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Mariarosaria Senofonte

Introduzione

L’Archivio Storico Capitolino è l’archivio della storia e degli atti delle 
amministrazioni della città, è l’archivio delle famiglie e delle persone che hanno 
dato il proprio contribuito al governo della città, è l’archivio dei luoghi, degli 
edifici, dei monumenti, delle tradizioni della città. 

L’Archivio Storico Capitolino accoglie in se la biblioteca storica di Roma 
Capitale e raccoglie i giornali della città.

Questo è l’Archivio Storico Capitolino.

E l’Archivio Storico Capitolino è anche il luogo in cui è custodito il lavoro 
di un gruppo di archivisti e bibliotecari dell’Amministrazione comunale, ispirati 
e ispiranti, che, nell’arco di trent’anni, hanno ideato, realizzato e guidato 
innumerevoli lavori di riordino condotti sugli imponenti complessi documentari 
affidati alla loro responsabilità. 

Ed è anche lo spazio in cui questo lavoro ogni giorno vive e viene fruito da 
quanti ad esso sono interessati.

Ma l’Archivio Storico Capitolino è anche, più semplicemente, l’archivio 
della città per la città. È servizio pubblico, è accesso incondizionato.

E pubblica e amplissima vuole essere la messa disposizione degli studi e 
degli strumenti elaborati intorno ai fondi documentari che conserva.

Con questo intento nasce la nuova collana dell’Archivio Storico Capitolino, 
che testimonia del valore, della passione e della timida audacia di quel gruppo di 
archivisti e bibliotecari che oggi è pronto ad offrire agli studiosi, ai ricercatori, 
ai vecchi e nuovi amici dell’Archivio Storico Capitolino la libera fruizione di un 
patrimonio che vuole essere condiviso.

Queste sono le Carte scoperte dell’Archivio Storico Capitolino.     





Paolo D’Anselmi

La donazione

«Se le carte di zio Nicola non le vuole nessuno, me le prendo io tutte». A 
pochi mesi dalla morte di zio Nicola, Nicolò Licata, era morta pure zia Tullia, sua 
moglie, Tullia Tigliè, e si sarebbe chiusa la loro casa di via Casilina, angolo via di 
Torpignattara.1 Era il 1983. Ero affascinato dagli scaffaletti di legno chiaro anni 
Cinquanta con tanti cassettini ad anta di vetro, per tenere poche carte ciascuno: 
antesignani delle cartelle di Microsoft di oggi, e identici ai cassetti che oggi si 
ritrovano all’Ikea. Ero affascinato dai contenitori verdi e rossi che zio stesso si 
era fatto fare da un rilegatore, con diciture in oro che conferivano potere di mito 
a temi terreni come «Centrale del Latte» e «Torpignattara», il quartiere popolare 
di Roma che era il suo «collegio elettorale».

Per vent’anni le carte di zio Nicola hanno vagato con me per l’Italia e nel 
2003 hanno trovato accoglienza intelligente presso l’Archivio Storico Capitolino. 
Ci potevo arrivare prima? Meglio tardi che mai. Ringrazio i professionisti passati 
e presenti dell’Archivio i quali hanno subito rivelato aspetti di zio Nicola che 
al parente sfuggono. Nessun eroe è tale per il proprio servo. Ringrazio mia zia 
Emanuela e mia madre Margherita, nipoti dirette di Nicolò Licata, che negli anni 
hanno incoraggiato la mia iniziativa.

Iniziativa che col tempo ha preso corpo: dalla emozione iniziale si è passati 
al lavoro nostro quotidiano e, a trenta anni dalla sua morte, i nostri interessi con-
vergono su quelli di zio Nicola: i bilanci, la cultura della attuazione, il radicamen-
to sul territorio, il dare contezza agli elettori (accountability, si dice oggi). 

I bilanci rivelano nuovi deboli, gli stakeholder che spesso sono ignorati e 
ignoranti, ma non per questo meno degni di rispetto. I bilanci insegnano il rispetto 
degli stakeholder ignoti che – come il milite ignoto – non hanno difensori, non 
sono consapevoli di essere svantaggiati e spesso non sono neanche i poveri di 
dickensiana memoria.

