio 4 

 

Corrispondenza con Stefano Bazoli, presidente del Comitato unitario provinciale bresciano della 

Resistenza, e Raffaele Cadorna in merito alla celebrazione del ventennale della Resistenza a Chiari 

nel mese di ottobre. 
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1175 

"Celebrazione del ventennale della Resistenza (9-5-1965)" 
 

1964 luglio 2 - 1965 ottobre 7 

 

Documenti relativi alla celebrazione del ventesimo anniversario della Liberazione svoltasi a Chiari 

il 9 maggio 1965. In particolare: 

- appunti manoscritti e corrispondenza relativi alla costituzione di un comitato cittadino per la 

celebrazione, avviso alla cittadinanza (1964 luglio 2); 

- programma della celebrazione; 

- dépliant della mostra d'arte grafica "La Resistenza" organizzata dal Comune di Chiari con la 

collaborazione dell'Associazione incontri culturali e del Circolo culturale clarense presso la 

Pinacoteca Repossi; 

- testo (manoscritto e dattiloscritto) dell'articolo di Pietro Cenini intitolato "La Resistenza a Chiari" 

e pubblicato su "Il Cittadino di Brescia"; 

- corrispondenza intercorsa con Raffaele Cadorna, Levi Sandri, Athos Valsecchi, Gioacchino 

Malavasi, Bruno Boni, Tullio Zago, Ercoliano Bazoli invitati a intervenire alla manifestazione 

(1964 luglio 2 - 1965 ottobre 7); 

- una versione dattiloscritta e una bozza di stampa della pubblicazione edita per iniziativa del 

Comitato clarense per la celebrazione del ventennale della Resistenza e materiali utilizzati per la sua 

redazione, precisamente: due opuscoli a stampa a cura del Comando del settore di Chiari del Corpo 

volontari della libertà rispettivamente intitolati "Rapporto sui combattimenti svoltisi nelle giornate 

della Liberazione 25-29 aprile 1945", "Primi resoconti storici delle azioni che hanno portato alla 

Liberazione", (1945 ); "Il ribelle", numero unico edito nell'anniversario della Liberazione, Brescia, 

aprile 1946; "Supplemento al Ribelle", di Sancio Empor, Fiamma Verde, dattiloscritto; "Fiamme 

Verdi", opuscolo a stampa, Edizioni del Comando raggruppamento divisioni Fiamme Verdi; "Note 

sull'attività clandestina nel settore di Chiari", dattiloscritto. 
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1176 

"CLN [Comitato di liberazione nazionale] - Ventesimo della Resistenza" 
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1965 ottobre 20 - 1969 luglio 9 

Con antecedenti al 1935 e successivi al 2013. 

 

- "Ventennale della Resistenza": opuscolo a stampa intitolato "Celebrazione del ventennale della 

Liberazione" edito a cura del Comune di Pontoglio per i tipi della Casa editrice F. Apollonio & C. 

di Brescia, ottobre 1965; corrispondenza intercorsa tra Pietro Cenini, il sindaco di Pontoglio, il 

presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia e Roberto Salvi, presidente 

dell'Associazione nazionale Fiamme Verdi, in merito alla richiesta di Pietro Cenini, nella sua 

qualità di presidente del Comitato clarense per la celebrazione del ventennale, volta ad ottenere che 

il contenuto dell'opuscolo pontogliese venga rettificato, poiché non aderirebbe alla verità dei fatti 

accaduti e, in particolare, disconoscerebbe il ruolo preminente avuto dal centro di Chiari nel 

movimento partigiano (1965 ottobre 20 -1967 marzo 10, Chiari, Brescia). 

- Fascicoli intestati a Leonardo Bellucci e Vittorio Funari, rispettivamente originari di Porto Venere 

e Amandola, sepolti nella Tomba dei caduti del cimitero di Chiari, contenenti la corrispondenza 

intercorsa tra quei municipi, il municipio di Roma e quello di Chiari che domanda, quest'ultimo, se 

abbiano parenti in vita (1967 febbraio 20- marzo 13, Chiari, Amandola, Porto Venere, Roma). 

- "Istituto storico della Resistenza bresciana": corrispondenza con Dario Morelli, presidente 

dell'Istituto, che domanda informazioni su un cittadino sovietico, il capitano Chasan Kamalov, il 

quale avrebbe preso parte alla Resistenza italiana e avrebbe fatto parte del Gruppo Tarzan delle 

Fiamme Verdi (Brescia, Chiari, 1969 giugno 24 - luglio 9). 

- "CLN": copia fotostatica della lettera indirizzata dal prefetto di Brescia alla Direzione generale 

della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che riferisce sul "disfattista" Angelo Cenini, 

nativo di Castelcovati e residente a Chiari (Brescia, 1935 ottobre 27); il Comitato di liberazione 

nazionale di Chiari trasmette al sindaco Pietro Cenini copia della delibera votata nella sua seduta 

del 9 giugno avente ad oggetto il licenziamento dagli uffici pubblici dei dipendenti resisi invisi alla 

popolazione per il loro passato politico (Chiari, 1945 giugno 11); copie fotostatiche delle 

dichiarazioni rilasciate da Pietro Cenini per il Comitato di liberazione nazionale di Chiari attestanti 

che il maresciallo dei Carabinieri della Caserma di Chiari, Francesco Calvaruso, servì la causa 

antifascista (Chiari, 1945 maggio 9 - giugno 15); lettera indirizzata a Pietro Cenini dal maresciallo 

maggiore Francesco Calvaruso (Chiari, 1945 maggio 13); dichiarazione di Lino Caratti attestante 

che l'ufficiale sanitario di Chiari Ugo Venere non aderì mai al partito nazionale fascista (Chiari, 

2013 aprile 25); Donatella Rocco, a nome anche delle sorelle Daniela e Anna, mentre riferisce a 

proposito della figura di suo nonno materno Ugo Venere, trasmette il salvacondotto del Corpo 

volontari della libertà a lui rilasciato dal presidente del settore di Chiari e copia del ricorso 

presentato il 30 ottobre 1948 alla Commissione regionale qualifiche partigiani di Milano contenente 

la biografia della sua mamma, Annamaria Venere, partigiana nella Brigata X Giornate-Settore di 

Chiari (Milano, 2013 settembre 23). 
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Varie 
 

La serie è costituita da 45 unità archivistiche degli anni 1937-1985. 

 

1177 

"Don Primo Mazzolari" 
 

1937 febbraio 6 - 1962 dicembre 3 

 

- Quattro lettere e due cartoline postali indirizzate da don Primo Mazzolari a Pietro Cenini 

(Bozzolo, 1937 febbraio 6 - 1956 luglio 12). 

- La Redazione di "Adesso" spiega agli "amici" quali motivi hanno portato alla scelta di sospendere 

l'attività del giornale fondato da don Primo Mazzolari (Milano, 1962 novembre 17); minuta della 

risposta di Pietro Cenini (Chiari, 1962 dicembre 3). 

- "Adesso", copie del 1° dicembre 1953, 15 gennaio, 15 marzo e 15 luglio 1954. 

- Appunti dattiloscritti indirizzati all'onorevole De Zan sull'impegno civile e politico di don Primo 

Mazzolar (s.d.). 
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1178 

Corrispondenza con Agostino Turla 
 

1937 febbraio 7 - 1953 maggio 24 

 

- Agostino Turla a Pietro Cenini, riferisce di avere ricevuto la sua traduzione di Berdiaeff e si 

complimenta per "l'ottima e preziosa fatica" (Roma, 1937 febbraio 7). 

- Agostino Turla a Pietro Cenini, riferisce che sul prossimo numero della rivista "Giovanissima" 

scriverà sull'opera di Berdiaeff da lui tradotta (Roma, 1938 maggio 24). 

- Agostino Turla a Pietro Cenini, lo ringrazia per l'accoglienza riservatagli in occasione della sua 

visita a Chiari (Roma, 1939 aprile 11). 

- Agostino Turla a Pietro Cenini, nella sua veste di "sindaco democratico cristiano di San Giustino" 

saluta il "sindaco democratico cristiano di Chiari" (Roma, 1945 luglio 6). 

- Agostino Turla, segretario del Comitato per il collocamento del libro italiano all'estero, a Pietro 

Cenini, si dispiace di non averlo potuto incontrare la sera passata e spera di rivederlo presto; 

riferisce che l'editore Vittorio Gatti gli ha fatto avere il suo "Mounier" e il "Bernanos di Rosselli" 

che leggerà presto e di cui scriverà (Roma, 1947 dicembre 3). 

- Agostino Turla a Pietro Cenini, accompagna una lettera della Casa editrice Raggio che comunica 

di avere di recente pubblicato la seconda edizione del suo romanzo "La statua di sale" e lo invita a 

diffonderne la conoscenza ([Roma], 1948 maggio 5). 

- Agostino Turla a Pietro Cenini, si spiace di non averlo potuto rivedere prima della sua partenza 

per Roma e lo saluta (San Giustino, 1949 ottobre 2). 

- Agostino Turla a Pietro Cenini, riferisce sullo stato precario della sua salute che non gli consentirà 

di intervenire a Chiari in occasione della campagna elettorale e si augura di rivederlo presto a Roma 

"novello Senatore" (Roma, 1953 maggio 24). 

- Santino in memoria di Agostino Turla, morto il 9 dicembre 1958, recante la sua fotografia. 

 

busta 11, 5 
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1179 

Organizzazione di una sezione del Partito cristiano sociale nella città e nella provincia di 

Brescia 
 

1946 settembre 17 - 1947 febbraio 26 

 

Corrispondenza con Barbini, segretario dell'esecutivo regionale lombardo del Partito cristiano 

sociale, e l'esecutivo centrale che domandano a Cenini se possa fare affidamento su di lui per 

l'organizzazione di una sezione di quel partito nella città e nella provincia di Brescia. 

 

busta 11, 6 

  

1180 

Vertenza insorta tra Pietro Cenini e il giornale "Fronte Democratico" 
 

1948 ottobre 4 - 1949 gennaio 12 

 

Corrispondenza con Giuseppe Speranzini. Contiene anche la voce "Speranzini Giuseppe" in 

"Enciclopedia Bresciana", a cura di Antonio Fappani, fotocopia. 

 

busta 11, 7 

  

1181 

Collaborazione con la rivista "Corrente Cristiana" 
 

1949 febbraio 21 - 1949 marzo 10 

 

Corrispondenza con il direttore della rivista in merito alla possibilità di pubblicare sul numero di 

marzo l'articolo di Pietro Cenini intitolato "Problemi agrari con riferimento alla cooperazione 

agricola e alla mezzadria". 

 

busta 11, 8 

  

1182 

Lascito disposto da Marianna Rota 
 

1952 febbraio 19 - 1952 novembre 18 

 

Corrispondenza intercorsa tra Camillo Rossotto, don Luigi Gioachin, direttore dell'Istituto salesiano 

San Bernardino di Chiari, e Angelo Cenini, presidente dell'Ente comunale di assistenza di Chiari, in 

merito alla destinazione del lascito disposto da Marianna Rota a favore dell'ente. 

 

busta 11, 9 

  

1183 

"Amministrazione provinciale di Brescia" 
 

1954 aprile 24 - 1954 maggio 8 
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Arturo Frinzi, presidente della Società per azioni autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, e 

Ercoliano Bazoli, presidente della Provincia di Brescia, trasmettono a Pietro Cenini, 

rispettivamente, l'ordine del giorno dell'assemblea degli enti pubblici partecipanti alla Società e 

copia di una comunicazione del Ministero dei lavori pubblici in merito alla concessione di un 

contributo statale per la costruzione dell'autostrada. 

 

busta 11, 10 

  

1184 

Commessa appaltata alla ditta Sorlini di Ghedi dal Laboratorio caricamento Proietti di 

Baiano 
 

1954 novembre 14 - 1955 maggio 26 

 

Corrispondenza con Enrico Pasquali, membro della commissione interna della ditta Sorlini di Ghedi 

produttrice di proiettili, e Giacinto Bosco, sottosegretario di Stato alla Difesa, in merito a una 

commessa appaltata alla ditta dal Laboratorio caricamento Proietti di Baiano. 

 

busta 11, 11 

  

1185 

"Questionario comuni" 
 

1955 aprile 23 - 1955 luglio 29 

 

Corrispondenza in merito all'indagine sulla situazione politica e amministrativa dei comuni 

predisposta dalla segreteria politica del Comitato provinciale di Brescia della Democrazia cristiana 

in vista della preparazione della campagna elettorale; minuta di relazione sull'opera svolta 

dall'amministrazione comunale di Chiari redatta da Pietro Cenini. 

 

busta 11, 12 

  

1186 

Vertenza Chilovi 
 

1955 novembre 16 - 1955 novembre 23 

 

Corrispondenza con monsignor Domenico Visintin, abate di Oderzo, in merito a un debito dovuto 

da certo ragionier Chilovi. 

 

busta 11, 13 

  

1187 

Elenchi recanti i nomi dei comuni della provincia di Brescia finanziati dallo Stato per opere 

pubbliche 
 

1955 novembre 25 
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Elenchi recanti i nomi dei comuni della provincia di Brescia finanziati dallo Stato per opere 

pubbliche (case popolari, cimiteri, sede comunale, acquedotti, fognature, edifici scolastici); allegato 

il biglietto da visita di Angelo Buizza, sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. 

Contiene anche appunti manoscritti. 

 

busta 11, 14 

  

1188 

Progetto di legge sul riordinamento delle carriere e degli organici per il personale non 

insegnante delle scuole ed egli istituti ad autonomia amministrativa e dei convitti annessi 
 

1956 aprile 27 - 1956 maggio 12 

 

- Teresina Betti, applicata di segreteria presso l'Istituto tecnico statale commerciale "M. Ballini" di 

Brescia, trasmette a Pietro Cenini copia del telegramma indirizzato alla Presidenza del consiglio dal 

consiglio di amministrazione dell'istituto per caldeggiare l'approvazione del progetto di legge 

(Brescia, 1956 aprile 27). 

- Teresina Betti a Pietro Cenini, lo invita ad adoperarsi perché il progetto di legge venga approvato 

(Brescia, 1956 maggio 8). 

- I rappresentanti del personale amministrativo, di segreteria e di servizio delle scuole e degli istituti 

di istruzione tecnica ad autonomia amministrativa di Brescia e provincia trasmettono un 

promemoria relativo al progetto di legge e lo pregano di adoperarsi perché venga approvato 

(Brescia, 1956 maggio 12). 

 

busta 11, 15 

  

1189 

Elenco dei comuni della provincia di Brescia ai quali la Cassa depositi e prestiti ha concesso 

un mutuo nella seduta del 30 agosto 1956 
 

1956 agosto 30 

 

L'elenco è accompagnato dal biglietto da visita di Giuseppe Medici, Ministro del tesoro. 

 

busta 11, 16 

  

1190 

"Assetto giuridico del Club alpino italiano" 
 

1961 ottobre 31 - 1962 

 

- Estratto del verbale di seduta del consiglio direttivo della sezione di Bergamo "Antonio Locatelli" 

31 ottobre 1961. 

- Testo della lettera inviata dal presidente della sezione di Bergamo al Ministro del turismo, teatro e 

spettacolo, onorevole Folchi, il 14 novembre 1961. 

- Osservazioni al progetto di riordinamento del Club alpino italiano redatte dalla sezione di 

Bergamo (1961 dicembre 29). 

- Annuario 1961 del Club alpino italiano redatte dalla sezione di Bergamo. 
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- Rivista mensile del Club alpino italiano, volume LXXXI, n. 1-2, anno 1962, contenente, alle pp. 

45-53, il testo del progetto di legge. 

 

busta 11, 17 

  

1191 

Mancata inclusione del Comune di Rudiano nell'elenco dei comuni economicamente depressi 
 

1962 giugno 13 - 1962 giugno 27 

 

Telegramma del sindaco di Rudiano che esprime a Pietro Cenini profonda amarezza per la mancata 

inclusione del comune nell'elenco delle zone economicamente depresse; lettera di Antonio Di 

Lorenzo, capo della segreteria particolare del Ministro delle finanze, che riferisce a Pietro Cenini 

quali elementi hanno portato a esprimere parere contrario al riconoscimento del comune di località 

economicamente depressa. 

 

busta 11, 18 

  

1192 

Fondazione di "Comunità democratica" 
 

1962 luglio 8 - 1962 agosto 13 

 

Corrado Corghi informa Pietro Cenini della avvenuta fondazione del movimento "Comunità 

democratica" che si pone come fine una sinistra unitaria della DC, allega il manifesto 

programmatico del movimento e lo invita a farne parte; Francesco Schino e altri appartenenti al 

movimento partecipano a Pietro Cenini la nascita della rivista "Comunità democratica" e lo invitano 

a far parte del comitato redazionale; minute delle risposte di Pietro Cenini a Corrado Corghi e a 

Francesco Schino. 

 

busta 11, 19 

  

1193 

Convegno dell'Associazione medica dell'amicizia italo-svizzera (AMAIS) tenutosi a Perugia 

nel 1962 
 

1962 dicembre 4 - 1963 gennaio 25 

 

Lettera di Natale Santero, Sottosegretario di Stato per la Sanità, con la quale informa che la 

corresponsione del contributo per la stampa degli atti richiede l'invio del volume e della relativa 

fattura (Roma, 1962, dicembre 4); lettera indirizzata da Mario Tabanelli, segretario per l'Italia 

dell'AMAIS, al Ministero della sanità per sollecitare la corresponsione del contributo già assegnato 

al convegno, detraendo da esso la cifra destinata alla stampa degli atti. 

 

busta 11, 20 

  

1194 

Inclusione del territorio del Comune di San Gervasio Bresciano nell'elenco dei comuni 

economicamente depressi 
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1963 febbraio 20 - 1963 febbraio 28 

 

Lettera del sindaco di San Gervasio Bresciano che trasmette copia della relazione stesa per ottenere 

il riconoscimento della qualifica di località economicamente depressa al Comune (San Gervasio 

Bresciano, 1963 febbraio 20), minute delle lettere indirizzate da Pietro Cenini a Giuseppe 

Trabucchi, Ministro delle finanze, per raccomandare la richiesta e al sindaco di San Gervasio 

Bresciano per conoscenza (Chiari, 1963 febbraio 22-28). 

 

busta 11, 21 

  

1195 

Legge sulle aree fabbricabili 
 

1963 febbraio 20 - 1963 marzo 7 

 

Corrispondenza con Guido Bisori, sottosegretario di Stato per l'interno, in merito alla legge sulle 

aree fabbricabili. 

 

busta 11, 22 

  

1196 

Ricorso dell'Impresa di costruzioni stradali Luigi Vitti in materia di IGE 
 

1963 settembre 7 - 1963 dicembre 4 

 

Corrispondenza con Antonio Pecoraro, Sottosegretario di Stato per le finanze, e il direttore generale 

della Direzione generale del contenzioso in merito al ricorso dell'Impresa di costruzioni stradali 

Luigi Vitti in materia di IGE. 

 

busta 11, 23 

  

1197 

Disegno di legge relativo all'aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi 

(ENI) 
 

1964 agosto - 1964 settembre 10 

 

Eugenio Cefis, vicepresidente dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), ringrazia Pietro Cenini per il 

contributo dato all'esame del disegno di legge relativo all'aumento del fondo di dotazione dell'ente 

(Roma, 1964 settembre 10). Allegati una copia fotostatica del disegno di legge n. 1492 

sull'"Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi" e un "Promemoria sui 

problemi di finanziamento dell'ENI e sui programmi di attività del gruppo e le prospettive di 

sviluppo nel campo della ricerca petrolifera e dell'approvvigionamento di fonti energetiche" (Roma, 

1964 agosto). 

 

busta 11, 24 

  

1198 
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Elenco delle ditte della provincia di Brescia a favore delle quali il Comitato per i 

finanziamenti alle medie e piccole industrie ha deliberato la concessione di contributo negli 

interessi sui finanziamenti accordati dagli istituti di credito concessi mutui dalla Cassa 

depositi e prestiti e dall’Amministrazione degli istituti di previdenza 
 

1964 ottobre 15 

 

L'elenco è accompagnato dal biglietto da visita di Eugenio Gatto, Sottosegretario di Stato al tesoro. 

 

busta 11, 25 

  

1199 

Elenchi dei comuni delle province di Brescia e Bergamo a favore dei quali sono stati concessi 

mutui dalla Cassa depositi e prestiti e dall’Amministrazione degli istituti di previdenza 
 

1964 novembre 27 - 1965 aprile 8 

 

Agli elenchi è unito il biglietto da visita di Eugenio Gatto, Sottosegretario di Stato al tesoro. 

 

busta 11, 26 

  

1200 

Elenco dei mutui deliberati in Lombardia dal consiglio di amministrazione degli istituti di 

previdenza nella seduta del 3 dicembre 1964 
 

1964 dicembre 3 

 

L'elenco è accompagnato dal biglietto da visita di Eugenio Gatto, sottosegretario di Stato al Tesoro. 

 

busta 11, 27 

  

1201 

In merito all'opera letteraria "La statua di sale" di Agostino Turla 
 

1965 gennaio 18 - 1965 ottobre 10 

 

Corrispondenza con Loris Orsini Turla in merito all’opera letteraria di suo marito Agostino Turla, 

“La statua di sale”, e al nuovo edificio scolastico di Chiari a lui intitolato. 

 

busta 11, 28 

  

1202 

"Europa" 
 

1965 marzo 13 - 1965 luglio 16 

 

1 - "Notizie AICCE - Bollettino d'informazione dell'Associazione italiana per il Consiglio dei 

comuni d'Europa", anno 1, n. 2, Roma, 13 marzo 1965. 
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2 - Ludovico Montini, presidente della Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea 

consultiva del Consiglio d'Europa, trasmette due relazioni tenute durante le sessione del 18 e del 27 

gennaio 1965 (Roma, 1965 aprile). 

3 - L'Associazione Italia Spagna per i rapporti culturali ed economici invita Pietro Cenini ad aderire 

all'associazione (Roma, 1965 luglio 10). 

4 - Natale Santero, presidente della sezione del Senato del Gruppo italiano del Consiglio 

parlamentare del movimento europeo, trasmette a Pietro Cenini il verbale della riunione del Gruppo 

riunitosi il 7 luglio 1965 (Roma, 1965 luglio 16). 

5 - Bollettini mensili d'informazione nn. 37 e 38 del "Comité Francais pour l'union paneuropéenne" 

(s.d.). 

La documentazione era raccolta all'interno di una busta intestata al Senato della Repubblica recante 

il timbro della "Segreteria delle delegazioni parlamentari per le assemblee europee". 

 

busta 11, 29 

  

1203 

Mostra d’arte “Interpretations from the Divine Comedy” organizzata nei locali dell’istituto di 

cultura di Dublino 
 

1965 maggio 27 - 1965 giugno 20 

 

Guido Bistolfi, direttore dell’Istituto italiano di cultura di Dublino, trasmette il catalogo della 

mostra d’arte “Interpretations from the Divine Comedy” organizzata nei locali dell’istituto 

(Dublino, 1965 maggio 27); la lettera e il catalogo sono accompagnati da un biglietto di Andrea 

Tossi. Allegata la minuta della missiva inviata da Pietro Cenini a Andrea Tossi (Chiari, 1965 

giugno 20). 

 

busta 12, 1 

  

1204 

Richiesta dell'archivio fotografico della rubrica televisiva "La giornata parlamentare" 
 

1965 giugno 7 - 1965 giugno 11 

 

Corrispondenza con Jader Jacobelli, direttore dei Servizi parlamentari Rai-TV, che domanda a 

Pietro Cenini di inviare una sua fotografia da conservare nell'archivio fotografico della rubrica 

televisiva "La giornata parlamentare". 

 

busta 12, 2 

  

1205 

Disposizioni legislative in materia doganale 
 

1965 ottobre 25 - 1966 gennaio 19 

 

Cesare Cattaneo Mallone, presidente dell'Associazione spedizionieri doganali di Genova, sottopone 

a Pietro Cenini alcune osservazioni in merito al disegno di legge relativo alla concessione al 

Governo di una delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in 

materia doganale (Senato n. 695); Mauro Ferrante, segretario generale della Camera di commercio 
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internazionale, trasmette a Pietro Cenini le proposte di modifica al disegno di legge formulate dalla 

Commissione formalità e regolamenti nel commercio internazionale della sezione italiana di quella 

Camera di commercio; Italo Bernabei, presidente della Federazione nazionale spedizionieri 

doganali, trasmette a Pietro Cenini il testo delle osservazioni presentate al disegno di legge; 

relazione del senatore Trabucchi sul disegno di legge. 

 

busta 12, 3 

  

1206 

Elenchi delle ditte a favore delle quali il Comitato interministeriale previsto dalla legge 30 

luglio 1965 n. 623 ha deliberato la concessione del contributo negli interessi sui mutui. 
 

1965 ottobre 27 - 1965 novembre 30 

 

Accompagnano gli elenchi i biglietti dal visita di Eugenio Gatto, sottosegretario di Stato al tesoro. 

 

busta 12, 4 

  

1207 

Congresso mondialista indetto dal Comitato mondiale per un’assemblea costituente mondiale 

a Parigi per l’ottobre 1966 
 

1966 maggio - 1967 gennaio 14 

 

Milano 

Corrispondenza con Mary Tibaldi Chiesa, vicepresidente del Comitato. 

 

busta 12, 5 

  

1208 

Elenco dei mutui concessi dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti 

nella seduta del 6 luglio 1966 ai comuni di Bergamo e Brescia per la realizzazione di opere 

pubbliche. 
 

[1966 luglio 6] 

 

L'elenco è accompagnato dal biglietto da visita di Eugenio Gatto, Sottosegretario di Stato al tesoro. 

 

busta 12, 6 

  

1209 

Elenco dei mutui deliberati dal Consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza a 

favore dei comuni della provincia di Brescia per la realizzazione di opere pubbliche nella 

seduta del 5 agosto 1966 
 

1966 agosto 5 

 

All'elenco è unito il biglietto da visita di Eugenio Gatto, Sottosegretario di Stato al Tesoro. 
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busta 12, 7 

  

1210 

Elenco delle ditte lombarde a favore delle quali il Comitato interministeriale di cui alla legge 

623 ha deliberato la concessione di contributo in conto interessi nella seduta del 19 ottobre 

1966 sui mutui indicati nell’elenco 
 

1966 ottobre 19 

 

All’elenco è unito il biglietto da visita di Eugenio Gatto, Sottosegretario di Stato al tesoro. 

 

busta 12, 8 

  

1211 

Elenco dei mutui concessi dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella 

seduta del 27 febbraio 1967 ai comuni delle province di Brescia e Bergamo per opere di 

edilizia scolastica, acquedotti, fognature, ospedali, strade 
 

[1967] 

 

Accompagnato dal biglietto da visita del senatore Eugenio Gatto, sottosegretario di Stato al Tesoro. 

 

busta 12, 9 

  

1212 

150° anniversario della costituzione della Commissione centrale di beneficenza, fondatrice 

della Cassa di risparmio delle province lombarde 
 

1967 gennaio 19 - 1967 febbraio 9 

 

Corrispondenza con Giordano Dell’Amore, presidente della Cassa di risparmio delle province 

lombarde, che invita Pietro Cenini alla cerimonia organizzata a Milano il 5 febbraio per celebrare il 

150° anniversario della costituzione della Commissione centrale di beneficenza, fondatrice della 

Cassa di risparmio delle province lombarde. 

 

busta 12, 10 

  

1213 

Commissione italiana del movimento federalista europeo 
 

1967 aprile 15 - 1967 luglio 

 

Corrispondenza con Mario Albertini, segretario della Commissione italiana del movimento 

federalista europeo, e Teresa Caizzi Salvadori, segretario regionale lombardo, in merito, 

rispettivamente, al progetto di elezione a suffragio universale diretto dei membri italiani del 

parlamento europeo e al convegno organizzato dalla sezione di Brescia per il 4 maggio 1967. 

 

busta 12, 11 
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1214 

Elenco dei comuni della provincie di Brescia e Bergamo ai quali la Cassa depositi e prestiti ha 

concesso un mutuo nella seduta del 27 aprile 1967 
 

1967 aprile 27 

 

L'elenco è accompagnato dal biglietto da visita di Eugenio Gatto, Sottosegretario di stato al tesoro. 

 

busta 12, 12 

  

1215 

Elenco dei mutui concessi ai comuni delle province di Brescia e Bergamo dal consiglio di 

amministrazione degli istituti di previdenza nella seduta del 23 maggio 1967 
 

1967 maggio 23 

 

Allegato il biglietto da visita di Eugenio Gatto, Sottosegretario di Stato al tesoro. 

 

busta 12, 13 

  

1216 

Elenco delle ditte di Piemonte, Liguria e Lombardia a favore delle quali il Comitato 

interministeriale (di cui alla legge 623) ha deliberato la concessione del contributo in conto 

interessi sui mutui 
 

1967 giugno 9 

 

Elenco delle ditte di Piemonte, Liguria e Lombardia a favore delle quali il Comitato 

interministeriale (di cui alla legge 623) ha deliberato la concessione del contributo in conto interessi 

sui mutui (indicati a fianco di ciascuna ditta). 

 

busta 12, 14 

  

1217 

Inclusione del territorio del Comune di Erbusco nell'elenco dei comuni economicamente 

depressi 
 

1967 giugno 15 - 1967 luglio 29 

 

Lettera di Paolo Lussana, sindaco di Erbusco, che accompagna copia della deliberazione del 

consiglio comunale avente ad oggetto l'inclusione del territorio del Comune di Erbusco nell'elenco 

dei comuni economicamente depressi; stralcio del "Corriere della sera" del 6 luglio 1967 contenente 

l'articolo intitolato "Brescia zona ideale per creare nuove industrie", copia del "Giornale di Brescia" 

del 29 luglio 1967 contenente l'articolo intitolato "I comuni bresciani compresi nella 614", copia del 

notiziario amministrativo "Associazione di comuni bresciani" n. 3-4-5 del 1967 contenente l'articolo 

intitolato "La delimitazione dei territori depressi in provincia di Brescia". 

 

busta 12, 15 
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1218 

Elenco dei comuni lombardi destinatari dei mutui concessi per la realizzazione di opere 

pubbliche dalla Direzione generale degli istituti di previdenza nella seduta del 28 settembre 

1967 
 

1967 settembre 28 

Post 28 settembre 1967 

 

Allegato il biglietto da visita di Eugenio Gatto, Sottosegretario di Stato al tesoro. 

 

busta 12, 16 

  

1219 

Elenco dei mutui concessi dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti per 

la realizzazione di opere pubbliche nelle province di Brescia e Bergamo nella seduta del 20 

febbraio 1968 
 

1968 febbraio 20 

 

All'elenco e unito il biglietto da visita di Eugenio Gatto, Sottosegretario di Stato al tesoro. 

 

busta 12, 17 

  

1220 

"Lettere al maestro Rebecchi Luigi" 
 

1981 novembre 30 - 1982 giugno 4 

 

- Pietro Cenini a Luigi Rebecchi in merito alla falsità delle affermazioni contenute in un'intervista 

da questi rilasciata nell'aprile del 1976 sull'operato dell'amministrazione comunale di Chiari negli 

anni del suo sindacato (Chiari, 1981 novembre 30). Minuta. Allegati il testo dell'intervista e le 

osservazioni di Pietro Cenini. 

- Pietro Cenini a Luigi Rebecchi "sulla faccenda ANPI" e, di nuovo, sulla falsità delle affermazioni 

contenute nell'intervista da questi rilasciata nell'aprile del 1976 (Chiari, 1982 giugno 4). Minuta. 

 

busta 12, 18 

  

1221 

Nascita del MG d'A. 
 

1985 ottobre 19 - 1985 novembre 11 

 

Corrispondenza con Gioacchino Malavasi in merito ad una sua pubblicazione sulla fondazione del 

movimento. 

 

busta 12, 19 
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Atti parlamentari 

Disegni di legge e relazioni - Documenti 
 

In questa serie sono state collocate 139 unità archivistiche degli anni 1953-1968. 

Si tratta di materiale a stampa raccolto da Cenini nell’ambito della propria attività ordinaria di 

senatore della Repubblica, nel corso delle tre legislature cui prese parte e riflette in particolare la 

sua attenzione ai temi del risanamento della finanze e del bilancio dello Stato: disegni di legge, 

relazioni e verbali delle sedute tenutesi al Senato, materiale di lavoro a diversi stadi di 

perfezionamento (bozze, versioni provvisorie e definitive) su cui egli interveniva con note 

manoscritte, correzioni, commenti. 

 

II Legislatura (1953-1958) 
Sono pertinenti a questa sottoserie 49 unità archivistiche degli anni 1953-1958, con successivi al 

1962. 

Pietro Cenini prese parte alla II legislatura quale membro del gruppo democristiano dal 25 giugno 

1953 all'11 giugno 1958. Nell'ambito della legislatura ha fatto parte della 4a Commissione 

permanente (Difesa), della 5a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) e dell'11a Commissione 

permanente (Igiene e sanità). Inoltre è stato membro della Commissione parlamentare per il parere 

sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali e della Commissione consultiva norme attuazione 

ordinamento INADEL. 

 

1222 

Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici del cessato impero austro-ungarico 
 

1953 gennaio 4 - 1954 gennaio 26 

 

- "Equiparazione delle pensioni degli statali ex austro-ungarici a quelle dei pensionati italiani" (n. 

3123), proposta di legge presentata alla Camera dei deputati il 4 gennaio 1953. 

- "Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari ministeri ed ai bilanci di 

alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-1953 (primo provvedimento" (nn. 3, 3-A, 

3-bis-A), presentato alla Camera dei deputati il 25 giugno 1953. 

- "Adeguamento delle pensioni degli ex dipendenti dall'Amministrazione dell'Impero austro-

ungarico" (n. 236), proposta di legge presentata alla Camera dei deputati il 7 ottobre 1953. 

- La Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato in merito al trattamento 

economico di quiescenza agli ex dipendenti dell'Amministrazione austro-ungarica e territori 

fiumani (1953 novembre 17). 

- Corrispondenza intercorsa tra i senatori Arturo Piechele e Giovanni Spagnolli, la Federazione 

provinciale di Trento della Libera federazione pensionati d'Italia (LCGIL), la Confederazione 

italiana sindacati lavoratori (CISL) di Roma, in merito alla proposta di legge n. 236 presentata alla 

Camera dei deputati il 7 ottobre 1953 (1953 novembre 12 - 25). 

- "Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex Impero austro-ungarico" (n. 194), 

proposta di legge comunicata alla Presidenza del Senato il 23 novembre 1953. 

- Resoconto sommario della seduta della Camera dei deputati del 26 novembre 1956. 

- "Resoconti parlamentari", anno III, n. 27, 30 novembre 1953. 

- Giovanni Spagnolli a Arturo Piechele, trasmette copia della lettera ricevuta dal segretario 

provinciale della LCGIL di Trento relativa alla proposta di legge n. 194 (Roma; 1953 dicembre 4). 

- Giovanni Spagnolli a Pietro Cenini, trasmette copia della proposta di legge relativa alle 

rivalutazioni delle pensioni agli ex dipendenti del cessato regime austro-ungarico (Roma; 1954 

gennaio 26). 
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busta 12, 20 

  

1223 

Disegno di legge "Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955" 
 

1953 settembre 18 - 1954 ottobre 23 

 

Relazioni della 8^ Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) sul disegno di legge 

comunicate alla Presidenza rispettivamente il 18 settembre 1953 e il 13 luglio 1954, resoconti 

sommari delle sedute parlamentari tenutesi dal 4 al 23 ottobre 1954; testi dattiloscritti 

dell'intervento del 21 ottobre 1954, testi dattiloscritti di articoli per la stampa (“Politica agraria”, 

“La riforma agraria. Attualità del patto di compartecipazione integrale”, “La riforma agraria”), 

appunti manoscritti. 

 

busta 12, 21 

  

1224 

"Finanze Tesoro Economia" 
 

1953 ottobre 16 - 1959 gennaio 28 

 

1 - Estratti de "Il sole" del 16 e 17 ottobre 1953. 

2 - Disegno di legge n. 492-bis "Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del 

Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1955" approvato 

dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1954. 

3 - 166°-167° resoconto sommario della discussione e dell'approvazione del disegno di legge n. 490 

"Stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 

1954 al 30 giugno 1955" (1954 luglio 21). 

4 - Numeri diversi del Quotidiano d'informazioni economiche e finanziarie Interpress dal 22 maggio 

1954 al 5 agosto 1954. 

5 - "Commissione speciale per l'esame del disegno di legge per l'incremento della produttività - 

Seduta del 9 luglio 1954". 

6 - "Relazione generale sulla situazione economica del paese presentata dal ministro del Bilancio 

(Vanoni) e dal ministro del Tesoro (Silvio Gava) alla presidenza delle Camere il 20 marzo 1954. 

7 - "Replica del relatore Cenini a chiusura della discussione generale Bilancio del Ministero della 

Finanze - Seduta del 28 giugno 1956" (dattiloscritto, due copie). 

8 - "Movimento valutario 1956-1957", appendice al Bollettino trimestrale dell'Istituto nazionale per 

il commercio estero (ICE) "Informazioni per il commercio estero, n. 1, anno 1958. 

9 - "Relazione della 5a commissione permanente Finanze e Tesoro sul disegno di legge n. 1844-A 

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 

1957 al 30 giugno 1958" presentato nella seduta del 30 gennaio 1957. 

10 - "Relazione della 5a commissione permanente Finanze e Tesoro sul disegno di legge nn. 84-bis-

A-bis) Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per 

l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1958 al 30 giugno 1959" approvato dalla Camera dei deputati il 1 

agosto 1958 (cinque copie). 
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11 - "Relazione della 5a commissione permanente Finanze e Tesoro sul disegno di legge n. 394-A 

Stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 

1959 al 30 giugno 1960" presentato nella seduta del 28 gennaio 1959. 

12 - "Relazione della 5a commissione permanente Finanze e Tesoro sul disegno di legge n. 387-A 

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per 

l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1959 al 30 giugno 1960" presentato nella seduta del 28 gennaio 

1959 (quattro copie). 

13 - Testo dell'intervento presentato da Pietro Cenini quale relatore per l'entrata sui disegni di legge 

n. 387 e n. 387bis (dattiloscritto, tre copie). 

14 - Raccolta di articoli sull'argomento pubblicati sulle testate de Il cittadino, Il popolo, Corriere 

della Sera, La Stampa (1956 luglio 15-1958 febbraio 12). 

 

busta 13, 1 

  

1225 

Senato della Repubblica - 5^ Commissione (Finanze e tesoro) - 3^ riunione del 29 ottobre 

1953 
 

1953 ottobre 29 

 

Contiene gli interventi di Pietro Cenini sui disegni di legge "Estensione dell'assistenza sanitaria ai 

pensionati statali e sistemazione economica della gestione assistenziale dell'ENPAS" (n. 102) e 

"Proroga della legge 14 febbraio 1953 n. 49 relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli 

uffici dipendenti dai ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti" (n. 150); 

discussione dei disegni di legge nn. 47, 129 e 133. 

 

busta 13, 2 

  

1226 

"Progetti di legge approvati - Relatore Cenini" 
 

1953 novembre 23 - 1954 maggio 24 

 

- Proposta di legge "Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex impero austro-

ungarico" (n. 194) comunicata alla Presidenza del Senato il 23 novembre 1953; appunti di studio 

manoscritti e dattiloscritti. 

- Disegno di legge "Contributo per il completamento del Tempio-Istituto di Cargnacco per i caduti e 

dispersi in Russia" (n. 317) comunicato alla Presidenza del Senato il 31 dicembre 1953; 

comunicazione dell'Ufficio della 5^ Commissione del Senato con la quale si informa Cenini che è 

stato designato quale relatore (1954 febbraio 4); appunti manoscritti. 

- Disegno di legge "Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani e i 

figli dei militari della Guardia di finanza" (n. 425) trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 marzo 

1954; comunicazione dell'Ufficio della 5^ Commissione del Senato con la quale si informa Cenini 

che è stato designato relatore (1954 aprile 26); appunti manoscritti. 

- Disegno di legge "Riscossione dell'imposta di consumo sulle bevande vinose" (n. 444) trasmesso 

alla Presidenza del Senato il 2 aprile 1954; Giuseppe Sirch, ingegnere di Udine, trasmette una sua 

memoria sul disegno di legge (1954 marzo 30), appunti manoscritti e dattiloscritti. 

- Disegno di legge "Modificazioni al decreto legge 1° marzo 1938 n. 416, convertito nella legge 4 

giugno 1938 n. 1198 concernente la istituzione del punto franco del porto di Genova" presentato 
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alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 1954 (n. 582) e alla Presidenza del Senato il 9 

aprile 1954 (n. 476); disegno di legge "Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri" (n. 410) 

trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 marzo 1954; Filiberto Ruffini, presidente del Consorzio 

autonomo del porto di Genova, fornisce chiarimenti sull'ente (1954 maggio 24); appunti 

manoscritti. 

- Disegno di legge "Modificazioni alla legge 18 gennaio 1952 n. 36 concernente provvedimenti per 

i militari della Guardia di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-1945" presentato nella seduta 

del Senato del 18 maggio 1954. 

 

busta 13, 3 

  

1227 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Norme per l'iscrizione a ruolo delle imposte, 

sovrimposte e contributi di qualsiasi specie, applicati in base al reddito soggetto alle imposte 

erariali (n. 215) 
 

1953 dicembre 2 

 

Comunicato alla Presidenza del Senato il 2 dicembre 1953. 

 

busta 14, 1 

  

1228 

Senato della Repubblica - Disegno di legge sui "Miglioramenti a favore dei pensionati delle 

Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali amministrate 

dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro" (n. 246) 
 

1953 dicembre 15 

 

Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 dicembre 1953. Al disegno di legge sono uniti la 

comunicazione dell'Ufficio della 5^ Commissione del Senato con la quale si informa Cenini che è 

stato designato quale relatore (1953 dicembre 15) e appunti manoscritti. 

 

busta 14, 2 

  

1229 

Senato della Repubblica - 5^ Commissione (Finanze e tesoro) - 16^ riunione del 16 dicembre 

1953 
 

1953 dicembre 16 

 

Interventi di Pietro Cenini sul disegno di legge "Miglioramenti economici ai personali della 

Magistratura ordinaria e militare, della Magistratura amministrativa e dell'Avvocatura della Stato 

per l'anno 1953" (n. 236); discussione del disegno di legge n. 115. 

 

busta 14, 3 

  

1230 
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Senato della Repubblica - 5^ Commissione (Finanze e tesoro) - 14^ riunione del 18 dicembre 

1953 
 

1953 dicembre 18 

 

Intervento di Pietro Cenini sul disegno di legge "Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse 

di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, amministrate dalla 

Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro" (n. 246); discussione del 

disegno di legge n. 236. 

 

busta 14, 4 

  

1231 

"Resoconti parlamentari - Indice dell'annata 1953" 
 

1953 dicembre 28 

 

Anno III°, n. 31, 28 dicembre 1953. 

 

busta 14, 5 

  

1232 

Senato della Repubblica - 5^ Commissione (Finanze e tesoro) - 16^ riunione del 24 febbraio 

1954 
 

1954 febbraio 16 

 

Discussione del disegno di legge "Concessione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi 

italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto della esecuzione del Trattato di pace, 

firmato a Parigi il 10 febbraio 1947" (n. 128). 

 

busta 14, 6 

  

1233 

Senato della Repubblica - 77° Resoconto sommario della seduta del 18 febbraio 1954 
 

1954 febbraio 18 

 

busta 14, 7 

  

1234 

Senato della Repubblica - 78° Resoconto sommario della seduta del 19 febbraio 1954 
 

1954 febbraio 19 

 

busta 14, 8 

  

1235 

Senato della Repubblica - 81° Resoconto sommario della seduta del 24 febbraio 1954 
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1954 febbraio 24 

 

busta 14, 9 

  

1236 

Senato della Repubblica - 82°/83° Resoconto sommario della seduta del 25 febbraio 1954 
 

1954 febbraio 25 

 

busta 14, 10 

  

1237 

Senato della Repubblica - 84° Resoconto sommario della seduta del 26 febbraio 1954 
 

1954 febbraio 26 

 

busta 14, 11 

  

1238 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 

1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria" (n. 395) 
 

1954 marzo 5 

 

Comunicato alla Presidenza del Senato il 5 marzo 1954. 

 

busta 14, 12 

  

1239 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Concessione di indennizzo ai danneggiati del 

nubifragio del 18 luglio 1953 nei comuni di Primo, Turbigo, Nosate e Magnago in provincia il 

12 marzo 1954.di Milano (n. 397) 
 

1954 marzo 6 

 

Comunicato alla Presidenza del Senato il 6 marzo 1954. 

 

busta 14, 13 

  

1240 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Risanamento della montagna" (n. 399) 
 

1954 marzo 11 

 

Comunicato alla Presidenza l'11 marzo 1954. 

 

busta 14, 14 
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1241 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal 

carcere" (n. 401) 
 

1954 marzo 12 

 

Comunicato alla Presidenza il 12 marzo 1954. 

 

busta 14, 15 

  

1242 

Senato della Repubblica - Relazione della 2^ Commissione permanente (Giustizia e 

Autorizzazioni a procedere) sul disegno di legge "Stato di previsione della spesa del Ministero 

di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955" (n. 366-A) 
 

1954 marzo 17 

 

Comunicata alla Presidenza del Senato il 17 marzo 1954. 

 

busta 14, 16 

  

1243 

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° 

luglio 1954 al 30 giugno 1955" 
 

1954 marzo 22 - 1954 luglio 14 

 

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 

1954 al 30 giugno 1955": relazione della 5^ commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge comunicata alla presidenza del Senato il 29 maggio 1954, relatore Pietro Cenini; 

resoconti sommari delle sedute dei giorni 13 e 14 luglio 1954 aventi ad oggetto, tra l'altro, la 

discussione del disegno di legge e recante, quella del 13 luglio, l'intervento di Pietro Cenini; Enrico 

Anfoni trasmette copia dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio sul quale 

Pietro Cenini dovrà riferire alla 5^ Commissione (1954 marzo 22); Giovanni Battista Bertone 

domanda a Pietro Cenini che le bozze della sua relazione alla commissione vengano distribuite a i 

colleghi prima della discussione (1954 marzo 22). 

 

busta 14, 17 

  

1244 

Senato della Repubblica - 5^ Commissione (Finanze e tesoro) - 21^ riunione del 25 marzo 

1953 
 

1954 marzo 25 

 

Intervento di Pietro Cenini sul disegno di legge "Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici 

dell'ex Impero austro-ungarico" (n. 194). 

 

busta 14, 18 
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1245 

Senato della Repubblica - 5^ Commissione (Finanze e tesoro) - 22^ seduta del 31 marzo 1954 
 

1954 marzo 31 

 

Intervento di Pietro Cenini sul disegno di legge "Contributo per il completamento del Tempio-

Istituto di Cargnacco per i caduti e dispersi in Russia" (n. 317); discussione dei disegni di legge nn. 

12-B, 114, 311 e 398. 

 

busta 14, 19 

  

1246 

Senato della Repubblica - 5^ Commissione (Finanze e tesoro) - 23^ seduta del 1° aprile 1954 
 

1954 aprile 1 

 

Intervento di Pietro Cenini sul disegno di legge "Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni 

tributarie a favore della piccola proprietà contadina" (n. 361); discussione dei disegni di legge nn. 

317, 330, 404 e 416. 

 

busta 14, 20 

  

1247 

Senato della Repubblica - 5^ Commissione (Finanze e tesoro) - 24^ seduta del 7 aprile 1954 
 

1954 aprile 7 

 

Discussione dei disegni di legge nn. 269-B e 330. 

 

busta 14, 21 

  

1248 

Senato della Repubblica - 5^ Commissione (Finanze e tesoro) - 25^ seduta dell'8 aprile 1954 
 

1954 aprile 8 

 

Discussione dei disegni di legge nn. 358 e 361. 

 

busta 14, 22 

  

1249 

Senato della Repubblica - 5^ Commissione (Finanze e tesoro) - 26^ seduta del 9 aprile 1954 
 

1954 aprile 9 

 

Discussione dei disegni di legge nn. 465, 466 e 479. 

 

busta 14, 23 
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1250 

Senato della Repubblica - 5^ Commissione (Finanze e tesoro) - 27^ seduta del 28 aprile 1954 
 

1954 aprile 28 

 

Intervento di Pietro Cenini sul disegno di legge "Esenzioni tributarie in favore dell'Ente nazionale di 

assistenza per gli orfani e i figli dei militari della Guardia di finanza" (n. 425); discussione dei 

disegni di legge nn. 423 e 424. 

 

busta 14, 24 

  

1251 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) sul 

disegno di legge "Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del 

Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955" (n. 490-A) 
 

1954 maggio 29 

 

Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1954. Relatore Pietro Cenini. 

 

busta 14, 25 

  

1252 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) sul 

disegno di legge "Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del 

Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955" (n. 491-A) 
 

1954 maggio 29 

 

Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1954. 

 

busta 14, 26 

  

1253 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) sul 

disegno di legge "Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del 

Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955" (nn. 492-

A e 492 bis-A) 
 

1954 maggio 29 

 

Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1954. 

 

busta 14, 27 

  

1254 

Disegno di legge "Concessione agli Altoatesini rimpatrianti dall'estero di finanziamenti per la 

costruzione, il reimpianto e la riattivazione di aziende industriali e artigiane" 
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1954 luglio 2 - 1954 ottobre 1 

 

Lettera del capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato al tesoro a Pietro Cenini che 

accompagna la circolare della Ragioneria generale dello Stato del 2 luglio 1954 luglio 2 avente ad 

oggetto il disegno di legge (Roma, 1954 luglio 20); partecipazioni di nomina a relatore del disegno 

di legge inviata a Pietro Cenini dall'Ufficio delle commissioni parlamentari rispettivamente il 21 

luglio e il 1° ottobre 1954 con, allegato, il disegno di legge; lettera del senatore Giovanni Spagnolli 

che trasmette due copie del parere della 9^ Commissione permanente favorevole alla sua 

approvazione (1954 settembre 24); appunti manoscritti (s.d.). 

 

busta 14, 28 

  

1255 

Senato della repubblica - Disegno di legge “Proroga dell’autorizzazione al Governo di 

sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall’articolo 2 della legge 

24 dicembre 1949, n. 993 
 

1954 luglio 6 - 1954 ottobre 27 

 

Disegno di legge, 203°-204° resoconto sommario della seduta del Senato del 27 ottobre avente ad 

oggetto la discussione e l’approvazione del disegno di legge (Pietro Cenini relatore), appunti 

manoscritti e dattiloscritti. 

 

busta 14, 29 

  

1256 

Senato della Repubblica – 5° Commissione (Finanze e Tesoro) - Verbale della seduta del 9 

ottobre 1954 
 

1954 ottobre 9 

 

busta 14, 30 

  

1257 

Senato della Repubblica – 5° Commissione (Finanze e Tesoro) - Verbale della seduta del 11 

novembre 1954 
 

1954 novembre 11 

 

busta 14, 31 

  

1258 

Senato della Repubblica – 5° Commissione (Finanze e Tesoro) - Verbale della seduta del 12 

novembre 1954 
 

1954 novembre 12 

 

busta 14, 32 
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1259 

"Problemi dell'agricoltura italiana" 
 

1954 novembre 16 - 1958 ottobre 16 

 

1 - Copia dattiloscritta dell'intervento tenuto il 21 ottobre 1954 da Pietro Cenini al Senato in 

occasione della discussione sul Bilancio dell'Agricoltura e restituita con lettera del 16 novembre 

1954 da Livio De Lorenzo direttore della Federazione della proprietà Fondiaria al quale Cenini 

l'aveva inviata in visione. 

2 - "Relazione dell'8a commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) sul disegno di legge 

n.930-A Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e della Foreste per l'esercizio 

finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956" (1955). 

3 - "Relazione dell'8a commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) sul disegno di legge 

nn.1580 e 1580bis-A Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e della Foreste 

per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957" (1956). 

4 - Appunti manoscritti aventi ad oggetto la "Riforma dei contratti agrari". 

5 - "Disegno di legge n. 1626 presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste nella seduta 

del 20 luglio 1956 - Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del 

Delta Padano". 

6 - "Relazione dell'8a commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) sul disegno di legge 

n.1626-A sulle Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta 

Padano". 

7 - "Relazione dell'8a commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) sul disegno di legge 

n. 147-A approvato dalla Camera dei deputati il 1 ottobre 1958 sullo Stato di previsione della spesa 

del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1958 al 30 

giugno 1959"; ordini del giorno. 

8 - Quotidiano d'informazioni economiche e finanziarie Interpress, numero 183, anno 7, del 10 

ottobre 1958. 

9 - "43a seduta Resoconto sommario" contenente l'ordine del giorno svolto da Pietro Cenini sul 

settore zootecnico il 16 ottobre 1958 e minuta dell'intervento stesa di suo pugno. 

10 - Appunti manoscritti aventi ad oggetto il "risanamento del bestiame bovino"; materiali utilizzati 

dal senatore sull'argomento (dattiloscritti). 

11 - Raccolta di articoli sull'argomento pubblicati sulle testate “Il Cittadino - Settimanale della 

Democrazia Cristiana di Brescia”, "Il coltivatore", "Giornale di agricoltura", "Il popolo", "Azione 

sociale", "la Stampa", "Corriere della sera", "La nuova stampa" (1954 ottobre 31-1958 ottobre 4). 

 

busta 14, 33 

  

1260 

Disegno di legge "Norme integrative della legge 11 gennaio 1951 n. 25, sulla perequazione 

tributaria" 
 

1955 gennaio 15 - 1955 gennaio 24 

 

Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul disegno di legge comunicata 

alla presidenza il 15 gennaio 1955, resoconto sommario della seduta parlamentare tenutasi il 19 

gennaio contenente tra gli altri l'intervento di Pietro Cenini, testo dattiloscritto preparato in vista 
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dell'intervento; lettera di Paolo Bonomi, presidente della Confederazione nazionale coltivatori 

diretti, che trasmette a Pietro Cenini una breve nota sul disegno di legge (1955 gennaio 24). 