Con la disponibilità delle carte di zio Nicola su Internet la riflessione si apre 
ancora: le carte di zio Nicola invitano a non avere paura di aprire il sistema eco-

1. La corretta denominazione toponomastica è Tor Pignattara ma, nelle pagine che seguono, si 
è scelto di adottare il termine Torpignattara perché questa forma è prevalsa nell’uso comune.
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nomico al rendiconto, al confronto (anche questo oggi si chiama benchmark), al 
calcolo dei benefici e dei costi, senza la retorica degli investimenti e del futuro. 
Che le carte di zio Nicola invitino ad uno studio della amministrazione che – 
ieri come oggi – fa a pugni con l’ideologia. Che le carte di zio Nicola aiutino a 
prendere consapevolezza che anche chi ha forte ideologia deve fare i conti con le 
praticità, tra le quali far tornare i conti amministrativi – come la storia attuale ci 
sta ripetendo – non è ultima cosa. Zio Nicola aveva visto Stalin di persona, per 
dire che era uno ideologico, ma tra le sue carte c’è pure una copia sottolineata 
e studiata dei Limiti dello sviluppo, scritto al MIT, il Massachusetts Institute of 
Technology, per dire che era uno di mentalità pratica, i numeri erano importanti 
per lui. Un ostetrico che nel 1972 legge quello che dicono al MIT non si trova die-
tro l’angolo. Che le carte di Nicolò Licata – medico, partigiano, politico – siano 
utili per mettere insieme management e politica, superare le vaghe enunciazioni e 
la bassa cucina, fare la politica delle cose: Centrale del Latte, Torpignattara.



Patrizia Gori

L’acquisizione

L’Archivio di Nicolò Licata perviene all’Archivio Storico Capitolino per 
donazione del pronipote, Paolo D’Anselmi che, il 23 gennaio 2004, scrivendo 
alla direzione dell’Archivio, esprimeva il desiderio di donare la documentazione 
prodotta dal Licata proprio al nostro istituto con queste parole 

Ritengo, infatti, che l’Istituto da lei diretto, in quanto archivio della città, sia il luogo 
più adatto per assicurare la conservazione e la fruibilità da parte dei cittadini di un 
complesso documentario che testimonia non solo l’attività di un personaggio im-
pegnato nella vita civile…ma anche l’intensità dell’attività e del dibattito politico 
all’interno del Consiglio Comunale negli anni cruciali della ricostruzione a partire 
dal primo dopoguerra. 

Ho seguito la vicenda dell’acquisizione del fondo fin dall’inizio, quando 
fui inviata, insieme ad altri colleghi, a fare un sopralluogo per verificare la 
natura, la consistenza e lo stato di conservazione della documentazione al fine 
di valutare la opportunità e la coerenza di ospitarla presso il nostro istituto per la 
conservazione permanente. È stato subito per noi evidente che le parole usate da 
Paolo D’Anselmi per accompagnare la donazione delle carte Licata, descrivevano 
pienamente l’impegno sociale dell’uomo e del politico in una commistione a volte 
difficilmente districabile e, per tale motivo, anche più interessante. Dall’elenco 
di consistenza che in quella occasione venne redatto, risultava che più della metà 
della documentazione era costituita dalle carte prodotte nel corso dell’attività 
di consigliere comunale e abbastanza ben organizzate direttamente dal Nostro, 
ma, molte, erano anche le carte che si presentavano fortemente disordinate e 
disomogenee. 

Il complesso documentario era, infine, corredato da un numero, allora non 
quantificabile, di materiale bibliografico e da numerosi periodici. Espletate le 
pratiche amministrative per l’accettazione della donazione delle carte Licata,1 
rimaneva il problema, di non semplice soluzione, di dare alla carte una sistemazione 
per consentire agli studiosi di consultarle liberamente.

1. Verbali delle Deliberazioni della Giunta Comunale, delib. n. 218 del 20 aprile 2004.



L’inventario delle carte di Nicolò Licata12

Ancora una volta il dott. D’Anselmi decise di sostenere il progetto di inven-
tariazione prima e di valorizzazione delle carte Licata poi, così che, nell’ambito 
della collaborazione già esistente tra l’Archivio Storico Capitolino e il Centro 
per lo Studio di Roma (CROMA) dell’Università degli Studi Roma Tre, venne 
bandita una borsa di studio per la schedatura e il riordinamento del fondo Licata 
che ha prodotto l’inventario, redatto da Maria Renata Gargiulo, vincitrice della 
borsa, di seguito pubblicato.2 

Parallelamente al lavoro di inventariazione della documentazione, l’Archi-
vio Capitolino, con il coordinamento di Vincenzo Frustaci, responsabile della 
Biblioteca Romana, diede l’avvio alla schedatura del materiale bibliografico che, 
come abbiamo sopra ricordato, era pervenuto insieme alla documentazione. Gli 
oltre 200 titoli schedati in SBN, mantenendo comunque l’unitarietà tra le carte 
e i libri che sono individuati come «Sezione Licata», illustrano gli interessi pro-
fessionali e culturali del Nostro: vi figurano trattati di medicina e soprattutto di 
ostetricia e ginecologia, libri di storia e filosofia con particolare riferimento alla 
storia contemporanea, dall’Unione Sovietica al Vietnam, dalla storia dell’ultimo 
conflitto mondiale a quella della resistenza, dalla storia del Partito Socialista e 
della sinistra italiana ai dibattiti parlamentari sui grandi temi del lavoro, dello 
sviluppo economico, del diritto alla casa, dell’uguaglianza tra le classi sociali e 
della necessità che la classe politica agisca per il bene e nell’interesse di tutti. 

Si è creduto pertanto opportuno pubblicare, insieme all’inventario dei docu-
menti, anche i titoli delle pubblicazioni facenti parte del fondo Licata in quanto la 
lettura di entrambe le fonti potrà ancor meglio illuminare la figura di un «compa-
gno fedele ma un po’ istrice»,3 definizione data al Nostro dall’amico e compagno 
di molte battaglie politiche, Domenico Grisolia. 

Lo sforzo di Loredana Magnanti, responsabile dell’Emeroteca Romana, è 
stato quello di offrire agli studiosi o a coloro i quali vorranno approfondire o co-
noscere la figura di Licata, una lettura dei titoli presenti nella sua biblioteca (o di 
quello che ne rimane) raggruppandoli all’interno dei grandi temi di studio e di la-
voro che hanno dato sostanza all’attività di Licata: l’internazionalismo, la guerra, 
il fascismo e la lotta contro di esso attraverso la resistenza, la medicina e la salute 
dei cittadini, la politica italiana e locale attraverso la sua attività di consigliere. 

L’aver accolto e valorizzato l’archivio di un uomo politico che si è speso 
moltissimo anche come consigliere comunale ci fa sperare che, nel futuro, il no-
stro Istituto possa diventare il collettore degli archivi prodotti dai componenti 

2. In quella occasione, per facilitare il lavoro del vincitore della borsa di studio, venne data, da 
chi scrive e da Maria Teresa De Nigris, una prima sistemazione soprattutto a quella documentazione 
priva di contenitori originali e priva anche di qualunque tipo di ordinamento.

3. La seguente dedica: «A Nicola Licata, compagno fedele ma un po’ istrice, con affetto 
fraterno Grisolia» figura sulla copertina del discorso pronunciato da Domenico Grisolia al Senato 
nelle sedute del 9, 28 e 29 marzo 1950, dal titolo «Interessi chiari e non chiari nell’amministrazione 
delle poste e delle telecomunicazioni». Cfr. ASC, Fondo Licata 108 (33).
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della Giunta e del Consiglio nel corso delle varie consiliature per mettere in grado 
gli studiosi di disporre di una lettura della storia della nostra città ancora più ar-
ticolata e, se vogliamo, più informale, di quella già disponibile oggi attraverso lo 
studio dei verbali del Consiglio Comunale e della Giunta Capitolina.





Carlo Maria Travaglini

Un caso esemplare di valorizzazione

Sono particolarmente lieto che il Centro per lo studio di Roma (CROMA) 
dell’Università degli studi Roma Tre abbia collaborato a rendere agevolmente 
disponibile agli studiosi di Roma contemporanea la consultazione dell’archivio 
personale di Nicolò Licata, esponente di rilievo del movimento socialista romano 
e autorevole componente del Consiglio Comunale per circa un ventennio a partire 
dagli anni immediatamente successivi alla Liberazione. 