Contiene anche l’opuscolo a stampa intitolato “Dati statistici sulla IV dichiarazione annuale dei 

redditi raffrontati coi dati delle precedenti dichiarazioni (marzo 1954)”, a cura del Ministero delle 

finanze, Roma, istituto poligrafico dello Stato, 1954. 

 

busta 14, 34 

  

1261 

Disegno di legge n. 1148 “Costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel 

territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia” 
 

1955 febbraio 23 - 1955 settembre 28 

 

Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 23 febbraio 1955, verbali delle 

sedute della Commissione speciale per l’esame del disegno di legge del 19 aprile, 26 maggio, 22, 27 

e 29 luglio, disegno di legge approvato alla Camera nella seduta del 29 luglio e trasmesso alla 

presidenza del Senato il 4 agosto, verbale della seduta del 6 ottobre della 5a Commissione Finanze e 

Tesoro (68° seduta in sede deliberante) avente ad oggetto la discussione e l’approvazione del 

disegno di legge (Pietro Cenini relatore); appunti, manoscritti e dattiloscritti; “Il corriere di Trieste”, 

copia del 28 settembre 1955. 

 

busta 15, 1 

  

1262 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione (Finanze e tesoro) sul disegno di 

legge "Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 

1° luglio 1955 al 30 giugno 1956" 
 

1955 marzo 25 

 

Comunicata alla Presidenza il 25 marzo 1955. Relatore Pietro Cenini. 

 

busta 15, 2 

  

1263 

Senato della Repubblica - 343° Resoconto sommario della seduta del 29 novembre 1955 
 

1955 novembre 29 

 

busta 15, 3 

  

1264 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 

25, sulla perequazione tributaria" (n. 462-B) 
 

1955 dicembre 17 

 

Trasmesso alla Presidenza il 17 dicembre 1955. 
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busta 15, 4 

  

1265 

Testo dell'intervento tenuto da Cenini nella discussione del disegno di legge "Istituzione di 

una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al TU per la finanza locale" avvenuta il 5 

dicembre 1956. 
 

1956 dicembre 5 

 

Dattiloscritto. 

 

busta 15, 5 

  

1266 

Senato della Repubblica – Relazione della 9^ Commissione permanente (Industria, 

commercio interno ed estero, turismo) sul disegno di legge "Stato di previsione della spesa del 

Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 

giugno 1958" 
 

1957 giugno 14 

 

Comunicata alla Presidenza del Senato il 14 giugno 1957. 

 

busta 15, 6 

  

1267 

Camera dei deputati - Relazione della X^ Commissione permanente (Industria e commercio - 

Turismo) sul disegno di legge "Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e 

del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giungo 1958" 
 

1957 settembre 17 

 

Presentata alla Presidenza il 17 settembre 1957. 

 

busta 15, 7 

  

1268 

"[Mercato comune europeo] M.E.C" 
 

1957 settembre 25 - 1958 gennaio 24 

 

- "Relazioni della Commissione speciale sul disegno di legge n. 2107-A Ratifica ed esecuzione dei 

seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) trattato che istituisca la 

comunità economica europea ed atti allegati; b) trattato che istituisce la comunità economica 

europea ed atti allegati; c) convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle comunità europee" 

comunicato alla presidenza il 25 settembre 1957. 

- "La CISL e l'attuazione del Mercato comune europeo - Risoluzione approvata dal Comitato 

esecutivo della CISL [riunitosi a Firenze nel luglio 1957]", opuscolo a stampa. 
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- "Resoconto delle attività politiche del 1957 all'Assemblea del consiglio italiano del movimento 

europeo", Roma 30 ottobre 1957, opuscolo a stampa. 

- B. Focaccia, "Sul Consiglio nazionale per l'energia nucleare, discorso pronunciato l Senato della 

Repubblica nella seduta del 16 luglio 1957", Roma, Tipografia del Senato del dottor G. Bardi, 1957 

. 

- "La nuova stampa", copia del 24 gennaio 1958 contenente l'articolo "Le conseguenze del mercato 

comune per le varie produzioni agricole". 

 

busta 15, 8 

  

1269 

Senato della Repubblica - 572°-573° resoconto sommario 
 

1957 ottobre 4 

 

Alle pagine 18 e 19 il resoconto dell'intervento di Pietro Cenini nella discussione del disegno di 

legge "Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957: 

a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b)Trattato che 

istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune 

istituzioni comuni alle Comuni europee" (n. 2017). Inserto il testo dattiloscritto dell'intervento di 

Pietro Cenini. 

 

busta 15, 9 

  

1270 

Progetto di legge sulle aree fabbricabili 
 

1961 novembre 3 - 1962 luglio 25 

 

- Lettera del sindaco di Pesaro che trasmette a Pietro Cenini copia dell'ordine del giorno votato da 

quel consiglio comunale relativo al progetto di legge (1961 novembre 3). 

- "Notiziario della confederazione italiana della proprietà edilizia", 1 gennaio 1962, anno II°, n. 1; 

- Disegno di legge n. 1883 concernente le "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree 

fabbricabili per l'edilizia economica e popolare" trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati 

alla Presidenza del Senato il 12 gennaio 1962. 

- Disegno di legge n. 1884 concernente la "Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore 

delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 

14 settembre 1931, n. 1775, e al regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella 

legge 2 giugno 1939, n. 739", trasmesso dal presidente della Camera alla Presidenza del Senato il 

12 gennaio 1962. 

- Comunicazione dell'Ufficio delle commissioni parlamentari che informa Pietro Cenini di essere 

stato designato a riferire sul disegno di legge n. 194 concernete le "Modificazioni al testo unico 

delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di 

miglioria" e sul disegno di legge n. 36 concernente l'"Istituzione di una imposta sulle aree 

fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 

settembre 1931, n. 1175" (1962 giugno 14). 

- Lettera di Giuseppe Roda che prega Pietro Cenini di rimandare la discussione della legge sulle 

aree fabbricabili (Milano, 1962 giugno 20). 
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- Progetto di parere sul disegno di legge n. 1884 redatto dal senatore Amigoni; parere della 7^ 

Commissione sul disegno di legge n. 1884 (1962 luglio 25). 

- Testo della relazione di Pietro Cenini sul disegno di legge n. 1884. 

- Proposta di emendamento all'articolo 14 del disegno di legge 1884 e osservazioni in merito 

all'articolo 39 (dattiloscritti, s.d.). 

- Appunti manoscritti (s.d.). 

 

busta 15, 10 
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III Legislatura (1958-1963) 

 

Afferiscono a questa sottoserie 21 unità archivistiche degli anni 1958-1963. 

Pietro Cenini prese parte alla III legislatura quale membro del gruppo democristiano dal 12 giugno 

1958 al 15 maggio 1963. Nell'ambito della legislatura ha fatto parte della 5a Commissione 

permanente (Finanze e Tesoro), della Commissione speciale ddl attività economica e esercizio 

provvisorio (n. 1, 4), della Commissione speciale per l'esame del ddl concernente interventi in 

favore dell'economia nazionale (n. 661), della Commissione speciale ddl istituzione ENEL (n. 

2189). Inoltre è stato membro della Commissione per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla 

circolazione dei biglietti di banca e della Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa 

generale dei dazi doganali. 

 

1271 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) sul 

disegno di legge "Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del 

Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959" (nn. 84 e 

84-bis-A-bis) 
 

1958 

 

Comunicata alla Presidenza del Senato il 22 ottobre 1958. Pietro Cenini relatore per l'entrata. 

Due copie. 

 

busta 15, 11 

  

1272 

Senato della Repubblica - Disegno di legge che istituisce una imposta sugli incrementi di 

valore delle aree fabbricabili (n. 1884) 
 

1958 - 1962 

 

- Comunicazioni dell'Ufficio delle commissioni parlamentari che, tra l'altro, partecipa a Pietro 

Cenini di essere stato designato a riferire sul disegno di legge. 

- Atti parlamentari relativi alla discussione del disegno di legge: disegno di legge, parere della 7^ 

Commissione sul disegno di legge, resoconto sommario della 653^ seduta del 21 novembre 1962 

- Appunti manoscritti e dattiloscritti di Pietro Cenini per la relazione al disegno di legge. 

- "Interpress. Quotidiano d'informazioni economiche e finanziarie",copia del 29 novembre 1962, 

anno 11, n. 212 contenente l'articolo intitolato "Il disegno di legge che istituisce una imposta sugli 

incrementi di valore delle aree fabbricabili". 

- Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e tesoro), relatore Pietro Cenini, sul 

disegno di legge comunicata alla presidenza del Senato il 3 dicembre 1962. 

Contiene anche la decisione pronunciata del Consiglio di Stato sui ricorsi proposti da Attilio 

Barbieri, Luigia Ricchiardi Verme, Marcella Levi Bianchini e Reginella Levi Goe contro il 

Ministero delle finanze e nei confronti del Comune di Torino per l'annullamento del decreto 

ministeriale che ha omologato la deliberazione del consiglio comunale di Torino 22 novembre 1955 

relativa all'applicazione del contributo di miglioria generica alle aree fabbricabili comprese in una 

zona del territorio comunale denominata D (1960 maggio 30). 

 

busta 15, 12 
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1273 

"Disegno di legge [Ermanno] Gorrieri ed altri (aree depresse cento nord)" 
 

1958 - 1966 

 

Testo della proposta di legge "Nuovi provvedimenti per le aree depresse dell'Italia centrale e 

settentrionale", appunti illustrativi, relazione alla proposta di legge; "Relazione allo stato di 

previsione del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario 1958-1959 e discorso 

di chiusura della discussione", relazione presentata dal senatore Emilio Battista (pubblicata dalla 

Tipografia del Senato del dottor Giovanni Bardi, Roma 1958). 

Contiene anche due interventi del senatore Pietro Cenini nelle sedute del 17 marzo 1964 e del 4 

marzo 1966. 

 

busta 16, 1 

  

1274 

"Bilancio dell'Industria" 
 

1958 ottobre 23 - 1958 novembre 2 

 

Resoconto sommario della seduta del 23 ottobre 1958 dedicata alla discussione del disegno di legge 

contenente, tra gli altri, l'intervento pronunciato da Pietro Cenini; testo dattiloscritto dell'intervento 

di Pietro Cenini; una copia de "Il Popolo" del 24 ottobre 1958 contenente l'articolo intitolato 

"Discussi al Senato i bilanci dell'industria e del commercio estero. Accelerato il ritmo dei lavori in 

vista della scadenza del 31 ottobre. Gli interventi dei d.c. Zaccari, Cenini e Tartufoli"; una copia de 

"Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia" del 2 novembre 1958 contenente 

l'articolo di Pietro Cenini intitolato "Nel corso del dibattito sul bilancio dell'industria. Importante 

intervento del senatore Cenini sui problemi dell'industria italiana". 

 

busta 16, 2 

  

1275 

Disegno di legge sugli "Interventi in favore dell'economia nazionale" 
 

1959 luglio 18 

 

Testo, manoscritto e dattiloscritto dell'intervento tenuto da Pietro Cenini al Senato il 18 luglio 1959 

per spiegare le ragioni della sua adesione al provvedimento legislativo, disegno di legge. 

 

busta 16, 3 

  

1276 

Disegno di legge n. 146-A sulle "Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali 

e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali" 
 

1959 ottobre 1 - 1960 gennaio 22 
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- Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) sul disegno di legge presentato 

alla presidenza del Senato il 16 luglio 1959; inserto il testo manoscritto dell'intervento di Pietro 

Cenini, relatore del disegno di legge. 

- Lettera indirizzata da Ugo Angelilli a Attilio Piccioni, presidente del Gruppo Democristiano al 

Senato, e a Pietro Cenini e Giorgio Oliva, relatori del disegno di legge, per comunicare gli 

emendamenti proposti dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti. 

- Resoconto sommario della 214^ seduta del 22 gennaio 1960 contenente, alle pagine 9 e 10, il testo 

dell'intervento di Pietro Cenini nella discussione del disegno di legge; inserto il testo manoscritto 

dell'intervento di Pietro Cenini. 

 

busta 16, 4 

  

1277 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) sul 

disegno di legge "Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio 

finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961" 
 

1960 

 

Comunicata alla Presidenza del Senato il 9 luglio 1961. Pietro Cenini relatore. Due copie. 

 

busta 16, 5 

  

1278 

Senato della Repubblica - 347^ seduta 
 

1961 febbraio 2 

 

Resoconto sommario. A pagina 10 contiene l'intervento del senatore Pietro Cenini nella discussione 

del disegno di legge in materia di pensioni di guerra. 

 

busta 16, 6 

  

1279 

Senato della Repubblica - Relazione della 9^ Commissione permanente (Industria, commercio 

interno ed estero, turismo) sul disegno di legge sullo "Stato di previsione della spesa del 

Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1961 al 30 

giugno 1962" 
 

1961 maggio 26 

 

Comunicata alla Presidenza del Senato il 26 maggio 1961. 

 

busta 16, 7 

  

1280 

Senato della Repubblica - 503^ seduta 
 

1961 novembre 29 
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Contiene l'intervento di Pietro Cenini nella discussione sul disegno di legge n. 1125 sullo 

"Scioglimento del Movimento sociale italiano in applicazione della norma contenuta nel primo 

comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione" di iniziativa del senatore Parri. 

Fotocopia. 

 

busta 16, 8 

  

1281 

Scioglimento del Movimento sociale italiano 
 

1961 novembre 29 - 1961 dicembre 10 

 

- Resoconto sommario della 502^ e 503^ seduta al Senato del 29 novembre 1961 contenente 

l'intervento di Pietro Cenini nella discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Parri 

"Scioglimento del Movimento sociale italiano in applicazione della norma contenuta nel primo 

comma del XII disposizione transitoria e finale della Costituzione" (n. 1125) con, inserto, il testo 

dattiloscritto dell'intervento. 

- "Giornale di Brescia", copia del 30 novembre 1961 contenente l'articolo intitolato "Il giudizio 

sulla legittimità del MSI verrebbe demandato alla Corte costituzionale" che riferisce sull'intervento 

del 29 novembre di Pietro Cenini. 

- “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia”, copia del 10 dicembre 1961 

contenente l'articolo intitolato "Perché il Parlamento non può sciogliere il MSI" che riporta il testo 

dell'intervento tenuto da Pietro Cenini il 29 novembre.. 

 

busta 16, 9 

  

1282 

"Relazione sullo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-1963" 
 

1962 

 

Dattiloscritto. 

 

busta 16, 10 

  

1283 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) sul 

disegno di legge "Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del 

Ministero del tesoro per l'0esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963" 
 

1962 

 

Comunicata alla Presidenza del Senato il 17 luglio 1962. Pietro Cenini relatore per l'entrata. 

 

busta 16, 11 

  

1284 
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Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) sul 

disegno di legge "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune 

aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1952-1953" (n. 188-A) 
 

1962 

 

Comunicata alla Presidenza del Senato il 26 maggio 1962. Pietro Cenini relatore. Tre copie. 

 

busta 16, 12 

  

1285 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) sul 

disegno di legge "Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi 

dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, 

per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54" (n. 244-A) 
 

1962 

 

Comunicata alla Presidenza del Senato il 6 giugno 1962. 

 

busta 16, 13 

  

1286 

Senato della repubblica - Disegno di legge sull'"Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili 

distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei 

titoli azionari" (n. 2089) 
 

1962 luglio 7 - 1962 novembre 8 

 

Disegno di legge comunicato alla Presidenza del Senato il 7 luglio 1962, relazione della 5^ 

Commissione permanente (Finanze e Tesoro) comunicata alla Presidenza del Senato il 31 ottobre 

1962, emendamenti all'articolo 1 (7 novembre 1962), resoconto sommario della 640^ seduta del 

Senato del 7 novembre 1962 recante l'intervento di Pietro Cenini, appunti manoscritti. 

- Quotidiani che contengono articoli relativi al disegno di legge: 

• Il Sole - Giornale di informazioni per l'industria, il commercio, la finanza e l'agricoltura, 4 ottobre 

1962. 

• Il Sole - Giornale di informazioni per l'industria, il commercio, la finanza e l'agricoltura, 19 

ottobre 1962. 

• 24 Ore - Quotidiano economico finanziario, 8 novembre 1962. 

• Giornale di Brescia, 8 novembre 1962. 

• Il Popolo, 8 novembre 1962. 

 

 

busta 16, 14 

  

1287 

Senato - Disegno di legge sul ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli 

anni 1962-1965 
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1962 novembre 

 

- Disegno di legge (n. 2283) "Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli anni 

1962-1965", approvato dalla 6a Commissione permanente (finanze e Tesoro) della Camera dei 

deputati nella seduta del 30 ottobre 1962): testo a stampa con appunti di mano di Pietro Cenini. 

- Appunti manoscritti. 

- Relazione del senatore Giovanni Spagnolli su disegno di legge, a stampa. 

 

busta 16, 15 

  

1288 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione (Finanze e tesoro) sui disegni di 

legge nn. 1884, 36 e 194-A 
 

1962 dicembre 3 

 

Sette copie della Relazione della 5a commissione permanente Finanze e Tesoro (relatore Pietro 

Cenini) sui disegni di legge: “Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree 

fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 

settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 

2 giugno 1939, n. 739 (n. 1884”); “Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni 

al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (n. 36)”; 

“Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per 

l'applicazione dei contributi di miglioria (n. 194)”. 

 

busta 17, 1 

  

1289 

Verbale della seduta del Senato del 19 dicembre 1962 n. 667 
 

1962 dicembre 19 

 

Relatore Pietro Cenini. Cinque copie dattiloscritte. 

 

busta 17, 2 

  

1290 

Camera dei deputati - Disegno di legge sull'attribuzione di un assegno mensile ai segretari 

comunali e provinciali 
 

1963 gennaio 9 - 1963 febbraio 14 

 

Disegno di legge "Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali" 

presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 9 gennaio 1963 (n. 4431): testo a stampa. 

- Appunti manoscritti. 

- Franco Battocchi, per l'Ufficio delle commissioni parlamentari, informa Pietro Cenini che è stato 

designato a riferire sul disegno di legge già approvato alla Camera (1963 febbraio 7). Allegato 

disegno di legge "Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali" (n. 2548) 

trasmesso alla presidenza del Senato il 5 febbraio 1963. 
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- Note presentate dal Sindacato nazionale dei segretari comunali e provinciali aderenti alla CISL 

sull'assegno integrativo mensile (Roma, 1963 febbraio 14) 

- Franco Battocchi, per l'Ufficio delle commissioni parlamentari, trasmette in copia Pietro Cenini il 

parere espresso dalla 1a Commissione sul disegno di legge 2548 del quale è relatore (1963 febbraio 

13). 

 

busta 17, 3 

  

1291 

Senato della Repubblica - 208^ seduta - Resoconto stenografico 
 

Alle pagine 10087-10088 contiene l'intervento di Pietro Cenini nella discussione del disegno di 

legge n. 861 sull' "Abolizione dell'imposta comunale di consumo del vino"; inserto il testo 

manoscritto dell'intervento. 

 

busta 17, 4 
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IV Legislatura (1963-1968) 
 

Fanno parte di questa sottoserie 69 unità archivistiche degli anni 1963-1967. 

Pietro Cenini prese parte alla IV legislatura quale membro del gruppo democristiano dal 16 maggio 

1963 al 4 giugno 1968. Nell'ambito della legislatura ha fatto parte della 5a Commissione 

permanente (Finanza e Tesoro), della Commissione speciale ddl esercizio provvisorio 63-64 (n. 34), 

della Commissione speciale ddl Bilancio 1 luglio 31 dicembre 1964 (n. 502). Inoltre è stato membro 

della Commissione parlamentare per il parere sulla nuova tariffa generale dei dazi doganali, della 

Commissione consultiva nuova tariffa generale dazi doganali (l. 13/1965) e della Commissione 

parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative ai bilanci degli enti pubblici. 

 

1292 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Stato di previsione della spesa del Ministero dei 

trasporti e dell'aviazione civile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964" 
 

1963 giugno 23 - 1963 ottobre 19 

 

- "Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'esercizio 

finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964", relazioni sul disegno di legge della 7^ 

Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina 

mercantile) comunicata alla Presidenza il 21 settembre e il 14 ottobre 1963; resoconti sommari delle 

sedute dei giorni 4, 8, 17 e 19 ottobre 1963 aventi ad oggetto, tra l'altro, la discussione del disegno 

di legge e recanti, quelle del 17 e 19 ottobre, gli interventi di Pietro Cenini. 

 

busta 17, 5 

  

1293 

"Bilancio Tesoro 1963-64 relazione e replica" 
 

1963 luglio 12 

 

Relazione della 5^ commissione permanente Finanze e Tesoro sul disegno di legge n. 42-A "Stato 

di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 

finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964" presentato nella seduta del 25 giugno 1963, 

comunicata alla Presidenza il 12 luglio 1963 (quattro copie). 

 

busta 17, 6 

  

1294 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Assunzione a carico dello Stato delle spese per i 

funerali dell'onorevole Fernando Tambroni" (n. 662) 
 

1964 

 

Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 20 giugno 1964. 

 

busta 17, 7 

  

1295 
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Senato della Repubblica - Disegno di legge "Costituzione di fondi di rotazione presso 

l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per muti alle piccole e medie industrie" (n. 703) 
 

1964 

 

Comunicato alla Presidenza del Senato il 26 giugno 1964 

 

busta 17, 8 

  

1296 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Aumento del capitale della Spa Nazionale Cogne" 

(n. 732) 
 

1964 

 

Comunicato alla Presidenza del Senato l'8 agosto 1964 

 

busta 17, 9 

  

1297 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Aumento del capitale sociale dell'A.M.M.I. 

Società per azioni" (n. 734) 
 

1964 

 

Comunicato alla Presidenza del Senato l'8 agosto 1964. Allegati appunti manoscritti di Pietro 

Cenini. 

 

busta 17, 10 

  

1298 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 

1964, n. 705, recante aumento delle aliquote in materia di imposta generale sull'entrata" (n. 

739) 
 

1964 

 

Comunicato alla Presidenza del Senato il 31 agosto 1964. Con appunti manoscritti di Pietro Cenini. 

 

busta 17, 11 

  

1299 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 

1964, n. 706, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme 

di assicurazioni sociali obbligatorie" (n. 740) 
 

1964 

 

Comunicato alla Presidenza del Senato il 31 agosto 1964. Con appunti manoscritti di Pietro Cenini 
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busta 17, 12 

  

1300 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza 

mobile" (n. 741) 
 

1964 

 

Comunicato alla Presidenza del Senato il 2 settembre 1964. Reca appunti manoscritti di Pietro 

Cenini. 

 

busta 17, 13 

  

1301 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Istituzione di una addizionale all'imposta 

complementare progressiva sul reddito" (n. 742) 
 

1964 

 

Comunicato alla presidenza del Senato il 2 settembre 1964. Con appunti manoscritti di Pietro 

Cenini. 

 

busta 17, 14 

  

1302 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei 

fabbricati di lusso" (n. 743) 
 

1964 

 

Comunicato alla Presidenza del Senato il 2 settembre 1964. 

 

busta 17, 15 

  

1303 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Provvedimenti tributari per l'agricoltura" (n. 

751) 
 

1964 

 

Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 settembre 1964. 

 

busta 17, 16 

  

1304 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Aumento del fondo di dotazione dell'Ente 

nazionale idrocarburi" (n. 748) 
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1964 

 

Trasmesso alla presidenza del Senato il 3 settembre 1964. Al disegno di legge sono unite alcune 

considerazioni dattiloscritte. 

 

busta 17, 17 

  

1305 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Aumento del Fondo di dotazione dell'Istituto per 

la ricostruzione industriale" (n. 749) 
 

1964 

 

Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 settembre 1964. Al disegno di legge sono unite alcune 

considerazioni dattiloscritte. 

 

busta 17, 18 

  

1306 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 518-bis "Disposizioni per il riordinamento delle 

strutture fondiarie" 
 

1964 aprile 15 

 

Presentato al Senato nella seduta del 15 aprile 1964. 

 

busta 17, 19 

  

1307 

Disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio -31 

dicembre 1964 
 

1964 aprile 25 - 1964 maggio 24 

 

- Lettera indirizzata dal presidente del Senato a Pietro Cenini per partecipargli che è stato chiamato 

a far parte della Commissione speciale per l'esame del bilancio di previsione dello Stato relativo al 

periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (1964 aprile 25). 

- Processi verbali della 3^ e della 15^ seduta della Commissione speciale per l'esame del disegno di 

legge relativo al bilancio di previsione dello Stato relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, 

rispettivamente del 5 e del 19 maggio 1964, che riportano anche gli interventi di Pietro Cenini. 

- Relazione di minoranza della Commissione speciale sul disegno di legge comunicata alla 

Presidenza del Senato il 23 maggio, Pietro Cenini segretario. 

- Relazione della Commissione speciale sul disegno di legge comunicata alla Presidenza del Senato 

il 24 maggio, Pietro Cenini segretario. 

- Testo, manoscritto e dattiloscritto, di un articolo di Pietro Cenini per la stampa (s.d.) 

 

busta 17, 20 

  

1308 
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Verbale della riunione tenutasi in Senato il 21 maggio 1964 avente ad oggetto il problema 

dell'elezione diretta del Parlamento europeo 
 

1964 maggio 21 

 

Su carta intestata "Gruppo italiano del Consiglio parlamentare del Movimento europeo - Sezione 

del Senato". Allegato lo schema del disegno di legge sul sistema elettorale per l'elezione dei 

rappresentanti italiani al parlamento europeo. 

 

busta 17, 21 

  

1309 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 672 "Delega al Governo ad emanare una nuova 

tariffa dei dazi doganali" 
 

1964 giugno 24 

 

Presentato al Senato nella seduta del 24 giugno 1964. 

 

busta 17, 22 

  

1310 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 1528 "Variazioni al bilancio dello Stato ed a 

quelli di amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-1964" 
 

1964 giugno 26 

 

Presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 1964. 

 

busta 17, 23 

  

1311 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 688 "Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a 

contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167" 
 

1964 giugno 26 

 

Trasmesso alla presidenza del Senato il 26 giugno 1964. 

 

busta 17, 24 

  

1312 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 723 "Revisione delle esenzioni ed agevolazioni 

tributarie" 
 

1964 agosto 3 

 

Comunicato alla presidenza del Senato il 3 agosto 1964. 
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busta 17, 25 

  

1313 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 731 "Modificazioni alle norme per la elezione 

dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei consigli provinciali di cui 

alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962" 
 

1964 agosto 7 

 

Trasmesso alla presidenza del Senato il 7 agosto 1964. 

 

busta 17, 26 

  

1314 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 739 "Conversione in legge del decreto-legge 31 

agosto 1964 n. 705 recante aumento delle aliquote in materia di imposta generale sull'entrata" 
 

1964 agosto 31 

 

Comunicato alla presidenza del Senato il 31 agosto 1964. 

 

busta 17, 27 

  

1315 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge n. 631-A "Importazione in esenzione da prelievo di grano a reintegro di 

quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati" 
 

1964 agosto 31 

 

Comunicata alla presidenza del Senato il 31 agosto 1964. 