La storia del recupero e della valorizzazione di questo significativo fram-
mento della memoria delle vicende della Capitale nel secondo dopoguerra è lega-
ta essenzialmente a due scelte: da un lato quella di un erede – Paolo D’Anselmi 
– che si è adoperato per depositare il fondo archivistico in un’istituzione pub-
blica, mettendo anche a disposizione un contributo finanziario per ordinarlo ed 
inventariarlo al fine di renderlo fruibile in tempi brevi e di aprirlo alla libera ricer-
ca degli studiosi, dall’altro la decisione del direttore pro-tempore dell’Archivio 
Storico Capitolino – Paola Pavan – di accogliere il fondo in una situazione che, 
nonostante l’accresciuta funzionalità e capacità operativa dell’Istituto a seguito 
degli importanti lavori di consolidamento e recupero del complesso dei Filippini, 
presenta notevoli problemi circa l’acquisizione di nuova documentazione, anche 
con riferimento ad atti della stessa amministrazione comunale, oggi in parte di-
spersi in una molteplicità di depositi spesso precari.

Il CROMA ha collaborato attraverso il bando di borse di studio ad hoc sia 
al progetto di inventariazione del Fondo Licata sia all’avvio di una prima attività 
di ricerca e di ricostruzione storica. Il progetto si è sviluppato nell’ambito della 
convenzione con l’Archivio Capitolino, sotto la diretta supervisione del funzio-
nario archivista responsabile di settore, Patrizia Gori, e del direttore dell’Archi-
vio, Maria Rosaria Senofonte, nonché con l’attiva collaborazione del donatore. 
I risultati del lavoro di ricerca dei borsisti non si sono fatti attendere, lo testi-
moniano la redazione, nel giro di pochi mesi, dell’inventario, che oggi vede la 
luce a stampa, a cura di Maria Renata Gargiulo, ed anche la stesura di un primo 
contributo di ricerca sul tema Nicolò Licata consigliere comunale del Blocco del 
Popolo (1947-1952), basato in larga parte su documentazione tratta dal Fondo 
Licata, presentato da Anna Laura Sanfilippo nell’ambito del convegno di studi 
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su Una capitale tra due crisi. Rottura e continuità a Roma nei passaggi liberali-
smo/fascismo e fascismo/democrazia tenutosi il 25-26 ottobre proprio nella sede 
dell’Archivio Capitolino.

Si potrà forse discutere sul fatto che sia oggi opportuno dare alle stampe un 
inventario di un fondo archivistico quando ci si potrebbe accontentare della sua 
consultabilità attraverso il web, ma, a parte il fatto che personalmente preferisco 
la tangibilità della carta stampata,  credo che in questo caso la stampa dell’in-
ventario sia un fatto importante perché ci sollecita a riflettere  su una vicenda 
che, a mio avviso, è veramente per molti aspetti esemplare e tale da farci nutrire 
la speranza che possa contribuire a sollecitare una maggiore sensibilità verso la 
conservazione della memoria della Roma contemporanea.

Innanzitutto, in una congiuntura in cui politica e istituzioni appaiono lontane, 
quasi irrimediabilmente separate dai cittadini, le carte di Nicolò Licata racconta-
no un’altra storia, che, pur non scevra di conflitti, porta il segno di una straordi-
naria passione civile, di un costruttivo impegno sui grandi problemi che toccano 
le condizioni di vita della popolazione di una città in rapida e disordinata crescita, 
come la casa, la salute, i servizi pubblici e sociali; emerge insomma una politica 
che è vicina, che ascolta, interpreta, rielabora e cerca di rappresentare le aspira-
zioni di un popolo.

In secondo luogo va segnalata la sensibilità del soggetto privato che ha do-
nato ad un’istituzione pubblica e, meritoriamente in questo caso, all’Archivio 
comunale il fondo archivistico, salvandolo dal rischio di una successiva disper-
sione e che, al tempo stesso, ne ha promosso una rapida fruibilità da parte dei 
ricercatori e del pubblico. Un caso che merita di essere sottolineato a fronte del 
fatto che troppo spesso i proprietari preferiscono patrimonializzare il possesso del 
bene culturale, magari sovente capitalizzando contributi pubblici per la sua ma-
nutenzione e fruibilità. Non va poi sottaciuto che questo progetto ha consentito 
un investimento in borse di studio capace di valorizzare le qualificate competenze 
professionali di due ricercatrici che in tempi di tagli alla ricerca ed alla formazio-
ne superiore non è cosa da trascurare.

Dobbiamo quindi essere grati all’Archivio Capitolino e al suo direttore per 
avere promosso questa pubblicazione che speriamo possa sollecitare altre dona-
zioni di fondi documentari familiari o personali riguardanti le vicende del Con-
siglio Comunale e, più in generale, quelle dell’amministrazione capitolina. Certo 
queste carte racconteranno e rappresenteranno probabilmente solo una parte della 
verità, quella della “buona” politica e del buon governo, ma questa è la sfida con 
cui lo storico si deve quotidianamente misurare sul terreno della critica delle 
fonti.