 

busta 17, 28 

  

1316 

Senato della Repubblica - 5^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Ordine del giorno 

della 38^ seduta 
 

1964 settembre 9 

 

Tre copie. 

 

busta 17, 29 

  

1317 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge n. 742-A "Istituzione di una addizionale all'imposta complementare 

progressiva sul reddito" 
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1964 settembre 14 

 

Comunicata alla presidenza del Senato il 14 settembre 1964. 

 

busta 17, 30 

  

1318 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge n. 741-A "Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile" 
 

1964 settembre 14 

 

Comunicata alla presidenza del Senato il 14 settembre 1964. 

 

busta 17, 31 

  

1319 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge "Conversione in legge del decreto legge 31 agosto 1964 n. 706 concernente 

l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali 

obbligatorie" 
 

1964 settembre 16 

 

Comunicata alla presidenza del Senato il 16 settembre 1964. 

 

busta 17, 32 

  

1320 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge n. 739-A "Conversione in legge delle aliquote in materia di imposta generale 

sull'entrata" 
 

1964 settembre 16 

 

Comunicata alla presidenza del Senato il 16 settembre 1964. 

 

busta 17, 33 

  

1321 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge n. 743-A "Istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di 

lusso" 
 

1964 settembre 16 

 

Comunicata alla presidenza del Senato il 16 settembre 1964. 
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busta 17, 34 

  

1322 

Senato della Repubblica - Seduta del 22 settembre 1964 n. 175 
 

1964 settembre 22 

 

Testo dell'intervento pronunciato da Pietro Cenini. 

 

busta 18, 1 

  

1323 

Senato della Repubblica - 174^ e 175^ seduta - Resoconto sommario 
 

1964 settembre 22 

 

A pagina 9 contiene l'intervento di Pietro Cenini sui disegni di legge numeri 739, 740, 741, 742 e 

743; nel Resoconto è inserta la versione manoscritta dell'intervento. 

 

busta 18, 2 

  

1324 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 763 "Disciplina dei fondi comuni di investimento 

mobiliare" 
 

1964 settembre 22 

 

Presentato al Senato nella seduta del 22 settembre 1964. 

 

busta 18, 3 

  

1325 

Senato della Repubblica - 177^ seduta 
 

1964 settembre 23 

 

Copia dattiloscritta. 

 

busta 18, 4 

  

1326 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 672-A "Delega al Governo ad emanare una 

nuova tariffa dei dazi doganali" 
 

1964 ottobre 2 

 

Comunicato alla presidenza del Senato il 2 ottobre 1964. 

 

busta 18, 5 
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1327 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 884 "Soppressione della lettera b) dell'articolo 

227 del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1959 n. 420 per l'abolizione del 

divisorio sui taxi" 
 

1964 ottobre 28 

 

Trasmesso alla presidenza del Senato il 28 novembre 1964. 

 

busta 18, 6 

  

1328 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 875 "Disposizioni per la concessione di una 

sovvenzione per l'esercizio del tronco ferroviario Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte 

d'Alife" 
 

1964 novembre 18 

 

Comunicato alla presidenza del Senato il 18 novembre 1964. 

 

busta 18, 7 

  

1329 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 877 "Concessione di un contributo straordinario 

a favore dell'Accademia nazionale di Lincei" 
 

1964 novembre 19 

 

Comunicato alla presidenza del Senato il 19 novembre 1964. 

 

busta 18, 8 

  

1330 

Senato della Repubblica - Ordine del giorno delle sedute del 26 e 27 novembre 1964 della 5^ 

Commissione permanente (Finanze e Tesoro) 
 

1964 novembre 27 

 

busta 18, 9 

  

1331 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge n. 838-A "Conversione in legge del decreto legger 29 ottobre 1964 n. 1014 per 

l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero caseari, delle 

carni bovine e del riso" 
 

1964 novembre 27 
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Comunicata alla presidenza del Senato il 27 novembre 1964. 

 

busta 18, 10 

  

1332 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge n. 862-A "Provvedimenti in materia di imposta di bollo" 
 

1964 novembre 27 

 

Comunicata alla presidenza del Senato il 27 novembre 1964. 

 

busta 18, 11 

  

1333 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge n. 861-A "Delega al Governo per il conglobamento del trattamento 

economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per la 

integrazione della 13a mensilità per gli anni 1964-1965" 
 

1964 novembre 27 

 

Comunicata alla presidenza del Senato il 27 novembre 1964. 

 

busta 18, 12 

  

1334 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 880 "Attuazione di iniziative per lo sviluppo 

delle esportazioni" 
 

1964 novembre 27 

 

Trasmesso alla presidenza del Senato il 27 novembre 1964. 

 

busta 18, 13 

  

1335 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge n. 866-A "Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia 

elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 

dicembre 1964 e modalità per la ripartizione dell'imposta tra gli enti interessati" 
 

1964 novembre 28 

 

Comunicata alla presidenza del Senato il 28 novembre 1964. 

 

busta 18, 14 

  

1336 
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Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge n. 843-A "Proroga dell'efficacia delle norme del decreto legge 31 agosto 1964 

n. 706 convertito nella legge 21 ottobre 1964 n. 999 concernente l'assunzione da parta dello 

Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie" 
 

1964 novembre 30 

 

Comunicata alla presidenza del Senato il 30 novembre 1964. 

 

busta 18, 15 

  

1337 

Senato della Repubblica - Relazione della 7^ Commissione permanente (Lavori pubblici, 

Trasporti, Poste e telecomunicazioni e Marina mercantile) sul disegno di legge n. 796-A 

"Norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne" 
 

1964 dicembre 1 

 

Comunicata alla presidenza del Senato il 1° dicembre 1964. 

 

busta 18, 16 

  

1338 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge n. 861-A-bis "Delega al Governo per il conglobamento del trattamento 

economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, e norme per la 

integrazione della 13a mensilità per gli anni 1964-1965" 
 

1964 dicembre 2 

 

Comunicata alla presidenza del Senato il 2 dicembre 1964. 

 

busta 18, 17 

  

1339 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 776-B "Provvidenze per l'edilizia scolastica" 
 

1964 dicembre 11 

 

Trasmesso alla presidenza del Senato l'11 dicembre 1964. 

 

busta 18, 18 

  

1340 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Ripiano dei bilanci comunali e provinciali 

deficitari" (n. 982) 
 

1965 febbraio 2 
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Presentato nella seduta del 2 febbraio 1965. Reca annotazioni di mano di Pietro Cenini. 

 

busta 18, 19 

  

1341 

Senato della Repubblica - Relazione della 8^ Commissione permanente (Agricoltura e foreste) 

sui disegni di legge "Autorizzazione di spesa per le attività degli enti di sviluppo (519)", 

"Istituzioni di enti di sviluppo in agricoltura (643)", "Istituzione degli enti regionali di 

sviluppo (769)", "Istituzione degli enti regionali di sviluppo (771)" 
 

1965 febbraio 18 

 

Comunicata alla Presidenza il 18 febbraio 1965. 

 

busta 18, 20 

  

1342 

Senato della repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) sul 

disegno di legge "Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle 

società commerciali" (n. 873-A) 
 

1965 febbraio 24 

 

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1965. Inserti appunti manoscritti di Pietro Cenini. 

 

busta 18, 21 

  

1343 

Testo dell’intervento pronunciato da Pietro Cenini in Senato nella seduta del 24 febbraio 1965 

n. 255. 
 

1965 febbraio 24 

 

Dattiloscritto. 

 

busta 18, 22 

  

1344 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Corrispettivi per servizi doganali straordinari e 

diritto per analisi d'urgenza eseguite dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte 

indirette" (n. 1184) 
 

1965 maggio 14 

 

Comunicato alla Presidenza il 14 maggio 1965. 

 

busta 18, 23 

  

1345 
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"Legge aree depresse" 
 

1965 maggio 26 - 1967 maggio 6 

 

Disegno di legge "Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e 

centrale" (n. 1215) presentato alla Presidenza del Senato nella seduta del 26 maggio 1965; 

emendamenti del Governo (1966 aprile 20); testo dattiloscritto dell'intervento pronunciato da Cenini 

nella seduta del Senato del 10 maggio 1966; resoconti sommari delle sedute del Senato del 17 e 18 

maggio 1966; appunti manoscritti. 

- Quotidiani: 

• Giornale di Brescia, 20 aprile 1967. 

• Giornale di Brescia, 6 maggio 1967 (che riporta un articolo di Cenini intitolato "Osservazioni 

all'elenco dei comuni depressi"). 

 

 

busta 18, 24 

  

1346 

Senato della Repubblica - 422^ seduta - Resoconto sommario 
 

1966 maggio 4 

 

Resoconto sommario della seduta del Senato del 4 maggio 1966 che contiene tra l'altro la 

discussione del disegno di legge "Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia 

settentrionale e centrale" (n. 1215), appunti manoscritti relativi all'esame del disegno di legge. 

 

busta 18, 25 

  

1347 

Senato della Repubblica - Disegno di legge n. 1726 “Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 

88” 
 

1966 giugno 20 

 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 20 giugno 1966. 

 

busta 18, 26 

  

1348 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge “Istituzione di una imposta di fabbricazione sulle bevande analcoliche, sulle 

acque minerali naturali e sulle acque minerali artificiali (n. 1537-A) 
 

1966 giugno 24 

 

Comunicata alla Presidenza del Senato il 24 giugno 1966. 

 

busta 18, 27 
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1349 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (Finanze e Tesoro) sul 

disegno di legge “Modificazioni alla imposta erariale sul consumo dell’energia elettrica” (n. 

1536-A) 
 

1966 giugno 24 

 

Comunicata alla Presidenza del Senato il 24 giugno 1966. 

 

busta 18, 28 

  

1350 

Senato della Repubblica - Relazione della 7^ Commissione permanente (Lavori pubblici, 

trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) sul disegno di legge “Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto legge 9 maggio 1966 n. 258 concernente modifiche ed 

integrazioni alle leggi 4 novembre 19673 n. 1457 e 31 maggio 1964 n. 357 recanti provvidenze 

a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont” 
 

1966 giugno 24 

 

Comunicata alla presidenza del Senato il 24 giugno 1966. 

 

busta 18, 29 

  

1351 

Camera dei deputati - Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari 
 

1966 dicembre 14 

 

busta 18, 30 

  

1352 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Determinazione delle somme da versare, per il 

periodo 1° luglio - 31 dicembre 1966 e per l'esercizio 1967, all'Amministrazione delle ferrovie 

dello Stato a titolo di rimborso delle spese e degli oneri non attinenti all'esercizio ferroviario, 

di cui alla legge 29 novembre 1957, n. 1155" (n. 1938) 
 

1966 dicembre 19 

 

Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 19 dicembre 1966. 

Contiene anche quello presentato alla Camera dei deputati il 24 settembre 1966. 

 

busta 18, 31 

  

1353 

Camera dei deputati - Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari 
 

1967 marzo 2 
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busta 18, 32 

  

1354 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Estensione della procedura agevolata prevista dal 

decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di 

imposta fabbricazione filati" (n. 2112) 
 

1967 marzo 8 

 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato l'8 marzo 1967. 

Contiene anche la proposta di legge n. 3582, avente lo stesso oggetto, presentata alla Camera il 23 

novembre 1966. 

 

busta 18, 33 

  

1355 

Senato della Repubblica - 5^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Ordine del giorno 

della 233^ e della 234 seduta 
 

1967 aprile 26 - 1967 aprile 27 

 

busta 18, 34 

  

1356 

Senato della Repubblica - Relazione della 5^ Commissione permanente (finanze e tesoro) sul 

disegno di legge "Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le 

partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM)" 
 

[1967 novembre ?] 

 

Comunicata alla Presidenza del Senato il 23 novembre 1967, Pietro Cenini relatore. Contiene anche 

appunti manoscritti e dattiloscritti inerenti al disegno di legge. 

 

busta 18, 35 

  

1357 

Senato della Repubblica - Seduta del 21 novembre 1967 n. 731 
 

1967 novembre 21 

 

Testo dell'intervento pronunciato da Pietro Cenini. 

 

busta 18, 36 

  

1358 

Senato della Repubblica - 730^ e 731^ seduta - Resoconto sommario 
 

1967 novembre 21 
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Riporta, tra gli altri, l'intervento di Pietro Cenini nella discussione del disegno di legge "Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968" (2394 e "Rendiconto generale 

dell'amministrazione dello Stato per il 1966" (2359). Inserti il testo dattiloscritto dell'intervento e 

appunti manoscritti intitolati "Bilancio dello Stato (1967)". 

 

busta 18, 37 

  

1359 

Senato della Repubblica - Disegno di legge "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, 

ex combattenti ed assimilati" (n. 2573) 
 

1967 dicembre 4 

 

Trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 1967. 

 

busta 18, 38 

  

1360 

Senato della Repubblica - Seduta del 4 luglio 1967 n. 663 
 

Testo dell'intervento pronunciato da Pietro Cenini. 

 

busta 18, 39 
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Scritti e discorsi 

 

In questa serie sono state riunite 140 unità archivistiche degli anni 1939-1987. Si tratta innanzitutto 

dei testi degli articoli redatti da Pietro Cenini e destinati alla pubblicazione su testate di indirizzo 

cattolico, come il settimanale della Democrazia cristiana di Brescia “Il Cittadino”, o "La Voce del 

Popolo", il periodico cattolico di Brescia fondato nel 1893. Da una lettera conservata nella serie 

“Corrispondenza” leggiamo di quando Carlo Bresciani, segretario provinciale della Democrazia 

cristiana e direttore de “Il Cittadino”, nel giugno del 1947, invitava Pietro Cenini a inviare i propri 

articoli per la pubblicazione.  

Oltre agli articoli sono qui raccolte numerose relazioni presentate da Pietro Cenini, ora in qualità di 

sindaco di Chiari, e allora si tratta di resoconti dell'attività dell'amministrazione comunale, ora quale 

esponente politico ai vari congressi provinciali della DC. E ancora, gli interventi al Senato e i 

discorsi pronunciati in occasioni ufficiali: la festa del lavoro del 1° maggio, l’anniversario della 

Liberazione, le cerimonie inaugurali di molte edizioni della Fiera merceologica di Chiari, l’arrivo o 

la partenza del parroco della città
2
, gli incontri con i sindaci della provincia, la commemorazione di 

amici e colleghi, come il sindacalista clarense Agostino Turla, o Enrico Roselli, il politico 

democristiano che come Cenini fu senatore. 

Tra la ricca serie di temi trattati nei discorsi il terrorismo, con il ricordo che Cenini porge in 

consiglio comunale al giovane agente di sicurezza Antonio Annarumma ucciso a Milano nel 

novembre del 1969 mentre era alla guida di un mezzo delle forze di polizia durante una 

manifestazione indetta da movimenti dell’estrema sinistra, prima vittima degli anni di piombo, fino 

al ricordo di Aldo Moro scritto all’indomani della sua esecuzione. 

Insieme sono anche conservati i materiali di studio (note e appunti di lavoro, fotocopie di testi) 

servitigli per la redazione degli articoli e degli interventi relativi alle questioni politiche su cui 

concentrava il suo interesse e la sua azione nella DC: quindi, ancora una volta, la Resistenza, il 

Fascismo, la partecipazione femminile al movimento di Liberazione, gli studi sul Movimento 

cattolico bresciano, la storia della DC bresciana, del movimento guelfo… 

I testi di scritti e discorsi sono conservati nell’archivio in varia forma, manoscritti o dattiloscritti, 

tutti a diversi stadi di perfezionamento, compresa la versione stampata. 

 

1361 

Studi sul Movimento Cattolico Bresciano 
 

1939 febbraio 23 - 1958 agosto 6 

 

- Angelo Vezzoli a Pietro Cenini, partecipa con grande dolore alla morte di Maddalena Bocchi 

(1939 febbraio 23). Alla lettera sono unite alcune fotocopie delle voci "Bocchi Maddalena" 

contenuta in Protagonisti del Movimento cattolico bresciano. Dizionario biografico, a cura di A. 

Fappani e R. Conti. 

- Armando Rodolfi a Pietro Cenini, domanda di trasmettere a Piero Malvestiti una copia dei 

"manifestini guelfi" che a suo tempo lui e Andrea Cazzani avevano "archiviato"; si augura di 

rivederlo presto (1945 maggio 1). Alla lettera è unita la fotocopia della voce "Cazzani Andrea" 

contenuta in Protagonisti del Movimento cattolico bresciano. Dizionario biografico, a cura di A. 

Fappani e R. Conti. 

                                                           
2
 Testi dei saluti rivolti da Pietro Cenini prima al parroco monsignor Pietro Gazzoli in occasione del 

suo arrivo a Chiari nel 1961 e della sua partenza nel 1967, poi al nuovo parroco Guido Ferrari. 
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- Gaetano Carcano a Pietro Cenini, riferisce di avere preso posto alla Camera del lavoro, nella 

commissione esecutiva; dà notizie di don Primo Mazzolari e di Piero Malvestiti; si augura di 

rivederlo presto (Milano, 1945 maggio 19). 

- Giuseppe Speranzini a Pietro Cenini, in merito al suo volume "Nuovo commento alla Divina 

Commedia" (Cremona, Idro,1952 gennaio 22 - 1958 agosto 6; quattro lettere). Alle lettere sono 

unite alcune fotocopie del volume XVIII dell'Enciclopedia Bresciana di Antonio Fappani alla voce 

"Speranzini Giuseppe". 

- Piero Malvestiti a Pietro Cenini, partecipa al lutto per la morte del padre, domanda una copia dei 

"manifestini guelfi", da notizie di sé (Milano, 1942 marzo 17 - 1945 giugno 18; due lettere). Alle 

lettere sono unite le fotocopie della coperta e della pagina 31 del suo saggio politico sulla 

Resistenza intitolato "Achtung! Banditi". 

 

busta 19, 1 

  

1362 

Relazioni del sindaco Pietro Cenini sull'attività dell'amministrazione comunale di Chiari 
 

1946 - 1969 

 

Relazioni del sindaco Pietro Cenini sull'attività svolta dell'amministrazione comunale di Chiari 

durante i quadrienni 1946-1951, 1951-1956, 1956-1960, 1960-1064 e 1965-1969. A stampa. 

Contiene anche la minuta di un verbale di seduta del consiglio comunale senza data. 

 

busta 19, 2 

  

1363 

Mozione deliberata dalla sezione della Democrazia cristiana di Chiari durante l'assemblea 

generale tenutasi il 29 giugno 1947 
 

1947 giugno 29 

 

Testo dattiloscritto con correzioni a penna di mano di Pietro Cenini. 

 

busta 19, 3 

  

1364 

"Pratiche in corso (materia politico sociale)" 
 

[1949] - [1950] 

 

Appunti manoscritti su "Noi e i ricchi", "Rapporti fra amministrazioni comunali e partito", 

"Coscienza e sensibilità sociale" (s.d.). Contiene anche un fascicolo prestampato recante 

informazioni sulla situazione amministrativa e politica del Comune di Chiari in preparazione alle 

elezioni amministrative del 1950. 

 

busta 19, 4 

  

1365 

Notizie sull'attività svolta dall'amministrazione comunale di Chiari dal 1946 al 1950 
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[1950 ?] 

 

Testo dattiloscritto. 

 

busta 19, 5 

  

1366 

Parole rivolte ai lavoratori di Chiari in occasione della festa del lavoro del 1° maggio 
 

[1951 ?] 

 

Dattiloscritto. 

 

busta 19, 6 

  

1367 

"Problemi della finanza locale" 
 

1952 marzo 8 

 

Testo della relazione tenuta da Pietro Cenini al Congresso dei sindaci bresciani l'8 marzo 1952. 

 

busta 19, 7 

  

1368 

"I problemi del lavoro agricolo" 
 

1953 

 

Articolo di Cenini pubblicato sulla rivista bimestrale "Lettere ai lavoratori", anno II, n. 5, settembre-

ottobre 1953. Fotocopia. 

 

busta 19, 8 

  

1369 

Discorso pronunciato da Pietro Cenini a Chiari in occasione della ricorrenza del XXV Aprile 
 

1953 aprile 25 

 

Minuta. 

 

busta 19, 9 

  

1370 

Ricordo di don Elia Comini 
 

1953 agosto 2 - 1953 agosto 13 
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Testo del discorso di commemorazione di don Elia Comini, salesiano, pronunciato da Pietro Cenini 

il 2 agosto 1953 nell'Istituto salesiano di San Bernardino a Chiari, versioni manoscritta e 

dattiloscritta. Al testo è unita la lettera con la quale A. Comini ringrazia Pietro Cenini per avergli 

inviato copia del discorso in memoria del fratello (Cesenatico, 1953 agosto 13). 

 

busta 19, 10 

  

1371 

"Lettere ai lavoratori" 
 

1953 ottobre 

 

"Per una nuova politica economica" di Levi e "I problemi del lavoro agricolo" di Pietro Cenini, 

articoli apparsi in "Lettere ai lavoratori", numero 5, settembre-ottobre 1953. Fotocopie. 

 

busta 19, 11 

  

1372 

“Interventi in discussioni” 
 

1954 

 

Testo dattiloscritto dell’intervento di Pietro Cenini in seno alla 5^ Commissione permanente sullo 

stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 

1954 al 30 giugno 1955. 

 

busta 19, 12 

  

1373 

"Enti locali - Finanza locale" 
 

1954 marzo 2 - 1954 dicembre 17 

 

Testo di un articolo apparso su "Il Popolo" del 25 novembre 1954 intitolato "Riunita la Giunta 

tecnica dell'Ufficio enti locali della Democrazia cristiana. Formulate concrete proposte su finanza 

locale, assistenza tbc e strade"; "Il Popolo" del 17 dicembre 1954 recante un articolo intitolato 

"Conclusi ieri i lavori a Palazzo Barberini - Due mozioni della Consulta enti locali sulla finanza dei 

comuni e sulla viabilità"; testo di un articolo di Pietro Cenini intitolato "Finanza locale", appunti 

manoscritti e dattiloscritti, proposta di legge sulle "Norme di adeguamento alle esigenze delle 

autonomie locali" annunciato alla Camera dei deputati il 2 marzo 1954 (n. 669). 

 

busta 19, 13 

  

1374 

Articoli per la stampa 
 

1954 maggio 1 
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Testi dattiloscritti e manoscritti di articoli destinati alla stampa intitolati "1° Maggio" (1954 maggio 

1), "Amministratori comunali a convegno" (s.d.), "L'ottavo ministero De Gasperi" (s.d.), 

"Impressioni sulle elezioni" (s.d.), "Contributo alla discussione" (s.d.). 

 

busta 19, 14 

  

1375 

In memoria di Guido Miglioli 
 

[post 24 ottobre 1954] 

 

Appunti manoscritti per un discorso in memoria. 

 

busta 19, 15 

  

1376 

"Relazione problemi finanziari e amministrativi dei comuni" 
 

1954 novembre 15 - 1954 novembre 30 

 

Inviti al convegno zonale per amministratori comunali e responsabili di partito organizzato dalla 

Segreteria provinciale di Brescia della Democrazia Cristiana a Chiari il 5 dicembre 1954, presso la 

sede della sezione locale del partito; materiali di studio consistenti in appunti, manoscritti e 

dattiloscritti, e in una copia del 1° numero dei "Quaderni per gli enti locali - Il comune - Organi e 

funzioni", Edizioni Torre Civica, Roma (s.d.). 

 

busta 19, 16 

  

1377 

"Materia d'interesse elettorale" 
 

1955 agosto 7 - 1956 aprile 22 

 

Materiali raccolti in occasione delle elezioni amministrative del 27 maggio 1956: 

- opuscoli di propaganda elettorale a cura della Democrazia Cristiana - SPES 

- circolari della Direzione centrale della Democrazia cristiana e della Segreteria politica di Brescia 

(1956 marzo 15-27); 

- quotidiani e periodici: 

• Il Cittadino - Settimanale della Democrazia cristiana di Brescia, copie del 7 agosto 1955 (che 

riporta un articolo del senatore Pietro Cenini intitolato "Un problema d'attualità - I rapporti tra DC e 

PSI"), dell'8 gennaio 1956 (che riporta l'articolo di Pietro Cenini intitolato "L'insegnamento delle 

elezioni politiche francesi. Solo la compattezza del centro può vincere le estreme"), dell'11 marzo 

(che riporta l'articolo di Pietro Cenini sul viaggio di Gronchi in America intitolato "Vogliamo dare 

un contributo determinante all'allargamento della cooperazione atlantica"), del 22 aprile (che riporta 

un articolo sulla relazione tenuta dal sindaco Pietro Cenini a chiusura del suo quinquennio 

amministrativo intitolato "Bilancio e programma sono garanzie di vittoria per l'amministrazione 

comunale DC di Chiari"); 

• Il Popolo, copia del 30 novembre 1955; 

• Traguardo, n. 150-151 del febbraio-marzo 1956; 
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• Democrazia comunale, numero unico a cura de La Base editrice di Milano dell'aprile 1956; 

• Il popolo di Milano, copia del 15 aprile 1956; 

•  La discussione - Settimanale della Democrazia cristiana, copia del 22 aprile 1956; 

• Mondo occidentale - Rivista mensile di politica e di varia cultura, n. 21 anno III, aprile 1956; 

• Documenti di vita italiana, n. 53 anno VI, aprile 1956, pubblicazione della Presidenza del 

Consiglio dei ministri (che reca inserti appunti manoscritti di Pietro Cenini per il discorso di 

apertura della Fiera zootecnica di Chiari di quell'anno). 

 

 

busta 19, 17 

  

1378 

Discorsi pronunciati da Pietro Cenini in occasioni diverse 
 

1955 dicembre 1 - 1956 

 

Testi degli interventi pronunciati in occasione nella seduta consigliare del 1 dicembre 1956 

all'indomani dei fatti di Ungheria (versione manoscritta e dattiloscritta), in occasione delle 

celebrazioni del 25 aprile 1956, all'apertura dell'annuale fiera zootecnica di Chiari e nel giorno 

dell'inaugurazione della nuova sede del Circolo ACLI a dieci anni dalla sua fondazione avvenuta il 

26 giugno 1955. 

 

busta 19, 18 

  

1379 

"Campagna elettorale amministrativa 1956" 
 

1956 

 

Una busta contenente appunti manoscritti relativi, tra l'altro, all'opera svolta a Chiari 

dall'amministrazione uscente. 

 

busta 19, 19 

  

1380 

Relazione del sindaco Pietro Cenini sull'attività svolta dall'amministrazione comunale di 

Chiari dal 1951 al 1956 
 

1956 aprile 25 

 

Testo dattiloscritto. 

 

busta 19, 20 

  

1381 

Discorso pronunciato da Pietro Cenini durante la seduta del consiglio comunale di Chiari del 

1° dicembre 1956, la prima dopo i tragici fatti di Ungheria 
 

1956 dicembre 1 
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Dattiloscritto. 

 

busta 19, 21 

  

1382 

"Seconda risposta del senatore Cenini a Voce economica. Contro la presuntuosa 

incompetenza il linguaggio concreto dei fatti". 
 

1957 febbraio 10 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia" del 10 febbraio 1957. Nel settimanale è inserto il testo dattiloscritto dell'articolo. 