L’inventario

a cura di Maria Renata Gargiulo





Introduzione archivistica

Cenni biografici

Nicolò Licata nasce a Monte San Giuliano – oggi Erice (Tr) –, il 16 novem-
bre 1901, da Vito e da Antonietta Napoli.

Il 21 luglio 1927 si laurea a Roma in medicina e chirurgia, specializzandosi 
successivamente in ostetricia e ginecologia presso la clinica ostetrica diretta dal 
prof. Ernesto Pestalozza. A Roma per anni eserciterà la professione di ginecologo 
come libero professionista, dapprima in Via di Torpignattara 36, successivamente 
in Via Casilina 394. 

Nel 1938 è ufficiale medico a Macomer (Nu). In quegli stessi anni è legato 
sentimentalmente a Tullia Tiglié, la futura moglie, che ne condividerà le scelte 
politiche sin dai tempi della lotta al nazifascismo, ricoprendo anche incarichi 
presso la Federazione Romana del P.S.I.

Sfollato con la famiglia a Sorano (Gr) nel luglio del 1943, dopo l’otto settem-
bre partecipa attivamente alla lotta partigiana a Roma.

Suo campo d’azione è il Quartiere di Torpignattara che, per la Via Casilina, 
la strada che porta a Cassino, rappresenta una delle zone strategiche della città. 
La formazione in cui opera si identifica nel Partito d’Azione, ma annovera anche 
molti esponenti del Partito Socialista, tra i quali l’avvocato Domenico Grisolia, 
amico e futuro segretario della Federazione Romana del P.S.I., con il quale avrà 
anche divergenze e vivaci scambi di opinione in merito alla gestione del partito. 

I ricordi legati all’esperienza di partigiano saranno successivamente fissati 
nelle memorie: Contributo alla conoscenza della Lotta di resistenza e partigiana 
a Roma. Dall’otto settembre 1943 alla proclamazione della Repubblica e Volon-
tari del rischio e della libertà, pubblicate rispettivamente nel 1974 e nel 1977. 

Durante i mesi della clandestinità da generico antifascista, elabora una mag-
giore consapevolezza politica e, come egli stesso ricorda in una delle due suc-
citate pubblicazioni: «Ben presto maturò in me il concetto della lotta di classe e 
la mia scelta cadde sul Partito Socialista in considerazione che la mia posizione 
sociale mi avrebbe consentito di riscuotere il più largo consenso di simpatia e di 
adesioni su vari strati e ceti sociali». 
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Subito dopo la liberazione di Roma, il 6 giugno1944, si iscrive al Partito 
Socialista Italiano (allora P.S.I.U.P.), dove sin dall’inizio ricoprirà importanti fun-
zioni: primo segretario politico della Sezione di Torpignattara, riconfermato più 
volte negli anni successivi; per anni membro del Comitato Direttivo della Federa-
zione Romana, in qualità di responsabile nei settori dell’organizzazione di Roma 
e Provincia, nonché degli Enti locali. 

Eletto consigliere comunale al Comune di Roma nelle elezioni amministra-
tive del 1947 nella lista del Blocco del popolo, sarà riconfermato nelle ammini-
strative del 1952 nella lista Cittadina, successivamente, nel 1956 e 1962 in quella 
del P.S.I. Candidato al Senato nelle elezioni politiche del 1958, pur non eletto, 
riporterà comunque un buon risultato. 

Esponente della corrente di sinistra del partito è, per sua stessa definizione, 
uno stalinista intransigente per quanto riguarda la dottrina e gli ideali del socia-
lismo. Si oppone al processo di unificazione socialista, osteggiando la corrente 
socialdemocratica, favorevole ad un’alleanza con la Democrazia Cristiana.

Nel 1964, in seguito alla nascita l’anno precedente del primo Governo di 
centro-sinistra, con Aldo Moro presidente e Pietro Nenni vicepresidente, aderisce 
al rinato Partito Socialista di Unità Proletaria (P.S.I.U.P.). Tale fase politica si 
concluderà nel 1968, con la successiva richiesta, nel 1971, di rientrare nel Partito 
Socialista Italiano, dopo l’uscita degli ex socialdemocratici dal P.S.I. 

Per oltre venti anni è nel consiglio di amministrazione degli Istituti Riuniti di 
Assistenza e Beneficenza di Roma (successivamente denominati Istituti Riuniti 
di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale). 