 

busta 19, 22 

  

1383 

"L'onorevole Cenini interviene al Senato nella discussione sul mercato comune. Non è più solo 

una speranza l'Unità Europea" 
 

1957 ottobre 19 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "La Voce del Popolo" del 19 ottobre 1957. 

 

busta 19, 23 

  

1384 

"Il senatore Cenini e le pensioni di guerra. Risposta documentata all'onorevole Nicoletto" 
 

1957 novembre 24 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato ne “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia” del 24 novembre 1957. 

 

busta 19,24 

  

1385 

"Nobilissimo documento del clero francese" 
 

1958 

 

Testo dattiloscritto di un articolo per "Il Popolo" in risposta a un altro pubblicato dal giornale il 6 

marzo. 

 

busta 19, 25 

  

1386 

Discorso pronunciato da Pietro Cenini alla cerimonia inaugurale della XII^ edizione della 

Fiera merceologica di Chiari 
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1959 

 

Manoscritto. 

 

busta 19, 26 

  

1387 

Ricordo di Agostino Turla 
 

1959 febbraio 1 

 

Testo di commemorazione del sindacalista clarense pronunciato da Pietro Cenini durante il 

consiglio comunale del 1° febbraio 1959; materiali utilizzati per la redazione del testo, in particolare 

appunti e fotocopie della voce "Turla Agostino" dell'Enciclopedia Bresciana di Antonio Fappani. 

 

busta 19, 27 

  

1388 

"Per la chiarezza" 
 

1959 febbraio 22 

 

Articolo di Pietro Cenini avente ad oggetto il voto di fiducia al Governo Segni, pubblicato ne “Il 

Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia” del 22 febbraio 1959. Nel 

settimanale è inserto il testo dattiloscritto dell'articolo. 

 

busta 19, 28 

  

1389 

"Un intervento precongressuale del senatore Cenini. Appoggiare al Congresso nazionale una 

linea politica di centro-sinistra" 
 

1959 giugno 21 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato ne “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia” del 21 giugno 1959. 

 

busta 19, 29 

  

1390 

"Appoggiare al Congresso nazionale una linea politica di centro-sinistra" 
 

1959 giugno 21 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia" del 21 giugno 1959. 

 

busta 20, 1 
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1391 

"Il coagulo del malcontento" 
 

1959 ottobre 4 

 

Testo di una lettera inviata da Pietro Cenini a “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana 

di Brescia” e pubblicata il 4 ottobre 1959. 

 

busta 20, 2 

  

1392 

Lettera di Pietro Cenini al direttore de "La Voce del Popolo" 
 

1959 novembre 7 

 

Due minute, una manoscritta e l'altra dattiloscritta, della lettera indirizzata il 3 novembre 1959 da 

Pietro Cenini al direttore de "La Voce del Popolo" avente ad oggetto il Congresso nazionale della 

Democrazia Cristiana appena svoltosi a Firenze; due copie del quotidiano del 7 novembre 1959 sul 

quale venne pubblicata. 

 

busta 20, 3 

  

1393 

"La grande svolta del socialismo europeo" 
 

1960 gennaio 17 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia” del 17 gennaio 1960. Inserto il testo manoscritto e dattiloscritto dell'articolo. 

 

busta 20, 4 

  

1394 

"Le responsabilità del fallimento. Una prova rimandata" 
 

1960 marzo 27 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia” del 27 marzo 1960. 

 

busta 20, 5 

  

1395 

"Le trovate di Voce Economica" 
 

1960 aprile 17 
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Articolo di Pietro Cenini pubblicato su “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia” del 17 aprile 1960. 

 

busta 20, 6 

  

1396 

"Imminente la convocazione del consiglio nazionale DC Prepararsi in tempo per la scelta di 

ottobre" 
 

1960 maggio 15 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia" del 15 maggio 1960. 

 

busta 20, 7 

  

1397 

"Saluto a monsignor Gazzoli" 
 

[1961] 

 

Testo del saluto rivolto da Pietro Cenini a monsignor Pietro Gazzoli nuovo parroco di Chiari 

(dattiloscritto). 

 

busta 20, 8 

  

1398 

Discorso pronunciato da Pietro Cenini alla cerimonia inaugurale della XIV^ edizione della 

Fiera merceologica di Chiari 
 

1961 

 

Manoscritto. 

 

busta 20, 9 

  

1399 

"Articoli - Scritti - Discorsi ecc." 
 

1961 - 1968 

 

- "La Voce del Popolo", copia del 7 gennaio 1961 contenente l'articolo di Pietro Cenini intitolato "Il 

mondo cristiano non ha saputo in modo serio rompere con l'ingiustizia", in risposta all'interrogativo 

"Perché avanza il comunismo in Italia?" posto dal quotidiano ai lettori. 

- "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia", copia del 20 gennaio 1963 

contenente l'articolo di Pietro Cenini intitolato "La legge sulle aree fabbricabili". 

- "Nuove cronache", n. 4 del febbraio 1963 contenente l'articolo di Pietro Cenini intitolato "La legge 

sulle aree fabbricabili". 
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- "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia", copia del 13 ottobre 1963 

contenente l'articolo di Pietro Cenini intitolato "Situazione economica e momento politico"; inserto 

il testo manoscritto e dattiloscritto di Cenini. 

- Appunti manoscritti e note dattiloscritte sul momento economico, la legge sulle aree fabbricabili, 

la legge n. 2144 relativa alla programma economico 1966-1967 e sul bilancio dell'esercizio 

finanziario 1968. 

- Testi dattiloscritti degli interventi tenuti da Pietro Cenini al Senato in occasione delle sedute del 25 

luglio 1962, 24 febbraio 1965 e 10 maggio 1966 e dell'intervento tenuto al Gruppo della 

Democrazia Cristiana del Senato avente ad oggetto l'esame della situazione economica (s.d.). 

 

busta 20, 10 

  

1400 

"Il mondo cristiano non ha saputo in modo serio rompere con l'ingiustizia" 
 

1961 gennaio 7 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato ne "La Voce del popolo" del 7 gennaio 1961 in risposta al 

quesito posto dal giornale "Perché avanza il comunismo in Italia?". Inserte tre copie dattiloscritte 

del testo. 

 

busta 20, 11 

  

1401 

"Riforma agraria e piano verde" 
 

1961 giugno 18 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia” del 18 giugno 1961. Inserto il testo dattiloscritto dell'articolo. 

 

busta 20, 12 

  

1402 

"Un fenomeno attuale. Progresso e monopoli" 
 

1961 luglio 2 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia” del 2 luglio 1961. 

 

busta 20, 13 

  

1403 

"I nostri parlamentari di fronte al congresso. Cenini: solo il centro sinistra è in grado di 

risolvere i problemi strutturali del paese" 
 

1961 novembre 26 
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Articolo di Pietro Cenini pubblicato su “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia” del 26 novembre 1961. Inserto il testo dattiloscritto dell'articolo. 

 

busta 20, 14 

  

1404 

Discorso pronunciato da Pietro Cenini alla cerimonia inaugurale della XV^ edizione della 

Fiera merceologica di Chiari 
 

1962 

 

Manoscritto. 

 

busta 20, 15 

  

1405 

"Interviste e polemiche" 
 

1962 giugno 22 - 1967 ottobre 30 

 

- Pietro Cenini al direttore del "Giornale di Bergamo", in merito a un articolo apparso su quel 

quotidiano a proposito della fermata notturna alla stazione di Chiari del treno direttissimo n. 198 

Venezia-Milano (Chiari, 1962 giugno 22; minuta). 

- Pietro Cenini a Guido Pfeiffer, trasmette le risposte ai quesiti postigli dal giornale "La Notte" in 

merito al piano regolatore del Comune di Chiari (Chiari, 1966, febbraio 4; minuta). 

- Testo dell'articolo di Pietro Cenini intitolato "La vexata quaestio dell'orario unico", inviato al 

"Giornale di Brescia il 30 ottobre 1967, avente ad oggetto l'introduzione dell'orario unico nelle 

scuole elementari (1967 ottobre 30). 

- Lettera indirizzata da Pietro Cenini alla redazione de "L'Angelo" per fare chiarezza sulla licenza di 

costruzione del nuovo edificio sorto al posto della vecchia caserma di Carabinieri di Chiari (s.d.). 

 

busta 20, 16 

  

1406 

Intervento di Pietro Cenini alla riunione del gruppo della Democrazia Cristiana al Senato del 

27 luglio 1963 
 

1963 luglio 27 

 

Manoscritto e dattiloscritto. 

 

busta 20, 17 

  

1407 

Intervento di Pietro Cenini al Senato il 19 ottobre 1963 avente ad oggetto il problema della 

rete idroviaria padana e, in particolare, il progetto di un canale navigabile Ticino-Mincio 
 

1963 ottobre 19 
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Dattiloscritto 

 

busta 20, 18 

  

1408 

Intervento di Pietro Cenini al XIII Congresso provinciale della Democrazia Cristiana 
 

1963 dicembre 1 

 

Testo dell'intervento pronunciato da Pietro Cenini, pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della 

Democrazia Cristiana di Brescia" del 1° dicembre 1963. 

 

busta 20, 19 

  

1409 

Discorso pronunciato da Pietro Cenini alla cerimonia inaugurale della XVII^ edizione della 

Fiera merceologica di Chiari 
 

1964 

 

Manoscritto. 

 

busta 20, 20 

  

1410 

"Interventi [al] Senato - Articoli [da Il] Cittadino - Appunti vari" 
 

1964 - 1965 

 

Testi degli interventi pronunciati in Senato dal senatore Pietro Cenini nelle sedute del 22 settembre 

1964, 24 febbraio 1965 e 4 luglio 1967; minute di articoli pubblicati su Il Cittadino intitolati "A 

proposito del Congresso [provinciale]" e "Note sul momento economico"; appunti manoscritti su 

temi di politica ed economia, replica a un articolo pubblicato su l'Avanti, bozza di un intervento 

letto al Gruppo DC in Senato il 27 gennaio 1965. 

 

busta 20, 21 

  

1411 

"Senso di responsabilità del Governo Moro - I provvedimenti anticongiunturali" 
 

1964 aprile 5 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia" del 5 aprile 1964. 

 

busta 20, 22 

  

1412 

"Note per l'intervento sul bilancio - (Autonomie funzionali)" 
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1964 giugno 

 

Testo di un intervento di Pietro Cenini al Senato. Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 

 

busta 20, 23 

  

1413 

"Il momento economico. Il rilancio produttivo è il problema più urgente" 
 

1965 febbraio 28 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia" del 28 febbraio 1965. 

 

busta 20, 24 

  

1414 

"La Resistenza a Chiari. I cattolici democratici protagonisti della lotta per la Liberazione" 
 

1965 aprile 18 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia" del 18 aprile 1965. Tre copie. 

 

busta 20, 25 

  

1415 

Intervento di Pietro Cenini al XV congresso della Democrazia cristiana bresciana 
 

1965 novembre 28 

 

Numero speciale de "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia" uscito il 28 

novembre 1965 in occasione del congresso contenente tra l'altro il testo dell'intervento di Pietro 

Cenini. 

 

busta 20, 26 

  

1416 

Appunti su temi diversi 
 

1966 

 

Appunti manoscritti su "Festa del lavoro 1° maggio", "Dove deve tendere il movimento operaio?", 

problemi politici e amministrativi e i cinquant'anni della Scuola musicale di Chiari. 

 

busta 20, 27 

  

1417 
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Ricordo di Ezio Vanoni 
 

[1966] 

 

Ricordo di Ezio Vanoni morto il 16 febbraio 1956. Manoscritto. 

 

busta 21, 1 

  

1418 

Materiali di studio sul Partito Popolare 
 

1966 - 1994 

 

- A. Vezzoli, Il Partito Popolare a Brescia visto attraverso "Il Cittadino di Brescia", 1966, fotocopie 

delle pagine 174-175 nelle quali si tratta dello scioglimento della sezione di Chiari del Partito 

Popolare avvenuto nel settembre 1921. 

- M. Faini, Il Partito Popolare e la lotta politica a Brescia (1920-1925), CE.DOC, 1994, fotocopie 

delle pagine 79-81 contenenti la trascrizione di una lettera di Pietro Cenini del 9 maggio 1974 nella 

quale si ricorda l'aggressione di fascisti e agrari verificatasi a Chiari il 27 febbraio 1921, epoca nella 

quale Cenini era uno degli esponenti della sezione locale del Partito Popolare, in occasione di un 

convegno di salariati agricoli organizzato presso la Casa del Popolo. 

 

busta 21, 2 

  

1419 

"La sinistra nel Consiglio nazionale" 
 

1966 aprile 17 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia" del 17 aprile 1966. 

 

busta 21, 3 

  

1420 

"Saluto del sindaco [a monsignor Pietro Gazzoli]" 
 

[1967] 

 

Testo del saluto rivolto da Pietro Cenini a monsignor Pietro Gazzoli che lascia la parrocchia di 

Chiari. Dattiloscritto. 

 

busta 21, 4 

  

1421 

"Ai margini del convegno di Lucca" 
 

[1967 ?] 
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Testo di un articolo di Pietro Cenini, manoscritto e dattiloscritto (probabilmente pubblicato su un 

numero de “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia” dell'anno 1967, così 

come si evince da una nota di mano di Cenini). 

 

busta 21, 5 

  

1422 

Intervento pronunciato da Pietro Cenini in Senato nella seduta del 4 luglio 1967 n. 663 
 

1967 luglio 4 

 

Dattiloscritto. 

 

busta 21, 6 

  

1423 

Saluto del sindaco Pietro Cenini al Primo raduno provinciale degli artiglieri del 9 settembre 

1967 
 

1967 settembre 9 

 

Testo manoscritto e dattiloscritto. 

 

busta 21, 7 

  

1424 

"Il sindaco di Torino difende l'autonomia degli enti locali" 
 

1967 settembre 10 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "La Stampa" del 10 settembre 1967, ritaglio del giornale. 

 

busta 21, 8 

  

1425 

"Condizioni per l'unità sindacale" 
 

1967 settembre 22 

 

Lettera di Fiorentino Sullo, direttore di "La Discussione - Settimanale politico culturale fondato da 

Alcide De Gasperi", che ringrazia Pietro Cenini per il contributo scritto per la rivista (Roma, 1967 

settembre 22); una copia di "La Discussione - Settimanale politico culturale fondato da Alcide De 

Gasperi", n. 20 nuova serie, anno XV (1967) sulla quale, a pagina 16, è pubblicato l'articolo di 

Pietro Cenini; testo dattiloscritto dell'articolo di Pietro Cenini intitolato "A proposito di unità 

sindacale". 

 

busta 21, 9 

  

1426 
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"A proposito di unità sindacale" 
 

1967 settembre 24 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia" del 24 settembre 1967. 

 

busta 21, 10 

  

1427 

"Ingresso del parroco monsignor Guido Ferrari. Indirizzo di saluto del sindaco" 
 

1967 settembre 24 

 

Testo dattiloscritto del saluto rivolto dal sindaco Pietro Cenini al nuovo parroco di Chiari. 

 

busta 21, 11 

  

1428 

"Articoli - Commemorazioni" 
 

1967 settembre 24 - 1968 gennaio 4 

 

- Parole pronunciate da Pietro Cenini in consiglio comunale per ricordare il concittadino monsignor 

Guglielmo Bosetti, già vescovo di Fidenza, scomparso il 1° agosto 1962 (testo manoscritto e 

dattiloscritto; [post 1962 agosto 1]). Allegata una lettera di monsignor Guglielmo Bosetti del 20 

luglio 1957, quando era vescovo ausiliario a Brescia. 

- Saluto rivolto da Pietro Cenini a Guido Ferrari, parroco entrante (Chiari, 1967 settembre 24); 

saluto rivolto da Pietro Cenini a Guido Ferrari pubblicato nel Bollettino parrocchiale in attesa del 

suo ingresso a Chiari. 

- Parole pronunciate da Pietro Cenini in consiglio comunale il 30 dicembre 1967 per ricordare il 

concittadino Giovanni Cicolari (testo manoscritto e dattiloscritto). Allegata la minuta della lettera 

con la quale Pietro Cenini trasmette il testo della commemorazione al figlio Alessandro (Chiari, 

1968 gennaio 4). 

 

busta 21, 12 

  

1429 

Intervento pronunciato da Pietro Cenini al Congresso provinciale della Democrazia Cristiana 

tenutosi a Brescia il 12 novembre 1967 
 

1967 novembre 12 

 

Una copia manoscritta e una dattiloscritta. 

 

busta 21, 13 

  

1430 

"Comunicazioni del sindaco nella seduta consigliare del 2 dicembre 1967" 
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1967 dicembre 2 

 

Testo dell'allocuzione rivolta ai consiglieri in risposta a un articolo comparso sull'Avanti del 26 

novembre. 

 

busta 21, 14 

  

1431 

Comunicazione del sindaco Pietro Cenini al consiglio comunale di Chiari in occasione della 

seduta del 2 dicembre 1967 
 

1967 dicembre 2 

 

Una copia manoscritta e una dattiloscritta. 

 

busta 21, 15 

  

1432 

Discorso pronunciato da Pietro Cenini alla cerimonia inaugurale della XX^ edizione della 

Fiera di Chiari 
 

1968 

 

Dattiloscritto (forse pubblicato sul "Numero unico XX Fiera di Chiari"). 

 

busta 21, 16 

  

1433 

Discorso del sindaco Pietro Cenini al Consiglio comunale di Chiari riunito in seduta il 22 

novembre 1969, in ricordo dell'agente di pubblica sicurezza Antonio Annarumma ucciso a 

Milano il 19 novembre 
 

1969 novembre 22 

 

Dattiloscritto. 

 

busta 21, 17 

  

1434 

Studi sulla Resistenza 
 

1970 aprile - 1993 aprile 

 

- Stralcio di un articolo di Dario Morelli sull'antifascista piemontese Riccardo Testa apparso alle pp. 

59-63 del n. 1 dell'aprile 1970 di "La Resistenza Bresciana - Rassegna di studi e documenti", 

fotocopia; voce "Testa Riccardo", in "Enciclopedia Bresciana" a cura di Antonio Fappani, 

fotocopia. 
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- "I cospiratori guelfi. Ricordi di una battaglia antifascista iniziata nel 1919 e non più interrotta", 

articolo di Pietro Cenini apparso in "Brescia ieri", n. 3, 1974, fotocopia. 

- "Comunità nuova e non Concentrazione nazionale", articolo di Pietro Cenini apparso in "La 

Resistenza Bresciana - Rassegna di studi e documenti" a cura dell'Istituto storico della Resistenza 

bresciana nella rassegna n. 7, aprile 1976, pp. 117-118, fotocopia; "Dal Movimento guelfo d'azione 

a Comunità nuova", 'articolo di L. Giulietti apparso in "La Resistenza Bresciana - Rassegna di studi 

e documenti" a cura dell'Istituto storico della Resistenza bresciana nella rassegna n. 2, aprile 1971, 

pp. 27-31, fotocopia.. 

- "Antifascisti bresciani nel Casellario politico centrale", studio di Dario Morelli pubblicato a più 

riprese in "La Resistenza Bresciana - Rassegna di studi e documenti" a cura dell'Istituto storico 

della Resistenza bresciana, nei numeri 21-24, tra l'aprile 1991 e l'aprile 1993, fotocopie. 

 

busta 21, 18 

  

1435 

"Comune" 
 

1970 maggio 15 

 

Relazione del sindaco uscente Pietro Cenini sull'operato svolto dall'amministrazione comunale 

durante il quinquennio 1965-1969 (1970 maggio 15) e materiale preparatorio comprensivo di: 

prospetti del conto consuntivo degli esercizi finanziari 1964-1968, programma delle opere 

pubbliche da realizzare durante il quinquennio 1965-1969, bilancio preventivo per l'esercizio 

finanziario 1969-1970, appunti manoscritti. 

 

busta 21, 19 

  

1436 

"La Chiesa e il Fascismo (documenti e interpretazioni)" 
 

1971 

 

Estratto da Scoppola, "La Chiesa e il Fascismo (documenti e interpretazioni)", edizioni Laterza, 

1971, pp. 290-305. Fotocopie. 

 

busta 21, 20 

  

1437 

"Le donne nella Resistenza. Brigata Fiamme Verdi X Giornate" 
 

1971 - 1988 

 

Fotocopie tratte da "La Resistenza bresciana. Rassegna di studi e documenti", numeri 2 dell'aprile 

1971 e 19 dell'aprile 1988. 

 

busta 21, 21 

  

1438 

"Chiari: ritorno al monocolore" 
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1973 settembre 10 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "Il Cittadino - Quindicinale della Democrazia Cristiana di 

Brescia" del 10 settembre 1973. 

 

busta 21, 22 

  

1439 

"Il gas a Chiari" 
 

1974 gennaio 11 

 

Lettera di Pietro Cenini al direttore de "La Voce del popolo" pubblicata sull'edizione dell'11 

gennaio 1974. 

 

busta 21, 23 

  

1440 

"Referendum sulla legge divorzista" 
 

1974 aprile 25 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "Il Cittadino - Quindicinale della Democrazia Cristiana di 

Brescia" del 25 aprile 1974. 

 

busta 21, 24 

  

1441 

"Violenze agrario-fasciste a Chiari", articolo di Pietro Cenini 
 

1974 maggio 9 

 

Testo dattiloscritto dell'articolo inviato a Mario Faini il 9 maggio 1974. 

 

busta 21, 25 

  

1442 

"Movimenti secessionisti a Bergamo e Brescia" 
 

1974 maggio 14 

 

Testo dattiloscritto e manoscritto dell'articolo di Pietro Cenini inviato a Mario Faini il 14 maggio 

1974. 

 

busta 21, 26 

  

1443 

"Il dopo elezioni" 
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1976 settembre 15 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "Il Cittadino - Quindicinale della Democrazia Cristiana di 

Brescia" del 15 settembre 1976. 

 

busta 21, 27 

  

1444 

"Antifascismo e regimi liberticidi. Due facce del totalitarismo" 
 

1977 febbraio 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "L'Angelo. Notiziario della Comunità parrocchiale di 

Chiari" del febbraio 1977. 

 

busta 21, 28 

  

1445 

"25 aprile. Riflessioni di un vecchio partigiano" 
 

1977 luglio 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato su "L'Angelo. Notiziario della Comunità parrocchiale di 

Chiari" del luglio 1977. 

 

busta 21, 29 

  

1446 

Ricordo di don Franco Buffoli 
 

1978 marzo 7 

 

Manoscritto e dattiloscritto. Contiene anche tre pagine tratte da il Giornale del Popolo e Il Dovere 

del 7 marzo 1978 contenenti articoli dedicati alla figura del sacerdote bellinzonese morto a Lugano 

il 6 marzo. 

 

busta 21, 30 

  

1447 

Ricordo di Aldo Moro 
 

1978 maggio 2 – [1979?] 

 

Testi di due interventi (manoscritto e dattiloscritto) tenuti l’uno all’indomani della morte dello 

statista, l’altro in occasione della celebrazione del primo anniversario della scomparsa. 

 

busta 21, 31 

  



357 

 

1448 

Per una storia della Democrazia cristiana bresciana 
 

1978 ottobre 10 - 1979 settembre 6 

 

Corrispondenza con Mario Faini, direttore del Centro di documentazione di Brescia, che intervista 

Pietro Cenini. Contiene tra l'altro le risposte di Pietro Cenini ai quesiti. 

 

busta 21, 32 

  

1449 

Ricorrenze del IV Novembre, del 25 Aprile e del 40° anniversario della Repubblica 
 

1983 - 1987 

 

Testi di interventi e avvisi alla cittadinanza. Minute. 

 

busta 21, 33 

  

1450 

Parole rivolte ai lavoratori di Chiari in occasione della festa del lavoro del 1° maggio 
 

Dattiloscritto (s.d.). 

 

busta 21, 34 

  

1451 

Parole di ringraziamento rivolte da Pietro Cenini ai consiglieri comunali per averlo 

riconfermato nella carica di sindaco di Chiari 
 

Manoscritto (s.d.). 

 

busta 21, 35 

  

1452 

Appunti e promemoria 
 

s.d. 

 

busta 21, 36 

  

1453 

Ricordo di Enrico Roselli 
 

Manoscritto e dattiloscritto. 

 

busta 21, 37 

  

1454 
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"Saluto di Pietro Cenini ad Angelo Vezzoli" 
 

Discorso pronunciato nel cimitero di Chiari, testo manoscritto e dattiloscritto. 

 

busta 21, 38 

  

1455 

Articoli per la stampa 
 

Testi degli articoli intitolati: 

- "Il sindaco di Chiari sbugiarda L'Unità" (dattiloscritto, s.d.). 

- "Come giudicate, dopo la prima prova, la riforma tributaria?" (dattiloscritto, s.d.). 

- "Sindacalismo e politica sociale" (manoscritto, s.d.). 

- "Precisazioni per Brescia Nuova" (dattiloscritto, s.d.). 

 

busta 21, 39 

  

1456 

Discorso pronunciato da Pietro Cenini al Convegno della "Sinistra DC" tenutosi a Brescia 
 

Manoscritto (s.d.). 

 

busta 21, 40 

  

1457 

Scritti diversi 
 

Testi manoscritti di interventi diversi su, tra l'altro, il "Bilancio delle partecipazioni statali" e il 

"Bilancio dell'Industria" (s.d.). 

 

busta 21, 41 

  

1458 

Appunti e promemoria 
 

Appunti manoscritti e promemoria relativi tra l'altro alla scissione avvenuta in seno al partito 

popolare italiano a Brescia nel 1921 e a un discorso pronunciato in occasione dell'inaugurazione di 

opere pubbliche a Rudiano (s.d.). 

 

busta 21, 42 

  

1459 

"La svolta politica francese e la situazione italiana" 
 

Testo di un articolo per la stampa, manoscritto e dattiloscritto (s.d.) 

 

busta 21, 43 

  

1460 
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"La rinuncia di Segni" 
 

Testo manoscritto di un articolo per la stampa (s.d.). 

 

busta 21, 44 

  

1461 

"Importante disegno di legge riguardante finanziamento di opere pubbliche" 
 

Testo dattiloscritto di un articolo per la stampa (s.d.). 

 

busta 21, 45 

  

1462 

"L'imposta di consumo sul vino. La discussione al Senato" 
 

Testo dattiloscritto di un articolo per la stampa (s.d.). 

 

busta 21, 46 

  

1463 

"Il Parlamento e i parlamentari italiani" 
 

Testo dattiloscritto di un articolo per la stampa (s.d.). 

 

busta 21, 47 

  

1464 

"La parola al consiglio nazionale" 
 

Testo dattiloscritto di un articolo per la stampa. 

 

busta 21, 48 

  

1465 

Appunti 
 

Appunti manoscritti relativi a un'interrogazione rivolta al Ministro della sanità sui decessi 

verificatisi presso l'Istituto neuropsichiatrico di Pontevico in provincia di Brescia e all'importanza 

rivestita dal settore zootecnico nel complesso dell'economia agricola. 

 

busta 21, 49 

  

1466 

Enunciazioni del Movimento democristiano 
 

Testo dattiloscritto (s.d.). 

 

busta 21, 50 
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1467 

"Verso il Congresso nazionale" 
 

Testo dattiloscritto di un articolo per la stampa (s.d.). 

 

busta 21, 51 

  

1468 

Disegno di legge presentato da Pietro Cenini sulla modificazione dell'articolo 161 del testo 

unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della repubblica il 29 gennaio 

1958 n. 645 
 

Manoscritto e dattiloscritto (s.d.). 

 

busta 21, 52 

  

1469 

"Dal PP alla DC" 
 

Articolo di Pietro Cenini, dattiloscritto (s.d.). 

 

busta 21, 53 

  

1470 

Intorno alla nascita del movimento politico dei cattolici democratici italiani 
 

Testo dell'articolo di Pietro Cenini, manoscritto e dattiloscritto (s.d.). 

 

busta 21, 54 

  

1471 

Sulle origini e l'azione del movimento guelfo 
 

- Appunti manoscritti di Pietro Cenini e fogli dattiloscritti recanti notizie sulle origini e l'azione del 

movimento Guelfo, trascrizione di un foglio clandestino diffuso dal movimento intitolato "Appello 

ai lavoratori" e di un articolo tratto dall'Osservatore Romano del 21 maggio 1931 avente ad oggetto 

il "Manifesto ai democratici cristiani raccolti intorno alla cattedra di Pietro nel XL anniversario 

della Rerum Novarum" e sottoscritto dal Comitato di azione guelfa tra i lavoratori italiani (s.d.). 

- Voci "Ortodossi Oliviero", "Foresti Leonzio", “Gatti Vittorio", "Speranzini Giuseppe", in 

"Enciclopedia Bresciana" a cura di Antonio Fappani, fotocopie. 

 

busta 21, 55 

  

1472 

Appunti sugli organi e sull'attività dei Comuni 
 

Testo dattiloscritto in fotocopia (s.l., s.d.). 
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busta 22, 1 

  

1473 

Appunti 
 

Appunti manoscritti per il discorso d'apertura dell'8^ edizione delle Fiera zootecnica di Chiari, per 

ricordare Piero Malvestiti e su "La sinistra sul partito" e la "Vicenda Montesi". 

 

busta 22, 2 

  

1474 

"Congresso" 
 

Appunti manoscritti (s.d.). 

 

busta 22, 3 

  

1475 

Appunti 
 

Manoscritti (s.d.) 

 

busta 22, 4 

  

1476 

Appunti 
 

Manoscritti (s.d.). 

 

busta 22, 5 

  

1477 

Appunti 
 

Appunti manoscritti, tra l'altro a proposito dell'istituzione a Chiari di una attività musicale 

coordinata con la Gioventù musicale italiana (s.d.). 

 

busta 22, 6 

  

1478 

Promemoria 
 

S.d. 

 

busta 22, 7 

  

1479 

"Sviluppo economico e concentrazioni industriali" e "Considerazioni sul problema 

dell'unificazione europea" 
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Relazioni manoscritte di Pietro Cenini (s.d.). 

 

busta 22, 8 

  

1480 

Resoconto di una seduta del Senato 
 

Dattiloscritto (s.d.). 

 

busta 22, 9 

  

1481 

Articoli per la stampa 
 

Testi dattiloscritti degli articoli per la stampa intitolati: "Interclassismo condizionato", "Costituzione 

e problemi del lavoro", "DC - PSI - Problemi di viva attualità", "A proposito dell'articolo Noi e i 

ricchi", "Socialisti e cristiani" (s.d.). 

 

busta 22, 10 

  

1482 

Discorso pronunciato da Pietro Cenini in occasione del 25 aprile 
 

Dattiloscritto (s.d.). 

 

busta 22, 11 

  

1483 

Per una storia della Democrazia cristiana di Brescia dal 1945 al 1948 
 

Appunti manoscritti e dattiloscritti (s.d.). 

 

busta 22, 12 

  

1484 

"Appunti per il congresso DC" 
 

Dattiloscritto (s.d.). 

 

busta 22, 13 

  

1485 

Per "Un chiaro e sintetico programma operativo" del nuovo segretario della sezione di Chiari 

della Democrazia cristiana 
 

Appunti manoscritti (s.d.). 

 

busta 22, 14 
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1486 

"Notizie statistiche riguardanti il comune di Corzano" 
 

Dattiloscritto (s.d.). 

 

busta 22, 15 

  

1487 

Sulla laicità dello Stato 
 

Appunti manoscritti (s.d.). 

 

busta 22, 16 

  

1488 

Ricordo di Severino Torri 
 

Manoscritto (s.d.). 

 

busta 22, 17 

  

1489 

Ricordo di Davide Cancarini 
 

Manoscritto (s.d.). 

 

busta 22, 18 

  

1490 

Sul Concordato 
 

Appunti manoscritti e bozza del testo di una lettera da inviare ai segretari delle sezioni locali della 

Democrazia Cristiana (s.d.). 

 

busta 22, 19 

  

1491 

Corso di aggiornamento politico "Dal Governo al Comune - Nozioni di diritto costituzionale 

ed amministrativo" 
 

Appunti manoscritti e dattiloscritti stesi in occasione di una lezione tenuta a Iseo (s.d.). 

 

busta 22, 20 

  

1492 

"Esigenza di stabilità" 
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Testo di un articolo di Pietro Cenini, manoscritto e dattiloscritto (non datato, probabilmente 

pubblicato su un'edizione "Il cittadino di Brescia", così come si evince da una nota di mano di 

Cenini). 

 

busta 22, 21 

  

1493 

Ricordo di monsignor Enrico Capretti parroco di Chiari 
 

Testo del discorso di commemorazione pronunciato da Pietro Cenini. Manoscritto e dattiloscritto 

(s.d.). 

 

busta 22, 22 

  

1494 

"Proposta di legge per la istituzione della zona industriale di Brescia" 
 

Dattiloscritto con annotazioni manoscritte di Pietro Cenini (s.d). 

 

busta 22, 23 

  

1495 

Appunti e promemoria 
 

Manoscritti (s.d.). 

 

busta 22, 24 

  

1496 

"Vicende di casa nostra" 
 

Testo dattiloscritto di un articolo di Pietro Cenini destinato alla stampa (s.d.) 

 

busta 22, 25 

  

1497 

"Bilancio del lavoro" 
 

Testo dattiloscritto di un articolo probabilmente destinato alla stampa che non reca sottoscrizione 

(s.d.). 

 

busta 22, 26 

  

1498 

"Questa sera hanno fine i comizi pubblici" 
 

Appunti manoscritti di Pietro Cenini (s.d.). 

 

busta 22, 27 
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1499 

Appunti 
 

Appunti manoscritti, in particolare su “Disposizioni per il credito alle medie e piccole imprese 

industriali”, “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione”, 

“Finanziamenti industriali all’Italia meridionale e insulare” (s.d.). 

 

busta 22, 28 

  

1500 

Appunti 
 

Appunti manoscritti intitolati "Infrastrutture e viabilità" e "Lucca" (s.d). 

 

busta 22, 29 
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Rassegna stampa 
 

La serie raccoglie quotidiani, periodici, riviste di settore, per un totale di 94 unità archivistiche degli 

anni 1939-1968, con successivi al 1991. Essa si configura in particolare come una selezione di 

articoli di giornale comparsi sulla stampa (soprattutto su "Il Cittadino - Settimanale della 

Democrazia Cristiana di Brescia", il “Giornale di Brescia”, “Il Popolo”, “La voce economica - 

Settimanale indipendente dell'economia bresciana”) che trattano di eventi o dibattiti politici ai quali 

Pietro Cenini prese parte; tra gli argomenti trattati l’”apertura a sinistra”, la riforma agraria, la 

riforma del sistema tributario, gli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell’Italia 

settentrionale e centrale, il dibattito parlamentare che porterà all’approvazione della legge di 

nazionalizzazione dell’energia elettrica e di istituzione dell’Enel… Talvolta, come nel caso 

dell’ultimo dibattito citato, l’unità archivistica (fascicolo) raccoglie più articoli pubblicati sullo 

stesso argomento insieme con appunti, note e materiali di lavoro diversi serviti probabilmente al 

senatore per elaborare il suo intervento.  

Gli articoli dei quotidiani descrivono anche eventi e fatti della storia recente di Chiari, a partire dal 

1948. Nel 1948 appunto leggiamo della popolazione della città stretta nella morsa della 

disoccupazione, il retaggio più grave lasciatogli dalla guerra, che infieriva a Chiari come in tutta 

l’Italia. Nel 1951 assistiamo al primo bilancio dell’operato dell’amministrazione democristiana dal 

1946, in anni quando, passato il vento della guerra, tutto doveva essere rifatto per tornare alla 

normalità. Ancora, nel 1957, assistiamo all’arrivo dell’elettricità in centocinquanta cascine sparse 

nell’estesa campagna; un fatto davvero importante, se si considera che esse accoglievano circa la 

metà dei sedicimila abitanti di Chiari e che, per questa ragione, fino a quella data Chiari, tra i grossi 

centri della provincia, aveva avuto la maggior percentuale di famiglie senza elettricità. 

Infine, sui quotidiani passano in rassegna le occasioni ufficiali che diedero lustro alla città: il sipario 

si apre così sul vivace spettacolo delle cerimonie inaugurali della Fiera merceologica, specchio del 

fervore operoso della città e simbolo della rinata economia, sulla mostra d'arte grafica "La 

Resistenza" organizzata nel 1965 presso la Pinacoteca Repossi in occasione del ventesimo 

anniversario della Liberazione o, ancora, sull’importante convegno dedicato ai problemi 

dell'agricoltura tenutosi nel giugno del 1966 nell’ampia sala del Cinema Nuovo gremita da circa 

800 produttori della provincia. 

 

 

1501 

"La rivincita di Ario - Fascista universitario Gabriele De Rosa - Edito a cura della Sezione 

editoriale del Gruppo universitario fascista di Alessandria - Anno 1939" 
 

1939 

 

Foglio a stampa. Allegato a un biglietto dattiloscritto che recita: "Contributo all'esame di coscienza 

proposto dall'onorevole Rumor al congresso DC di Lucca" e al biglietto da visita intestato a Davide 

Vitali. 

 

busta 22, 30 

  

1502 

"L'Italia" 
 

1940 ottobre 3 
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Copia del 3 ottobre 1940. 

 

busta 22, 31 

  

1503 

"Opere di notevole interesse politico, sociale eccetera" 
 

1945 - 1962 

 

Inviti di case editrici e redazioni di riviste ad abbonarsi, rinnovare l'abbonamento o acquistare opere 

da esse pubblicate. 

 

busta 22, 32 

  

1504 

"Patto di compartecipazione integrale per grandi e medie aziende agrarie" 
 

1947 

 

Opuscolo a stampa, a cura della Commissione studi agrari della Democrazia Cristiana di Brescia, 

III^ Edizione de "Il Cittadino di Brescia", 1947. 

 

busta 22, 33 

  

1505 

"Nella morsa della disoccupazione la popolazione di Chiari. Che cosa ne dice il sindaco DC" 
 

1948 luglio 25 

 

Articolo pubblicato su "La Verità - Settimanale della federazione bresciana del PCI" del 25 luglio 

1948. Inserto il testo dattiloscritto della risposta di Pietro Cenini al settimanale. 

 

busta 22, 34 

  

1506 

"Giornale di Brescia" 
 

1949 febbraio 6 

 

Copia del 6 febbraio 1949. 

 

busta 22, 35 

  

1507 

"Celebrata la Liberazione. Il discorso del sindaco" 
 

1949 maggio 1 
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Articolo di Pietro Cenini pubblicato su “Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di 

Brescia” del 1° maggio 1949. 

 

busta 22, 36 

  

1508 

"Cinque anni di vita della amministrazioni democristiane" 
 

1951 

 

Volume edito a cura dell'Associazione dei comuni bresciani (Tipografia F. Apollonio, Brescia) 

presentato in occasione del V° Convegno degli amministratori democristiani della provincia 

tenutosi a Brescia l'8 aprile 1951. 

 

busta 22, 37 

  

1509 

"Italmondo - Bollettino internazionale di informazioni" 
 

1951 marzo 5 

 

Anno I, n. 2. 

 

busta 22, 38 

  

1510 

"Che cosa ha fatto in cinque anni l'amministrazione comunale di Chiari" 
 

1951 maggio 13 

 

"L'Italia", copia del 13 maggio 1951 contenente l'articolo intitolato "Che cosa ha fatto in cinque 

anni l'amministrazione comunale di Chiari" 

 

busta 22, 39 

  

1511 

"Gli istituti nati dalla Costituzione sono adeguati alla nuova vita politica?" 
 

1952 giugno 22 

 

"Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia", copia del 22 giugno 1952 

contenente un articolo di Pietro Cenini intitolato "Gli istituti nati dalla Costituzione sono adeguati 

alla nuova vita politica?" 

 

busta 22, 40 

  

1512 

"Torre civica - Mensile per gli amministratori degli enti locali" 
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1953 

 

Anno 1953 – V. 

busta 22, 41 

  

1513 

"In tema di aperture" 
 

1953 ottobre 25 

 

"Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia", copia del 25 ottobre 1953 

contenente un articolo di Pietro Cenini intitolato "In tema di aperture". inserto il testo dattiloscritto 

dell'articolo. 

 

busta 22, 42 

  

1514 

"I sindaci DC appoggiano l'azione del Governo diretta a una maggiore giustizia tributaria" 
 

1953 novembre 15 

 

"Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia", copia del 15 novembre 1953 

contenente un articolo di Pietro Cenini intitolato "I sindaci DC appoggiano l'azione del Governo 

diretta a una maggiore giustizia tributaria". 

 

busta 22, 43 

  

1515 

"Regolamento per le assemblee di sezione e i congressi provinciali" 
 

1954 

 

Opuscolo stampato in occasione del V congresso nazionale della Democrazia Cristiana tenutosi a 

Napoli nel giugno 1954. 

 

busta 22, 44 

  

1516 

"Torre civica - Mensile per gli amministratori degli enti locali" 
 

1954 gennaio 

 

Anno VI°, n. 1, gennaio 1954. 

 

busta 22, 45 

  

1517 

"Sindaci della Bassa in convegno ad Orzinuovi. Una relazione del senatore Cenini. Contributi 

statali per le opere pubbliche" 
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1954 settembre 19 

 

"Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia", copia del 19 settembre 1954 

contenente l'articolo intitolato "Sindaci della Bassa in convegno ad Orzinuovi. Una relazione del 

senatore Cenini. Contributi statali per le opere pubbliche" 

 

busta 22, 46 

  

1518 

"Appunti ed elementi di documentazione sulla vicenda Montesi" 

 

[ante 1954 settembre 26] 

 

Opuscolo inviato dalla Democrazia Cristiana per orientare gli oratori nei loro discorsi d'apertura 

della Giornata nazionale per le zone depresse. 

 

busta 22, 47 

  

1519 

"Le elezioni di commissioni interne nei primi sei mesi del 1955" 
 

[1955 ?] 

 

Stabilimento Lito-Tip. UESISA, Roma. Opuscolo a stampa contenente il bilancio riassuntivo delle 

elezioni di Commissione interna che hanno avuto luogo nei primi sei mesi del 1955. All'opuscolo è 

unito il biglietto da visita del deputato Giulio Pastore 

 

busta 22, 48 

  

1520 

"La finanza locale deve essere coordinata con la finanza statale" 
 

1955 gennaio 2 

 

"Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia", copia del 2 gennaio 1955 

contenente un articolo di Pietro Cenini intitolato "La finanza locale deve essere coordinata con la 

finanza statale". 

 

busta 22, 49 

  

1521 

"Gli aspetti della riforma fiscale connessi con la legge Tremelloni. L'intervento di Cenini nel 

dibattito al Senato" 
 

1955 gennaio 20 

 

"Giornale di Brescia", copia del 20 gennaio 1955 contenente l'articolo intitolato "Gli aspetti della 

riforma fiscale connessi con la legge Tremelloni. L'intervento di Cenini nel dibattito al Senato". 
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busta 22, 50 

  

1522 

"L'informatore tributario e commerciale" 
 

1955 maggio 

 

Maggio 1955, anno V, fascicolo 5. Evidenziato in originale l'articolo intitolato "Dibattiti". 

 

busta 22, 51 

  

1523 

“Il discorso del senatore Cenini agli aclisti di Chiari" 
 

1955 maggio 3 

 

"L'Italia", copia del 3 maggio 1955 contenente l'articolo intitolato “Il discorso del senatore Cenini 

agli aclisti di Chiari" 

 

busta 23, 1 

  

1524 

"Riuniti a convegno i sindaci democratici. L'intenso lavoro dell'Associazione Comuni 

Bresciani. La relazione del senatore Pietro Cenini". 
 

1955 maggio 15 

 

Articolo pubblicato in "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana" del 15 maggio 1955. 

 

busta 23, 2 

  

1525 

"Torre civica" 
 

1955 settembre 

 

Settembre 1955, anno VII, numero 9. Evidenziato in originale l'articolo intitolato "I problemi della 

finanza locale". 

 

busta 23, 3 

  

1526 

Circolare della Democrazia Cristiana avente ad oggetto la campagna per il tesseramento 

1956, opuscolo a stampa 
 

1955 ottobre 21 

 

busta 23, 4 
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1527 

"Notiziario per i comuni" 
 

1955 novembre 30 

 

Edito dall'Associazione dei comuni bresciani, [Brescia], 30 novembre 1955, nn. 10-11. Evidenziato 

in originale l'articolo intitolato "Nuove disposizioni di legge interessanti i comuni". 

 

busta 23, 5 

  

1528 

"Mondo economico - Settimanale di informazione e di politica economica”. 
 

1956 marzo 

 

Marzo 1956, anno XI, n. 11. 

busta 23, 6 

  

1529 

"Come sarà composto il nuovo consiglio comunale? Larga messe di preferenze al senatore 

Cenini" 
 

1956 giugno 5 

 

Articolo pubblicato sul "Giornale di Brescia" del 5 giugno 1956. 

 

busta 23, 7 

  

1530 

"Questi inimitabili parlamentari. L'oscar del ridicolo alla proposta d'un bresciano? Il 

ragionier Cenini propone che i contribuenti denuncino un reddito al fisco e un secondo al 

Comune" 
 

1957 gennaio 9 

 

Articolo pubblicato in "La voce economica - Settimanale indipendente dell'economia bresciana" del 

9 gennaio 1957. É conservato anche il testo della risposta di Pietro Cenini al settimanale. 

 

busta 23, 8 

  

1531 

"Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia" 
 

1957 febbraio 17 

 

Copia del 17 febbraio 1957. 

 

busta 23, 9 
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1532 

"Centocinquanta cascine di Chiari avranno l'elettricità entro maggio" 
 

1957 marzo 26 

 

Articolo pubblicato sul "Giornale di Brescia" del 26 marzo 1957. 

 

busta 23, 10 

  

1533 

"Il senator Cenini e l'articolo 17" 
 

1957 aprile 3 

 

Articolo pubblicato ne "La voce economica - Settimanale indipendente dell'economia bresciana" del 

3 aprile 1957. 

 

busta 23, 11 

  

1534 

"La localizzazione industriale ed i costi sociali dell'insediamento di nuove unità lavorative" 
 

1957 maggio 

 

A cura dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, Roma, maggio 1957. Unito 

alla pubblicazione il biglietto da visita di Tito Scipione. 

 

busta 23, 12 

  

1535 

"Africa - Rivista bimestrale di studi e documentazione” 
 

[1957 settembre ?] 

 

Anno XII, n. 1-4, gennaio - agosto 1957, Istituto italiano per l'Africa. La rivista è integralmente 

dedicata alla pubblicazione degli atti del Convegno per la collaborazione economica indetto 

dall'Istituto italiano per l'Africa di concerto con la Fiera del levante e tenutosi a Bari nel settembre 

del 1957. 

 

busta 23, 13 

  

1536 

"Il Comune di Chiari e il Salone Marchetti. Il senatore Cenini risponde agli Amici dei 

monumenti" 
 

1957 dicembre 12 

 

Articolo di Pietro Cenini pubblicato sul "Giornale di Brescia" del 12 dicembre 1957. 
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busta 23, 14 

  

1537 

"La trasformazione dell'Ospedale vecchio di Chiari. Gli Amici dei monumenti rispondono al 

senatore Cenini" 
 

1957 dicembre 19 

 

Articolo pubblicato sul "Giornale di Brescia" del 19 dicembre 1957. 

 

busta 23, 15 

  

1538 

"Fino dal 1953. Il senatore Cenini ha rinunciato alla indennità come Sindaco" 
 

1958 febbraio 22 

 

Articolo pubblicato su "La voce economica - Settimanale indipendente dell'economia bresciana" del 

22 febbraio 1958. 

 

busta 23, 16 

  

1539 

"I contribuenti di Chiari sanno difendersi da sé. Vibrata risposta del senatore Cenini alle 

sleali insinuazioni di Voce economica" 
 

1958 febbraio 23 

 

Articolo pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia" del 23 

febbraio 1958. 

 

busta 23, 17 

  

1540 

"Il clero francese e i problemi algerini" 
 

1958 marzo 6 

 

Articolo pubblicato ne "Il Popolo" del 6 marzo 1958 e evidenziato a penna. 

 

busta 23, 18 

  

1541 

"Riaperti i lavori a palazzo Madama. Riesaminata dal senatore Cenini la situazione dei 

parastatali" 
 

1958 aprile 28 
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Articolo contenuto in "Giornale di Brescia" del 28 aprile 1958. Nel quotidiano è inserta una copia 

dattiloscritta del testo dell'intervento tenuto al Senato da Pietro Cenini il 27 aprile. 

 

busta 23, 19 

  

1542 

Giudizio di Pietro Cenini, candidato al Senato nelle elezioni politiche del 25 maggio 1958, sulla 

sua partecipazione alla vita politica nella legislatura scaduta 
 

1958 maggio 17 

 

Fotocopie di una pagina tratta da "La voce del popolo" del 17 maggio 1958 contenente il giudizio di 

Pietro Cenini, candidato al Senato nelle elezioni politiche del 25 maggio, sulla sua partecipazione 

alla vita politica nella scaduta legislatura. 

 

busta 23, 20 

  

1543 

"Conquiste del lavoro" 
 

1958 ottobre 1 

 

Quindicinale della CISL, Anno XII - Numero 21, 1958 ottobre 1. 

 

busta 23, 21 

  

1544 

"L'orientamento della Democrazia Cristiana nel dibattito del Comitato provinciale [...] 

parlano i consiglieri" 
 

1959 aprile 19 

 

Articolo che riferisce sull'intervento tenuto da Pietro Cenini pubblicato ne “Il Cittadino - 

Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia” del 19 aprile 1959. 

 

busta 23, 22 

  

1545 

"Giovedì al Senato il voto sugli aumenti agli statali" 
 

1959 aprile 28 

 

Articolo che riferisce sull'intervento di Pietro Cenini al Senato, pubblicato su "Il Popolo" del 28 

aprile 1959. 

 

busta 23, 23 

  

1546 

"Conclusa la discussione generale sui bilanci finanziari al Senato" 
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1959 aprile 29 

 

Articolo che riferisce dell'intervento di Pietro Cenini in qualità di relatore per l'entrata pubblicato su 

"Il Popolo" del 29 aprile 1959. 

 

busta 23, 24 

  

1547 

"Grazie, senatore Cenini!" 
 

1959 agosto 26 

 

Articolo pubblicato ne "L'Agricoltore bresciano" del 26 agosto 1959. Inserta copia della lettera 

indirizzata da Pietro Cenini al direttore a proposito di quel testo. 

 

busta 23, 25 

  

1548 

"Associazione di comuni bresciani - Notiziario amministrativo" 
 

1960 

 

Pubblicazione n. 11-12, novembre-dicembre 1960. 

busta 23, 26 

  

1549 

"Il Senato conclude la discussione sui bilanci dei comuni e delle province" 
 

1960 gennaio 23 

 

Articolo che riferisce sull'intervento di Pietro Cenini al Senato, ne "Il Popolo" del 23 gennaio 1960. 

Nel quotidiano è inserta la copia dattiloscritta del suo intervento. 

 

busta 23, 27 

  

1550 

"Gloria e onore [al senatore Pietro Cenini]" 
 

1960 marzo 19 

 

Articolo pubblicato ne "La Voce Economica" del 19 marzo 1960. 

 

busta 23, 28 

  

1551 

"L'Angelo in famiglia" 

 

1960 settembre 
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Bollettino parrocchiale, anno XXXVIII, n. 9, settembre 1960, Chiari. 

 

busta 23, 29 

  

1552 

"Senato degli Stati Uniti d'America - Estratto dal 'Record' del Congresso americano" 
 

1961 

 

Opuscolo a stampa che raccoglie l'intervento dell'onorevole Thomas J. Dodd al Senato degli Stati 

Uniti il 18 maggio 1961 per ottenere che l'articolo di A. N. Spanel, presidente della International 

Latex Corporation, intitolato "La rinascita economica dell'Italia", venga stampato e inserito nel 

"Record" del Congresso americano e l'articolo di Spanel. 

 

busta 23, 30 

  

1553 

"Algeria", numero unico a cura del Comitato italiano per la pace in Algeria (CIPA) 
 

1961 febbraio 

 

Roma, febbraio 1961. Alla rivista è unita la minuta della lettera indirizzata da Pietro Cenini a 

Camillo Ripamonti con la quale loda l'iniziativa di costituire un comitato e vi aderisce. 

 

busta 23, 31 

  

1554 

"Rassegna dei problemi economici", foglio informativo a cura dell'Ufficio dei problemi del 

Mezzogiorno e delle aree depresse della Democrazia Cristiana 
 

1961 febbraio 15 

 

Roma, 15 febbraio 1961, anno I, numero 12. 

 

busta 23, 32 

  

1555 

"Con l'intervento del ministro Spallino. Celebrando il lavoro inaugurata la XIV edizione della 

fiera di Chiari" 
 

1961 aprile 23 

 

Articolo pubblicato sul "Giornale di Brescia" del 23 aprile 1961. 

 

busta 23, 33 

  

1556 

"I bilanci finanziari esaminati dal Senato" 
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1961 maggio 4 

 

Articolo che riferisce sull'intervento tenuto da Pietro Cenini al Senato, in "Corriere della sera" del 4 

maggio 1961. 

 

busta 23, 34 

  

1557 

"La discussione al Senato sui bilanci finanziari. Approfondito esame della situazione 

economica italiana nell'intervento del senatore Cenini" 
 

1961 maggio 4 

 

Articolo contenuto ne "Il Popolo" del 4 maggio 1961. 

 

busta 23, 35 

  

1558 

"Il Senato ha concluso il dibattito sul bilancio del Ministero dell'interno" 
 

1961 ottobre 7 

 

Articolo che riferisce sull'intervento di Pietro Cenini al Senato contenuto ne "Il Popolo" del 7 

ottobre 1961. Nel quotidiano è inserta una copia dattiloscritta del testo del suo intervento. 

 

busta 23, 36 

  

1559 

"DC (orientamento per propaganda)", opuscolo a stampa edito a cura della Democrazia 

Cristiana 
 

1962 

 

"Centro-sinistra un governo per il Paese che avanza, un rinnovato impegno contro il comunismo e il 

neofascismo per il progresso di tutti", opuscolo a stampa edito a cura della Democrazia Cristiana - 

SPES, Roma, 1962. 

 

busta 23, 37 

  

1560 

"Nuove cronache", quindicinale 
 

1962 

 

Anno IV, n. 10, seconda quindicina di ottobre 1962, Roma. 

 

busta 23, 38 
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1561 

"L'intervento del senatore Cenini sulla fiducia al Governo. É fuori posto parlare di avventura 

nella realtà di oggi. Nuove possibilità si apriranno per noi e per i socialisti" 
 

1962 marzo 25 

 

Articolo pubblicato su "Il Cittadino. Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia" del 25 

marzo 1962. 

 

busta 23, 39 

  

1562 

Dibattito sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica 
 

1962 aprile 28 - 1962 novembre 16 

 

1 - Raccolta di quotidiani contenenti articoli che trattano del problema: 

- "Corriere della sera", copia del 28 aprile 1962, contenente, evidenziato, l'articolo intitolato 

"Dichiarazioni di Cicogna sui problemi attuali dell'economia italiana. Il presidente della 

Confindustria ha affermato che la nazionalizzazione dell'energia elettrica non gioverebbe alla 

collettività". Inserti appunti di Pietro Cenini intitolati "Dichiarazioni Cicogna". 

- "L'Italia", copia del 9 giugno 1962, contenente, evidenziato, l'articolo intitolato 

"Nazionalizzazione dell'energia elettrica". 

- "Il giornale di Brescia", copia del 15 novembre 1962, contenente l'articolo intitolato "I lavori delle 

assemblee parlamentari [...]" dedicato tra l'altro al dibattito sulla nazionalizzazione dell'energia 

elettrica. 

- Il Sole", copia del 15 novembre 1962, contenente l'articolo intitolato "La seconda giornata del 

dibattito sulla statizzazione. Al Senato i fautori dell'ENEL fanno sfoggio di luoghi comuni". 

- "La Tribuna politica", copia del 15/16 novembre 1962 contenente l'articolo intitolato "ENEL: 

secondo giorno. Un problema di scelte" che riferisce sulla posizione di Pietro Cenini. 

2 - Testo dattiloscritto dell'intervento tenuto da Pietro Cenini al Senato il 14 novembre 1962 nella 

discussione sul disegno di legge relativo alla nazionalizzazione dell'energia elettrica. 

3 - Testo di una "lettera al direttore" in cui Pietro Cenini risponde ad alcune domande sul tema (due 

copie dattiloscritte). 

 

busta 23, 40 

  

1563 

"Agenzia di informazioni politiche rd" 
 

1962 novembre 29 

 

Anno II, n. 141. 

 

busta 23, 41 

  

1564 

"Il ministro Trabucchi e il sottosegretario Ariosto hanno tagliato il nastro tricolore. Il sipario 

si è alzato a Chiari sul vivace spettacolo della Fiera" 
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1963 maggio 24 

 

Articolo pubblicato sul "Giornale di Brescia" del 24 maggio 1963. 

 

busta 23, 42 

  

1565 

"XVII^ Fiera di Chiari" 
 

1964 

 

Opuscolo a stampa contenente il programma delle manifestazioni previste nell'ambito della 17^ 

edizione della fiera commerciale, artigiana, agricola e avicola di Chiari che si terrà dal 30 maggio al 

2 giugno 1964, gli elenchi e le pubblicità degli espositori edito a cura del Comitato organizzatore 

per i tipi della Poligrafica San Faustino di Chiari. 

 

busta 23, 43 

  

1566 

"Per una nuova struttura organizzativa della DC" 
 

[1965] 

 

Opuscolo a stampa a cura di Paolo Barbi, Edizioni Di Napoli Democratica [1965]. 

 

busta 23, 44 

  

1567 

"Sempre rettilinea nell'interesse dell'Italia e della pace per la nostra politica estera anche se 

adeguata alle nuove situazioni" 
 

[1965 ?] 

 

Aziende tipografiche eredi Dott. G. Bardi, Roma. Discorso pronunciato al Senato da Natale Santero 

il 17 febbraio 1965. 

 

busta 23, 45 

  

1568 

"Interpress - Quotidiano di informazioni economiche e finanziarie" 
 

1965 febbraio 18 

 

Copia del 18 febbraio 1965 dedicata al disegno di legge sul trattamento tributario delle 

trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali. 

 

busta 23, 46 
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1569 

"Gli emendamenti della CGIL al progetto Delle Fave sul pensionamento" 
 

1965 marzo 23 

 

Fascicolo a stampa. 

 

busta 23, 47 

  

1570 

"Bulletin mensuel d'information du Comité francais pour l'union paneuropéenne" 
 

1965 aprile 

 

Numero 35-36, aprile-maggio 1965. 

 

busta 23, 48 

  

1571 

"Politica", rivista quindicinale 
 

1965 aprile 1 

 

"Politica", rivista quindicinale, n. 6 del 1° aprile 1965; 

 

busta 23, 49 

  

1572 

"La Resistenza nell'arte. Il concorso grafico nazionale di Chiari" 
 

1965 aprile 25 

 

Articolo pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia" del 25 

aprile 1965. 

 

busta 23, 50 

  

1573 

"La Resistenza nell'arte a Chiari. Un altro successo del pittore Stagnoli" 
 

1965 maggio 16 

 

Articolo pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia" del 16 

maggio 1965. 

 

busta 23, 51 

  

1574 

"XVIII^ Fiera di Chiari" 
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[ante 27 maggio 1965] 

 

Opuscolo a stampa contenente il programma delle manifestazioni previste nell'ambito della 18^ 

edizione della fiera commerciale, artigiana, agricola e avicola di Chiari che si terrà dal 27 al 30 

maggio 1965, gli elenchi e le pubblicità degli espositori edito a cura del Comitato organizzatore per 

i tipi della Poligrafica San Faustino di Chiari. Tre copie. 

 

busta 23, 52 

  

1575 

"Folla di visitatori nel recinto dell'esposizione di Orzinuovi" 
 

1965 agosto 28 

 

Articolo dedicato alla fiera orceana inaugurata dal senatore Pietro Cenini pubblicato sul "Giornale 

di Brescia" del 28 agosto 1965. 

 

busta 24, 1 

  

1576 

"Associazione di comuni bresciani - Notiziario amministrativo" 
 

1966 

 

Pubblicazione n. 9-10-11, settembre-ottobre-novembre 1966. Alle pagine 9-13 gli interventi di 

Pietro Cenini all'Assemblea sulle autonomie locali e la programmazione e alla Commissione III^ - 

Finanza locale; contiene anche appunti manoscritti. 

 

busta 24, 2 

  

1577 

"L'intervento del senatore Cenini a Palazzo Madama nel dibattito sulla fiducia al Governo" 
 

1966 marzo 13 

 

Articolo pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia" del 13 

marzo 1966. 

 

busta 24, 3 

  

1578 

"Intervento del senatore Cenini nella discussione del disegno di legge sugli interventi 

straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia centro-settentrionale" 
 

1966 maggio 22 

 

Articolo pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia" del 22 

maggio 1966. 



383 

 

 

busta 24, 4 

  

1579 

“Interpress - Quotidiano d’informazioni economiche e finanziarie” 
 

1966 giugno 1 

 

Anno 15°, n. 121. 

 

busta 24, 5 

  

1580 

"Alla presenza del sottosegretario Antoniozzi. Importante convegno a Chiari sui problemi 

dell'agricoltura" 
 

1966 giugno 5 

 

Articolo pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia" del 5 

giugno 1966. 

 

busta 24, 6 

  

1581 

"Interpress - Quotidiano d’informazioni economiche e finanziarie" 
 

1966 dicembre 1 

 

Anno 15°, n. 253. 

busta 24, 7 

  

1582 

"Interpress - Quotidiano d’informazioni economiche e finanziarie" 
 

1966 dicembre 3 

 

Anno 15°, n. 255. 

 

busta 24, 8 

  

1583 

"Al suo primo anno di vita. La scuola speciale di Chiari ha conseguito risultati positivi" 
 

1967 agosto 13 

 

Articolo pubblicato sul "Giornale di Brescia" del 13 agosto 1967. 

 

busta 24, 9 
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1584 

"Un problema di viva attualità per le scuole elementari - Sono accettabili novità nell'orario 

ma solo a determinate condizioni" 
 

1967 novembre 3 

 

"Giornale di Brescia", pagina stralciata dalla copia del 3 novembre 1967 contenente l'articolo di 

Pietro Cenini intitolato "Un problema di viva attualità per le scuole elementari - Sono accettabili 

novità nell'orario ma solo a determinate condizioni". 

 

busta 24, 10 

  

1585 

"Cenini: esprimo un giudizio positivo sulla legislatura che sta per chiudersi" 
 

1967 novembre 26 

 

Testo dell'intervento pronunciato da Pietro Cenini al XVI Congresso provinciale della Democrazia 

Cristiana pubblicato su "Il Cittadino - Settimanale della Democrazia Cristiana di Brescia" del 26 

novembre 1967. 

 

busta 24, 11 

  

1586 

"Notiziario ANCI 1968" 
 

1968 

 

Raccolta rilegata dei numeri 1-2, 3, 4-5, 6, 7-8, 9, 10-11, 12 pubblicati durante il 1968. 

 

busta 24, 12 

  

1587 

"Segnosette", settimanale promosso dall'ACI 
 

1991 aprile 30 

 

Copia del 30 aprile 1991, n. 17. 

 

busta 24, 13 

  

1588 

"Leggi e decreti in favore dei combattenti della Resistenza" 
 

Numero 3 della Collana "Studi e documenti" edita a cura della Democrazia Cristiana. 

 

busta 24, 14 

  

1589 
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"Problemi del momento" 
 

Fascicoletto a stampa contenente un estratto di discorso pronunciato da Giulio Pastore sui temi 

"L'unità nella Democrazia Cristiana", "La crisi della sinistra democratica italiana" e il "Dialogo tra 

cattolici e comunisti" (pp. 1-10; s.d.) 

 

busta 24, 15 

  

1590 

"Brescia fedele", periodico dell'Associazione don Peppino Tedeschi 
 

Fotocopie del frontespizio e dell'elenco delle pubblicazioni (s.d.) 

 

busta 24, 16 

  

1591 

"L'amministrazione comunale centro propulsivo della comunità" 
 

Volantino a stampa indirizzato agli aclisti nell'imminenza delle elezioni amministrative e appunti di 

promemoria (s.d.). 

 

busta 24, 17 

  

1592 

"La legge sulle aree fabbricabili" 
 

Testo di un articolo di Pietro Cenini, dattiloscritto (s.d.) 

 

busta 24, 18 

  

1593 

Materiali a stampa editi a cura del Comitato provinciale giovanile della Democrazia Cristiana 

di Brescia per facilitare l'accostamento ai problemi amministrativi. 
 

Senza data. 

 

busta 24, 19 

  

1594 

“Querela contro ignoti (replica al piccolo Piccolo Teatro di Chiari)” 
 

s.d. 

 

Articolo pubblicato in "Brescia - Lunedì". 

 

busta 24, 20 
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Memorie e ricordi 
 

Afferiscono a questa serie 17 unità archivistiche degli anni 1912-1990. Anche se non 

particolarmente consistente, la documentazione in essa raccolta risulta utile nella ricostruzione della 

biografia del soggetto produttore. I certificati scolastici e personali, le attestazioni della carriera 

politica e i riconoscimenti, alcuni brevi testi di mano terza, e alcune fotografie (tra le uniche 

conservate nel fondo) consentono infatti di raccogliere informazioni riguardanti la carriera 

scolastica, la partecipazione alla lotta di Liberazione e la carriera politica; altri documenti illustrano 

momenti non meno importanti della vita del senatore quali l’addio alla vita pubblica o, ancora, 

l’abbraccio degli amici e della comunità quando morì. 

 

1595 

"Documenti privati" 
 

1912 luglio 7 - 1924 aprile 16 

 

- Pagelle scolastiche delle classi III e IV elementare di Chiari (anni scolastici 1911-1912 e 1912-

1913), II e III scuola tecnica governativa di Chiari (anni scolastici 1914-1915 e 1915-1916), I, II e 

III Istituto tecnico "Vittorio Emanuele" di Bergamo (anni scolastici 1916-1917, 1917-1918 e 1918-

1919). (1911-1919) 

- Estratto dal registro degli atti di nascita rilasciato dal Comune di Castelcovati, certificato di 

cittadinanza rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile di Chiari, certificato di buona condotta 

rilasciato dal Comune di Chiari, certificato di sana e robusta costituzione, tutti datati 21 dicembre 

1921, certificato rilasciato dal casellario giudiziale del Tribunale di Brescia il 22 dicembre 1921, 

ricevuta della denuncia del titolo di studio rilasciata il 16 aprile 1924 dal Comando del distretto 

militare. 

 

busta 24, 21 

  

1596 

Ritratti fotografici di Pietro Cenini 
 

1920 - 1968 

 

- Fotografia che ritrae un giovane Pietro Cenini e reca, sul verso a matita, la data 1920-1921.(mm 

150x105, fotografia in b/n). 

- Fotografia che ritrae Pietro Cenini (mm 150x105, fotografia in b/n). 

- Fotografia che ritrae Pietro Cenini in posa sulla vetta del Boè. Sul verso, a matita, si legge "Agosto 

1948: ragionier Pietro Cenini sulla vetta del Boè (mm 150x105, fotografia in b/n). 

- Fotografia che ritrae Pietro Cenini nell'atto di parlare al pubblico nell'occasione di una ricorrenza 

del IV Novembre, alle sue spalle un altare e tutti intorno gli astanti Sul verso, a matita, si legge 

"Discorso celebrativo del IV Novembre". (mm 85x135, fotografia in b/n). 

- Fotografia che ritrae Pietro Cenini (il primo da sinistra), il senatore Giuseppe Medici e Bruno Boni 

all'uscita dalla Chiesa dei Santi Faustino e Giovita di Chiari, in occasione delle celebrazioni del 

primo centenario del conferimento del titolo di città. Sul verso, a matita, si legge "1962. 

Celebrazione del I centenario del conferimento del titolo di città a Chiari. Cenini col senatore 

Medici e il professor Boni" (mm 280x190, fotografia in b/n). 

 

busta 24, 22 
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1597 

Riconoscimento della qualifica di partigiano combattente a Pietro Cenini 
 

1945 settembre 29 

 

Una busta contenente la delibera con la quale la Commissione riconoscimento qualifiche partigiani 

della Lombardia riconosce a Pietro Cenini la qualifica di partigiano combattente e la tessera di 

riconoscimento rilasciata a Pietro Cenini dalle Fiamme verdi - Corpo volontari della libertà (1945 

settembre 29) 

La busta, intestata all'Associazione fiamme verdi di Brescia, reca timbro postale del 2 luglio 1986. 

 

busta 24, 23 

  

1598 

Curriculum vitae di Pietro Cenini 
 

1953 aprile 18 

 

Copia manoscritta e dattiloscritta. 

 

busta 24, 24 

  

1599 

Invito al 5° raduno dei diplomati ragionieri nel 1920 
 

1954 

 

busta 24, 25 

  

1600 

Conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'ordine a Pietro Cenini 
 

1954 settembre 7 

 

Diploma di conferimento dell'onorificenza di Cavaliere dell'ordine, lettera accompagnatoria del 

Prefetto di Brescia. 

 

busta 24, 26 

  

1601 

Tessere personali rilasciate a Pietro Cenini 
 

1958 - 1990 

 

- Due tessere di riconoscimento rilasciate al senatore Pietro Cenini nel 1958 e nel 1963 e una 

rilasciatagli da ex senatore. 

- Due tessere personali per la libera circolazione su treni delle Ferrovie dello Stato rilasciate a Pietro 

Cenini durante la III e la IV legislatura (1958-1968) 
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- Patente di guida rilasciata a Pietro Cenini il 6 luglio 1960. 

- Due tessere di riconoscimento rilasciate dall'Associazione generale italiana dello spettacolo 

(AGIS) a Pietro Cenini rispettivamente nel 1965 e nel 1967. 

- Sei carte di libera circolazione sui treni delle ferrovie dello Stato rilasciate dal Ministero dei 

trasporti a Pietro Cenini per gli anni 1968, 1969, 1970, 1982, 1987. 

- Nove tessere rilasciate dall'Associazione Fiamme Verdi di Brescia al socio Pietro Cenini negli 

anni 1981-1990 

- Carta d'identità rilasciata dal sindaco di Chiari a Pietro Cenini il 20 agosto 1985. 

- Tessera d'onore rilasciata dal Comitato provinciale di Milano del Partito popolare italiano e della 

Democrazia Cristiana (s.d.) 

 

busta 24, 27 

  

1602 

Attestato rilasciato dall'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Milano che 

dichiara che Pietro Cenini è stato proclamato senatore della Repubblica 
 

1958 giugno 1 

 

busta 24, 28 

  

1603 

Addio di Pietro Cenini alla vita pubblica 
 

1963 - 1990 agosto 7 

 

Due articoli apparsi sul "Giornale di Brescia" il 14 agosto 1970 e il 7 agosto 1990, il primo in 

occasione dell'addio di Pietro Cenini alla vita pubblica e il secondo in occasione della sua morte (in 

fotocopia); scheda biografica di Pietro Cenini pubblicata alla pagina 507 di "Deputati e senatori del 

4° Parlamento repubblicano", Roma edizioni La navicella, 1963 (in fotocopia). 

 

busta 24, 29 

  

1604 

Attestato rilasciato dall'Ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Milano che 

dichiara che Pietro Cenini è stato eletto senatore della Repubblica 
 

1963 maggio 5 

 

busta 24, 30 

  

1605 

Auguri per il giorno onomastico di Pietro Cenini 
 

1964 giugno 10 - 1964 giugno 29 

 

Ventuno biglietti e sei telegrammi raccolti all'interno di una busta. 

 

busta 24, 31 
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1606 

Santino in memoria di Noè Pajetta (1889 gennaio 6 - 1966 gennaio 1) 
 

1966 gennaio 1 

 

busta 24, 32 

  

1607 

Notizie biografiche su Pietro Cenini 
 

[1979 ?] 

 

Fotocopia di un testo manoscritto di monsignor Luigi Fossati. Il testo non è datato, ma riferisce che, 

a quel tempo, Pietro Cenini non è più sindaco di Chiari da nove anni. 

 

busta 24, 33 

  

1608 

Ricordo in memoria di Pietro Cenini 
 

1990 agosto 

Post 5 agosto 1990 

 

Ricordi di Giuseppe Rocco e Giulio Calabria in memoria di Pietro Cenini, profilo biografico di 

Cenini (dattiloscritti; post 5 agosto 1990). Contiene anche la fotocopia di una pagina tratta da "La 

voce del popolo" del 17 maggio 1958 dove si leggono le linee programmatiche di Pietro Cenini, 

candidato al Senato nelle elezioni politiche del 25 maggio. 

 

busta 24, 34 

  

1609 

Fotografia che ritrae gli aderenti al Fascio di combattimento di Chiari 
 

busta 25, 1 

  

1610 

Fotografia in bianco e nero che ritrae gli invitati al matrimonio della figlia di Oliviero 

Ortodossi 
 

Si riconoscono, da destra, Pietro Cenini con accanto Gioacchino Malavasi e, subito dietro di loro, 

Piero Malvestiti e Andrea Cazzani (s.d.; mm. 180x240; sul verso timbro a secco "Cesare Allegri, 

via San Faustino 56 Brescia"). 

 

busta 25, 2 

  

1611 

"Signore, facci liberi", preghiera di Teresio Olivelli 
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Una fotocopia della tessera di appartenenza all'Associazione Fiamme Verdi di Brescia rilasciata a 

Pietro Cenini nel 1989 recante, sul retro, la preghiera "Signore, facci liberi" di Teresio Olivelli 

(Mortara 6 gennaio 1916- Herzbruck marzo 1945). 

 

busta 25, 3 
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Varie 
 

Sono state inserite sotto questa dicitura generica 46 unità archivistiche degli anni 1956-1971 che 

contengono documenti prodotti da Pietro Cenini nel corso della sua attività ma che, o perché 

stralciati dalla loro posizione originaria o perché lacerti di pratiche ‘finite in disordine’, erano 

difficilmente attribuibili alle serie precedenti. 

Da segnalare la presenza di due unità molto risalenti nel tempo: un disegno acquerellato redatto 

dall'ingegnere Giosia Bottinelli di Chiari il 9 agosto 1856, intitolato "Disegno in pianta ed in 

elevazione di un nuovo magazzino di legnami greggi e lavorati che vorrebbesi costruire 

nell'estremità di levante del fianco meridionale della Rocca [...]", e un fascicolo intitolato 

"Orfanotrofio maschile di Chiari" contenente la corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione 

dell'Orfanotrofio maschile di Chiari e l'amministrazione della locale Congregazione di carità in 

merito al pagamento dei sussidi dovuti da quest'ultima per il mantenimento degli orfani ricoverati 

negli anni 1909-1913. 

 

1612 

"Disegno in pianta ed in elevazione di un nuovo magazzino di legnami greggi e lavorati che 

vorrebbesi costruire nell'estremità di levante del fianco meridionale della Rocca [...]" 
 

1856 agosto 9 

 

Disegno acquerellato redatto dall'ingegnere Giosia Bottinelli di Chiari (mm 560x400, scala 1:20). 

 

busta 25, 4 

  

1613 

"Orfanotrofio maschile di Chiari" 
 

1909 giugno 17 - 1913 aprile 21 

 

Corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione dell'Orfanotrofio maschile di Chiari e 

l'amministrazione della locale Congregazione di carità in merito al pagamento dei sussidi dovuti da 

quest'ultima per il mantenimento degli orfani ricoverati. 

 

busta 25, 5 

  

1614 

Mozione votata dal Congresso provinciale bresciano dei delegati sezionali della Democrazia 

Cristiana riunito il 22 maggio 1949 per la nomina dei delegati al III° Congresso nazionale di 

Venezia 
 

1949 maggio 22 

 

busta 25, 6 

  

1615 

Convocazione del consiglio comunale di Chiari per il giorno 27 novembre 1954 
 

1954 novembre 20 
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Allegato il prospetto del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955. 

 

busta 25, 7 

  

1616 

Domanda di trasferimento di Daniele Facchetti impiegato presso l'ufficio postale di Sedico 

(Belluno) 
 

1955 febbraio 3 

 

Domanda indirizzata al Ministero delle poste e telecomunicazioni da Daniele Facchetti, in servizio 

presso l'ufficio postale di Sedico (Belluno), per essere trasferito in provincia di Brescia. 

 

busta 25, 8 

  

1617 

Domanda di impiego di Luciano Danesi 
 

1955 marzo 8 

 

Copia della domanda indirizzata dal geometra Luciano Danesi all'ufficio personale della società 

AGP di Roma per essere assunto in qualità di impiegato tecnico. 

 

busta 25, 9 

  

1618 

Ordine del giorno approvato nella seduta del 19 marzo 1957 dell'Associazione lombarda 

famiglie numerose 
 

1957 marzo 20 

 

busta 25, 10 

  

1619 

Ricorso prodotto da Lucrezia Faglia vedova Mazzotti Biancinelli al Ministero delle finanze 

avverso la duplice applicazione, a suo carico, dell'imposta di famiglia da parte dei comuni di 

Milano e Chiari 
 

1957 settembre 10 

 

Copia del decreto del Ministero delle finanze. 

 

busta 25, 11 

  

1620 

Pratica di pensione di guerra riguardante Giovanna Bacchia vedova Bucich 
 

1959 luglio 18 
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Appunti dattiloscritti di Riccardo Testa sullo stato di avanzamento della pratica. 

 

busta 25, 12 

  

1621 

Proposta di legge per un unico ordinamento professionale dei ragionieri e dottori 

commercialisti 
 

1960 novembre 20 

 

Estratto del verbale del consiglio dell'Ordine dei commercialisti del 16 novembre 1960 avente ad 

oggetto il problema dell'unificazione delle categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri, 

proposta di legge. 

 

busta 25, 13 

  

1622 

"Relazione sull'attività del Centro di addestramento professionale di Rivoltella nel comune di 

Desenzano" 
 

1961 marzo 2 

 

Relazione dattiloscritta indirizzata alla Divisione addestramento professionale del Ministero del 

lavoro. Allegata una cartolina postale recante un'immagine dell'edificio sede del Centro. 

 

busta 25, 14 

  

1623 

Documento approvato dalla Consulta nazionale dell'Associazione nazionale Resistenza 

Cristiana (ANRC) riunita a Roma l'8 e il 9 dicembre 1962 
 

1962 dicembre 9 

 

busta 25, 15 

  

1624 

Autorizzazione al mutamento di cognome per Francesco Luigi Iagodich e i suoi figli 
 

1963 giugno 3 

 

Copia dell'istanza indirizzata al presidente della Repubblica da Francesco Luigi Iagodich, biglietto 

da visita dell'avvocato Mario Gorgerino e appunti promemoria di Pietro Cenini. 

 

busta 25, 16 

  

1625 

Prospetto del risultato delle elezioni del consiglio comunale di Chiari nel 1964 
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1964 

 

busta 25, 17 

  

1626 

Testo dell'omelia pronunciata da monsignor Rudolph Graber, vescovo di Regensburg, il 31 

maggio 1964 presso il Santuario della Madonna d'Europa a Campodolcino 
 

1964 maggio 31 

 

busta 25, 18 

  

1627 

Domanda di assegnazione provvisoria di sede del direttore didattico Domenico Scoglietto 
 

[1964 luglio ?] 

 

Promemoria dattiloscritto su carta intestata "Direzione didattica statale - Chiari" relativo alla 

domanda di assegnazione provvisoria di sede in provincia di La Spezia avanzata dal direttore 

didattico Domenico Scoglietto. 

 

busta 25, 19 

  

1628 

"Dichiarazione del professor Perrini alla riunione dell'esecutivo della Democrazia Cristiana 

bresciana (29 agosto 1964)" 
 

1964 agosto 29 

 

Dattiloscritto. 

 

busta 25, 20 

  

1629 

Dichiarazione di Giuseppina Salogni vedova Facchi che delega Pietro Cenini a rappresentarla 

presso l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiari 
 

1964 ottobre 30 

 

busta 25, 21 

  

1630 

Verbale di deliberazione del consiglio comunale di Sarconi (Potenza) avente ad oggetto 

l'approvazione del disegno di legge n. 979 sull'"Assunzione da parte dello Stato dei mutui 

passivi dei comuni e delle province contratti e da contrarre per il ripiano dei bilanci degli 

esercizi 1964 e precedenti" 
 

1965 marzo 13 

 



395 

 

Copia conforme. 

busta 25, 22 

  

1631 

Costruzione dell'acquedotto a servizio delle frazioni Castelletto e Milzanello del Comune di 

Leno 
 

[1965 aprile 22 ?] 

 

Testo della proposta accolta dal Comitato dei ministri per le opere straordinarie nell'Italia 

settentrionale e centrale inerente la costruzione di un acquedotto a servizio delle frazioni Castelletto 

e Milzanello del Comune di Leno. Il testo è accompagnato dal biglietto da visita di Eugenio Gatto, 

Sottosegretario di Stato al tesoro. 

 

busta 25, 23 

  

1632 

Documento firmato dai ricercatori dei laboratori nazionali di Frascati che denuncia la 

situazione della ricerca scientifica in Italia 
 

1965 maggio 3 

 

Copia. 

 

busta 25, 24 

  

1633 

"Dichiarazione di Milano" approvata al Congresso per un'assemblea costituente mondiale 

tenutosi in quella città dal 6 al 12 settembre 1965 
 

1965 settembre 12 

 

busta 25, 25 

  

1634 

Verbale della riunione del Gruppo italiano del Consiglio parlamentare del movimento 

europeo (Sezione del Senato) tenutasi il 14 dicembre 1965 
 

1965 dicembre 14 

 

busta 25, 26 

  

1635 

"Enquete sur les lecteures d'Espirit - Supplémente au numéro d'Espirit de février 1966" 
 

1966 

 

Questionario rivolto agli abbonati recante le risposte manoscritte di Pietro Cenini. 

 



396 

 

busta 25, 27 

  

1636 

"Non c'è tempo da perdere" 
 

1966 ottobre 1 

 

Lettera a stampa di Richard de Coudenhove-Kalergi avente ad oggetto il movimento paneuropeo. 

 

busta 25, 28 

  

1637 

Verbale della seduta del direttivo del Gruppo italiano del Consiglio parlamentare del 

movimento europeo - Sezione del Senato tenutasi il 16 febbraio 
 

1967 febbraio 16 

 

busta 25, 29 

  

1638 

Testo della relazione introduttiva di Bruno Boni, sindaco di Brescia, alla seduta congiunta di 

consiglio provinciale e consiglio comunale di Brescia tenutasi il 24 maggio 1967 
 

1967 maggio 24 

 

busta 25, 30 

  

1639 

Mozione votata dal Comitato direttivo del Centro nazionale di studi doganali il 6 luglio 1967 a 

Genova 
 

1967 luglio 6 

 

busta 25, 31 

  

1640 

Conferenza internazionale di Stoccolma (26-29 settembre 1967), organizzata dalla Union 

internationale des villes et pouvoir locaux in collaborazione con l'Unione dei comuni svedesi, 

dedicata al problema delle "Nuove strutture delle collettività locali" 
 

1967 settembre 24 

Ante 24 settembre 1967 

 

Programma della conferenza, bollettino di iscrizione. 

 

busta 25, 32 

  

1641 

Testo del manifesto programmatico di Comunità nuova "Ai lavoratori italiani" 
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1971 

 

Da un appunto manoscritto unito al testo si evince che esso fu pubblicato sulla rivista "La 

Resistenza bresciana", n. 2, anno 1971 (dattiloscritto, cc. 4). 

 

busta 25, 33 

  

1642 

"Elenco nominativo dei profughi che si trovano in condizioni economiche disagiate per cui il 

Comune di Chiari offre un donativo in occasione della Santa Pasqua" 
 

Elenco recante i nomi delle persone beneficiate e l'ammontare del sussidio corrisposto a ciascuno 

(s.d.). 

 

busta 25, 34 

  

1643 

Domanda di riammissione in servizio di Leonardo Mazzotti 
 

Roma, s.d. 

Domanda di Leonardo Mazzotti diretta ad ottenere di essere riammesso in servizio nel Corpo dei 

Vigili del fuoco di Brescia. 

 

busta 25, 35 

  

1644 

Attività parlamentare 
 

Prospetti degli incarichi ricoperti e delle attività svolte da Pietro Cenini durante la II^, la III^ e la 

IV^ legislatura negli anni 1953-1968 (in fotocopia). 

 

busta 25, 36 

  

1645 

Costruzione dell'edificio scolastico ospitante la scuola materna di Lograto 
 

Promemoria (s.d.). 

 

busta 25, 37 

  

1646 

Pratica di pensione di guerra riguardante Luigi Festa 
 

Una carta intestata "Senato della Repubblica" recante appunti dattiloscritti (s.d.). 

 

busta 25, 38 

  

1647 
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Pratica di pensione di guerra riguardante Pacifico Grison 
 

Una carta intestata "Senato della Repubblica" recante appunti manoscritti e dattiloscritti (s.d.). 

 

busta 25, 39 

  

1648 

Trasferimento di Eugenio Deligios, impiegato presso l’Aerobase di Rivolto (Udine) 
 

Busta di spedizione recante alcuni appunti su Eugenio Deligios impiegato presso l’Aerobase di 

Rivolto (Udine) che vorrebbe essere trasferito a Fertilia (Sassari) (s.d.). 

 

busta 25, 40 

  

1649 

Raccomandazione a favore di Felice Buffoli 
 

Appunto indirizzato a Pietro Cenini per pregarlo di interessarsi presso il presidente dei Servizi 

municipalizzati onde far assumere il manovale specializzato Felice Buffoli. 

 

busta 25, 41 

  

1650 

Elenco bibliografico intitolato "Biblioteca Senato" 
 

Manoscritto (s.d.). 

 

busta 25, 42 

  

1651 

Ordine del giorno approvato dalla sezione di Brescia del Sindacato provinciale pensionati di 

tutte le categorie 
 

S.d. 

 

busta 25, 43 

  

1652 

"Appello della Giunta esecutiva lombarda della DC al Consiglio nazionale" 
 

Dattiloscritto (s.d.). 

 

busta 25, 44 

  

1653 

Ordine del giorno proposto dall'onorevole Giovanni Battista Montini a nome del Congresso 

bresciano della Democrazia cristiana 
 

Dattiloscritto (s.d.). 
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busta 25, 45 

  

1654 

Promemoria relativo alla domanda di assegnazione provvisoria di sede a Brescia 

dell'insegnante Anna Zavatarelli Broseghini 
 

S.d. 

 

busta 25, 46 

  

1655 

Promemoria relativo a certi Salvetti e Boraschi di Chiari 
 

Si legge che è necessario chiedere all'Ufficio amministrazione immobili se il cambio consensuale 

tra Salvetti e Boraschi sia stato autorizzato e di sollecitarlo (s.d.). 

 

busta 25, 47 

  

1656 

Bozze degli emendamenti proposti dal Governo al disegno di legge "Ordinamento dei servizi 

antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico 

del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco" (n. 

622-A) 
 

S.d. 

 

busta 25, 48 

  

1657 

Promemoria indirizzato dalla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo 

ai senatori sull'opportunità di estendere l'ultimo provvedimento di fiscalizzazione degli oneri 

sociali limitato ai soli settori economici dell'industria e dell'artigianato anche alle categorie 

commerciali e turistiche 
 

S.d. 

 

busta 25, 49 

  



400 

 

Fondo Riccardo Testa 

 

La serie, 26 unità archivistiche degli anni 1957-1963, raccoglie un minuscolo lacerto dell’archivio 

di Riccardo Testa. 

Riccardo Testa fu una figura primaria della Resistenza bresciana. Piemontese di nascita (Torino, 4 

marzo 1900), aveva già svolto un’intensa attività antifascista. Dal 1915 al 1923 aveva lavorato 

come fattorino alle Poste, usciere alla “Gazzetta del Popolo” e fattorino di redazione all’”Avanti!”. 

Amico di Antonio Gramsci e di Pietro Gobetti, negli anni Trenta aveva fatto parte del gruppo 

Strapaese dell’artista senese Mino Maccari, durante il soggiorno di questi a Torino quando era 

caporedattore a La Stampa, pubblicando, nel 32, un volume di poesie e vincendo un premio teatrale. 

Per tre volte venne tradotto in carcere per attività antifascista: nel 1933 a Torino, nel 1935 a Saluzzo 

e nel 1937 ad Aversa. Uscito dal carcere si trasferì con l’amico Enrico Roselli a Brescia dove fu tra 

i primi a impegnarsi a fondo nella Resistenza e nell’autunno 1943 rappresentò la Democrazia 

Cristiana in seno al CLN bresciano. Ricercato dalla polizia fascista si allontanò dalla città per 

ritornarvi alla Liberazione. Fu attivo nella Democrazia Cristiana e nel settembre 1946 divenne 

membro del consiglio provinciale del partito. Morì a Roma, dove si era trasferito, il 5 luglio 1963
3
. 

Il 14 luglio, all’indomani della scomparsa del marito, Mirella Testa scriveva: “Egregio senatore 

Cenini, le invio le pratiche che ho trovato, cercando fra le carte di Riccardo. Se verrà alla luce 

ancora qualcosa di sua appartenenza, mi farò premura di recapitargliela. In quest’ora di prova la 

ringrazio della sua partecipazione. Riccardo sarà vivo finché noi lo ricorderemo. Non lo 

dimentichi”. Come si evince dalla lettura della missiva, a Cenini furono consegnati i documenti 

inerenti alle pratiche che i due seguivano insieme. Si tratta di corrispondenza, gli originali delle 

lettere spedite da Cenini a Testa conservate insieme alle minute delle risposte di quest’ultimo che 

segue passo passo le pratiche raccomandategli dal senatore e lo tiene informato sul loro stato di 

avanzamento. La corrispondenza è stata al suo interno suddivisa nelle ulteriori partizioni Singole 

lettere e Fascicoli tematici. 

 

 

Singole lettere 
 

Appartengono a questa serie 6 unità degli anni 1959-1962. 

 

1658 

Pietro Cenini a Riccardo Testa 
 

1959 agosto 3 

 

Chiari 

Lo prega di interessarsi alla pratica che il Comune di Chiari ha in corso per l'affitto al Ministero di 

una nuova Caserma dei carabinieri. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Riccardo Testa 

(1959 agosto 6). 

 

busta 25, 50 

  

1659 

                                                           
3 Tratto da un articolo di Dario Morelli contenuto in La Resistenza bresciana - Rassegna di studi e 

documenti, n. 1, aprile 1970, Istituto storico della Resistenza bresciana.  
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Pietro Cenini a Riccardo Testa 
 

1960 luglio 22 

 

Chiari 

In merito alla riduzione del contributo statale assegnato al Comune di Chiari per opere di edilizia 

scolastica. Alla lettera è unita la minuta della risposta di Riccardo Testa (Roma, 1960 luglio 25). 

 

busta 25, 51 

  

1660 

Paride Pelati a Riccardo Testa 
 

1961 agosto 28 

 

Chiari 

Lo prega di favorire l'accoglimento della sua richiesta di installare nell'appartamento INA di sua 

proprietà un impianto di termosifoni con contributo. Alla lettera è unita la minuta della risposta di 

Riccardo Testa (s.d., sul verso di una carta recante la trascrizione di alcuni versi di Saffo). 

 

busta 25, 52 

  

1661 

Osvaldo Casanovi a Riccardo Testa 
 

1962 giugno 19 

 

Canino 

Trasmette un promemoria sulla Sezione cooperative di Canino (Viterbo). 

 

busta 25, 53 

  

1662 

Pietro Cenini a Riccardo Testa 
 

1962 agosto 27 

 

Chiari 

Lo prega di appoggiare presso il Ministero dell'istruzione la domanda avanzata dal Comune di San 

Gervasio Bresciano per ottenere l'assegnazione di una scuola prefabbricata. 

 

busta 25, 54 

  

1663 

Benedetto Bussi a Riccardo Testa 
 

1962 novembre 29 

 

Roma 
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Trasmette copie di atti nelle cause promosse contro le Farmacie riunite di Reggio Emilia 

rispettivamente da Alfonsina Grimaldi Cenini, Gemma Vallini, Wilma Vincenzi Corvini, Francesca 

Ruozi, Ludovica Guarinoni Bertoldi e Cuta Rossi in punto di corresponsione dell'indennità di 

licenziamento. 

 

busta 25, 55 
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Fascicoli tematici 
 

Afferiscono a questa serie 20 unità archivistiche (fascicoli) degli anni 1957-1963 

 

1664 

Pratica di risarcimento dei danni di guerra subiti in Africa orientale da Ettore Vicini 
 

1957 gennaio 17 - 1963 aprile 18 

 

Corrispondenza intercorsa con Pietro Cenini e la figlia Maria che chiedono di essere aggiornati 

sullo stato di avanzamento del ricorso prodotto da Ettore Vicini di Chiari avverso il decreto di 

liquidazione dei danni di guerra subiti in Africa orientale; appunti di promemoria di Riccardo Testa. 

 

busta 25, 56 

  

1665 

Sistemazione della sede del Ricovero di mendicità di Chiari 
 

1957 dicembre 30 - 1959 maggio 16 

 

Comunicazione indirizzata dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Lombardia al 

Ricovero di mendicità di Chiari per informare che la domanda di finanziamento avanzata dall'ente 

per il completamento della sede è stata trasmessa al Ministero dei lavori pubblici, copia della 

domanda di finanziamento. 

 

busta 25, 57 

  

1666 

Ricorso presentato da Plinio Borsato, Carolina Grazioli, Giulio Cesare Grazioli, farmacisti a 

Chiari, nei confronti del Prefetto di Brescia e del Comune di Chiari avverso il decreto 

prefettizio 9 gennaio 1957 n. 64646/55 concernente l'istituzione di una nuova farmacia nel 

Comune di Chiari 
 

[1959 ?] 

Promemoria. 

 

busta 25, 58 

  

1667 

Restituzione della patente di guida ad Attilio Fornoni 
 

1959 settembre 7 

 

Promemoria dattiloscritto per indicare a Pietro Cenini le azioni necessarie per istruire la pratica. 

 

busta 25, 59 

  

1668 
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Consegna di appartamenti INA CASA a Chiari, concessione di mutuo da parte della Cassa 

depositi e prestiti per la costruzione dell'edificio scolastico comunale, concessione di 

contributo statale ai comuni di Bassano Bresciano, Capriolo, Casto e Cazzago San Martino 

per opere igieniche 
 

1960 ottobre 20 - 1961 gennaio 5 

 

Corrispondenza con Pietro Cenini in merito allo stato di avanzamento delle pratiche che gli ha 

raccomandato di seguire relative a: consegna di appartamenti INA CASA a Chiari, concessione di 

mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione dell'edificio scolastico comunale, 

concessione di contributo statale ai comuni di Bassano Bresciano, Capriolo, Casto e Cazzago San 

Martino per opere igieniche. 

 

busta 25, 60 

  

1669 

Concessione di contributo statale ai comuni di Chiari, Bassano Bresciano, Borgo San 

Giacomo, Adro e Flero per opere igieniche e di edilizia scolastica 
 

1960 dicembre 27 - 1961 maggio 9 

 

Corrispondenza intercorsa tra i sindaci dei comuni di Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo, 

Adro e Flero, Pietro Cenini; appunti di Riccardo Testa. 

 

busta 25, 61 

  

1670 

Apposizione di vincolo panoramico sul Monte Orfano 
 

1961 giugno 12 - 1962 settembre 19 

 

"Relazione riguardante il vincolo panoramico in Comune di Erbusco deliberato dalla Commissione 

per la tutela delle bellezze naturali di Brescia" (datata Erbusco 19 settembre 1962) e 

documentazione allegata. Copie. 

 

busta 25, 62 

  

1671 

Concessione di contributo statale al Comune di Chiari per opere di edilizia scolastica 
 

1961 giugno 13 - 1961 luglio 10 

 

Appunti dattiloscritti per aggiornare Pietro Cenini in merito all'accoglimento della domanda di 

contributo statale del Comune di Chiari per l'ampliamento dell'edificio scolastico. 

 

busta 25, 63 

  

1672 
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Concessione di contributo statale all'Ospedale Mellino Mellini di Chiari e al Comune di 

Pompiano, a quest'ultimo per la costruzione della rete fognaria 
 

1961 luglio 10 

 

Roma 

Promemoria relativo allo stato di avanzamento delle pratiche. Al promemoria è unita una lettera 

indirizzata a Pietro Cenini da Antonio Mainetti, sindaco di Pompiano, per pregarlo di informarsi 

sull'esito della domanda di contributo statale per la costruzione della rete fognaria (Pompiano, 1961 

maggio 31). 

 

busta 25, 64 

  

1673 

Concessione di contributo statale al Comune di Castelcovati per opere di edilizia scolastica 
 

1961 luglio 15 

 

Roma 

Promemoria sullo stato di avanzamento della pratica. 

 

busta 25, 65 

  

1674 

Pratica di risarcimento dei danni di guerra riguardante Vincenzo Cassini 
 

1961 luglio 20 - 1962 marzo 21 

 

Appunto dattiloscritto di Riccardo Testa (1962, marzo 3) con, spillata, la lettera indirizzata a 

Vincenzo Cassini da Angiolino Albanese, direttore generale dei Danni di guerra presso il Ministero 

del tesoro (Roma, 1961 luglio 20). 

 

busta 25, 66 

  

1675 

Domanda di trasferimento di certo Blasich dal campo profughi di Chiari a quello di Monza 
 

1961 ottobre 3 

 

Promemoria dattiloscritto per informare Pietro Cenini sullo stato di avanzamento della pratica. 

 

busta 25, 67 

  

1676 

Costruzione di alloggi INA CASA a Chiari 
 

1961 novembre 9 - 1962 novembre 28 

 

Corrispondenza con Pietro Cenini che lo prega di seguire lo svolgimento della pratica. 
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busta 25, 68 

  

1677 

Concessione di un contributo statale per la riparazione di macchine da scrivere della Scuola 

statale di avviamento commerciale di Chiari "G. Rapicio" 
 

1962 febbraio 28 - 1962 aprile 26 

 

Minuta di una lettera indirizzata da Riccardo Testa a Pietro Cenini per aggiornarlo sullo stato di 

avanzamento della pratica (Roma, 1962 aprile 7), atti in copia e appunti di promemoria. 

 

busta 25, 69 

  

1678 

Pratiche riguardanti Giovanna Bacchia vedova Bucich avente ad oggetto i beni lasciati in 

Jugoslavia e certa ditta Pasinelli di Chiari 
 

1962 giugno 26 

 

Promemoria dattiloscritto e manoscritto per informare Pietro Cenini sullo stato di avanzamento 

delle pratiche. 

 

busta 25, 70 

  

1679 

Istituzione di un istituto commerciale per ragionieri a Chiari 
 

1962 settembre 6 - 1963 giugno 7 

 

Corrispondenza con Pietro Cenini in merito alla richiesta avanzata dal Comune di Chiari al 

Ministero di poter istituire un istituto commerciale per ragionieri. 

 

busta 25, 71 

  

1680 

Concessione di contributo statale al comune di Poncarale per l'ampliamento del cimitero 
 

1962 novembre 25 - 1963 febbraio 4 

 

Pietro Cenini a Riccardo Testa, gli trasmette una lettera ricevuta da Umberto Toninelli, sindaco di 

Poncarale, che gli domanda di interporre i suoi buoni uffici presso il Ministero dei lavori pubblici al 

fine di ottenere la concessione di un contributo statale per le opere di ampliamento del cimitero 

comunale (Chiari, 1963 febbraio 4); appunti di promemoria stesi da Riccardo Testa. 

 

busta 25, 72 

  

1681 

Concessione di contributo statale al Comune di Chiari per opere di edilizia scolastica 
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1963 febbraio 28 

 

Pietro Cenini a Riccardo Testa in merito alla possibilità di contare sul contributo statale per il 

completamento dell'edificio delle scuole elementari e l'ampliamento delle scuole medie (Chiari, 

1963 febbraio 28); appunti di promemoria manoscritti e dattiloscritti stesi da Riccardo Testa. 

 

busta 25, 73 

  

1682 

Pratiche riguardanti Serena Biloni Campisi e Vittorio Libretti, assegnatari di appartamenti 

INA CASA in Chiari 
 

1963 giugno 28 

 

Appunti di Riccardo Testa sulle pratiche che Pietro Cenini gli ha raccomandato di seguire, 

precisamente sulla domanda di Serena Biloni Campisi volta ad ottenere l'atto definitivo di proprietà 

dell'appartamento e sul reclamo di Vittorio Libretti che lamenta di pagare un canone mensile troppo 

elevato. 

 

busta 25, 74 

  

1683 

Pratica di pensione riguardante Adele Pagani vedova Bonomi 
 

Promemoria dattiloscritto per aggiornare Pietro Cenini sullo stato di avanzamento della pratica 

(s.d.). 

 

busta 25, 75 
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Indice dei nomi di persona
4
 

                                                           
44

 I numeri degli indici rimandano al numero di unità archivistica - presente all’inizio di ogni scheda 

- che contiene il lemma 
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A 

Abdelkader, Houamel; 682 

Accursio, Agnello; 1145 

Acerbis, Ugo; 449; 1064 

Agosti Cenini, Anna Maria; 631 

Agosti, Cesare; 991 

Albertini, Alberto; 933 

Albertini, Mario; 1213 

Alessandrini, Pio; 862 

Alianello, R.; 386 

Alloisio, Francesco; 157 

Alonzo, Attilio; 643 

Ambrosetti, A.; 261 

Ambrosetti, Giovanni; 1144 

Americo, Luigi; 1082 

Amighetti, Giacomo; 990 

Amigoni, Pietro; 262 

Anastasi, Gioacchino; 848 

Andreicich, Ugo; 302 

Anfoni, Enrico; 1243 

Angeleri, Cesare; 606; 782; 787 

Angelilli, Ugo; 534; 1276 

Angelini, Cesare; 629; 650 

Angoli, Erminio; 20 

Annarumma, Antonio; 1433 

Antonini, Piero; 1073 

Antoniozzi, Dario; 1157; 1580 

Apollonio, Caterina; 292 

Arcà, Rocco; 969 

Arceci, Giulio; 355 

Aresi Cristini, Ada; 816; 883 

Argentini, Ferruccio; 457 

Arìa, F.; 1034 

Ariosto, Egidio; 395; 996; 1564 

Arpini, Francesco; 538; 630 

Arrighetti, Giulio; 962 

Arrighetti, Rosa Ida; 386 

Artifoni, Franco; 201; 418 

Artom, Eugenio; 839 

Austoni, Piero; 1036 

B 

Bacchia Bucich, Giovanna; 1064; 1620; 1678 

Baglioni, Antonio; 1074 

Bahorich, Raimondo 

Baldi, Rinaldo; 167; 1005 

Baldini, Mario; 1144 

Barbariga, Pietro; 1144 

Barbera, Narciso; 138 

Barbieri, Attilio; 1272 

Barbieri, Ernesto; 110 

Barbieri, Giovanni; 313 

Barbini; 1179 

Barcella, Giacomo; 86; 1018 

Baresi, Annibale; 831; 869 

Baresi, Giovanni; 537 

Baresi, Giuliano; 1087 

Baronchelli, Mario; 882 

Baronio, Gino; 992 

Baronio, Iolanda; 11 

Barrusco; 19 

Bartole, Attilio; 1132 

Barucco, Faustino; 5 

Bassetti, Piero; 491; 837; 851 

Battista, Emilio; 453; 454; 458; 464; 465; 

466; 1105; 1106; 1273 

Battocchi, Franco; 1290 

Baven, Giovanni; 1064 

Bazoli, Ercoliano; 43; 602; 649; 655; 887; 

922; 1018; 1123; 1175; 1183 

Bazoli, Stefano; 57; 501; 504; 509; 1158; 

1174 

Beghini Fariselli, Diomira; 1053 

Bellanca, Antonino; 58 

Bellandi, Leopoldo; 888 

Belletti, Natale; 1064 

Bellisario, Vincenzo; 326; 495; 596; 613; 

652; 929 

Belloli, Faustino; 1144 

Bellò, Carlo; 956 

Bellora, Pietro; 109 

Bellucci, Leonardo; 1176 

Belotti, Angelo; 1118 
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Belotti, Ferdinando; 1064 

Belotti, Giacomo; 1144 

Belotti, Giovanni; 1144 

Belotti, Giuseppe; 455; 456; 459; 461; 488; 

1144 

Belotti, Ione; 962 

Benatti, Antonio; 1126 

Benedini, Amedeo; 895 

Benini, Trentino Isaia; 1144 

Benzi, Ferdinando Maria Giuseppe; 150 

Benzi, Tarcisio; 149; 150 

Berardi, Giovanni; 1040 

Berdiaeff, Nicola; 131; 1178 

Bernabei, Italo; 1205 

Bernardinetti, Marzio; 546 

Bertassi; Paolo; 1144 

Bersini, Paolo; 1144 

Bertoli, Giovanni; 1040; 1144 

Bertone, Giovanni Battista; 321; 505; 598; 

610; 668; 681; 762; 1243 

Betti, Teresina; 98; 1188 

Bevilacqua, Giulio; 593 

Bezzi, Franco; 225; 666; 1158 

Biaggi, Francantonio; 1087 

Bianchi, Giovanni; 1050 

Bianchini, Laura; 33; 40 

Bianchini, Pietro; 3 

Bianco, Vito; 170 

Biloni Campisi Serena; 1682 

Bio, Michele; 86 

Biolzi, Giuseppina; 921 

Biscaretti, Rodolfo; 470 

Bisori, Guido; 162; 1009; 1157; 1195 

Bistolfi, Guido; 1203 

Blasevich, Leone; 1144 

Blasich; 1675 

Bo, Giorgio; 209; 595; 711 

Boazzelli, Guglielmo; 1172 

Bobbio; 45 

Boccardelli, Giuseppe; 255 

Bocchi, Giovanni Battista; 1144 

Bocchi, Giovanni Pietro; 432 

Bocchi, Maddalena; 1361 

Boffini, Agostino; 443 

Bombardieri, Giuseppe; 845 

Bonanni, Leonida; 1002; 1006; 1014; 1028 

Bonardi; 1146 

Bonardi, Alberto; 13 

Bonardi, Mario; 1030 

Bonassi, Faustino; 1144 

Bonelli, Francesco; 1144 

Bonetti, Francesca; 1144 

Bonetti, Francesco; 1144 

Bonetti, Michele; 1040 

Bonfadini, Mario, 1144 

Bonfiglio, Angelo; 1144 

Bonfiglio, Antonio; 654; 691 

Boni, Bruno; 25; 28; 34; 35; 37; 38; 84; 91; 

174; 283; 325; 425; 435; 510; 623; 829; 

885; 936; 959; 961; 996; 1011; 1076; 1086; 

1123; 1142; 1147; 1158; 1161; 1175; 1596; 

1638 

Bonometti, Carlo; 352 

Bonomi, Giacomo; 489 

Bonora, Alfonso; 61 

Boraschi; 1655 

Bordogni, Paolino; 1093; 1108 

Borletti, Aldo; 583 

Borsato, Plinio; 1066; 1666 

Bosco, Giacinto; 126; 611; 1041; 1045; 1049; 

1071; 1184 

Bosetti, Angelo; 1144 

Bosetti, Guglielmo; 1428 

Bosio, Giovanni; 511 

Botticelli, Antonio; 101 

Botticini, Domenico; 1144 

Bottinelli, Giosia; 1612 

Bovetti, Giovanni; 236; 444; 1045 

Bozzi; 1005 

Bozzoni, Guido; 157 

Bracchi, Giovanni; 1144 

Braghieri, Carlo; 547 

Brambilla, Mario; 117 

Brandi, Ferdinando; 180 

Bresciani, Carlo; 7; 8; 27 
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