Tra i promotori con Nino Franchellucci, – un partigiano comunista conosciuto 
dai tempi della Resistenza romana, successivamente consigliere comunale, con cui 
collaborerà per anni in perfetta armonia –, delle Consulte popolari a Roma, sostie-
ne numerose battaglie per il miglioramento dei servizi cittadini, in particolare per il 
diritto alla casa, in qualità di membro del direttivo dell’omonima associazione. 

Anche presso l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (A.N.P.I.) nella se-
zione provinciale occupa un posto nel Direttivo per quindici anni e nel 1971 sarà 
eletto consigliere nazionale e membro della presidenza onoraria dell’associazione.

Muore a Roma l’otto gennaio 1983. 
Nel 2004 il Comune di Roma gli intesta una piazza nel quartiere dove a lun-

go è vissuto e per il quale si è tanto battuto: Torpignattara (del. G. M. n. 131 del 
17. 03. 2004).

Consistenza e contenuto

Il Fondo comprende 804 fascicoli, per un totale di 1174 schede. I documenti 
si conservano in 64 buste – diciassette delle quali relative agli allegati – per un 
arco cronologico compreso tra il 1915 ed il 1983, anno di morte del Licata, ma 
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sono relativi principalmente agli anni Cinquanta-Sessanta, periodo nel quale il 
soggetto produttore fu particolarmente attivo sia presso il Consiglio Comunale di 
Roma, che nel Direttivo della Federazione Romana del Partito Socialista Italiano 
e, per un breve periodo (1964-1968), del Partito Socialista di Unità Proletaria. 

L’archivio testimonia l’impegno politico e sociale del produttore-proprieta-
rio. Ne fanno parte, oltre a documenti personali, interrogazioni, interpellanze ed 
interventi in consiglio comunale; carteggio e minute di risposta; appunti, autogra-
fi e non, manoscritti e dattiloscritti, relativi a riflessioni su fatti di politica locale 
e nazionale; scalette e bozze d’interventi in comizi, conferenze ed assemblee; 
appunti e testimonianze di viaggi all’estero; fotografie e materiale a stampa vario, 
soprattutto ritagli di giornale (quotidiani e riviste). 

Descrizione archivistica

Le carte prodotte da Nicolò Licata sono pervenute all’Archivio Capitolino 
per donazione del pronipote, il dottor Paolo D’Anselmi (del. G. M. n. 218 del 
20. 04. 2004)

Assieme al patrimonio archivistico è giunto anche un piccolo nucleo librario, 
i cui testi spaziano dalla storia del movimento operaio e socialista alla Resistenza 
italiana, all’ostetricia e ginecologia.

Precedentemente ai lavori di ordinamento ed inventariazione, l’archivio si 
trovava presso la famiglia, a Roma. Dopo un primo intervento consistente nella 
redazione di un elenco di consistenza compilato a cura di Patrizia Gori e Maria 
Teresa De Nigris, funzionarie dell’Archivio Capitolino, l’archivio Licata è stato 
ordinato ed inventariato analiticamente a cura della scrivente, in seguito all’asse-
gnazione di una borsa di studio del CROMA – Centro di Ateneo per lo studio di 
Roma – dell’Università degli Studi Roma Tre. 

Il primo intervento è consistito in una ricognizione generale del materiale 
cartaceo. In tale fase è emerso che lo stato del fondo, il tempo a disposizione e 
soprattutto la tipologia degli atti non avrebbero consentito quell’analisi approfon-
dita che richiedevano le carte, caratterizzate da una forte commistione tra docu-
menti veri e propri, materiale preparatorio ed allegati vari. Abbandonando quindi 
il proposito iniziale di completare dapprima l’ordinamento e passare successi-
vamente all’inventariazione, si è optato per una scelta intermedia: la schedatura 
sommaria dell’intero fondo e la valutazione più dettagliata di una parte dei do-
cumenti. Ciò ha permesso che si delineasse l’ossatura dell’archivio, suscettibile 
delle opportune modifiche ed integrazioni nelle successive fasi di lavoro, a com-
pimento dell’esame dettagliato di tutti gli atti.

All’inizio del lavoro i documenti erano sistemati in novanta tra buste e rac-
coglitori, riportanti spesso sul dorso l’oggetto, non sempre corrispondente al con-
tenuto effettivo, privi di segnatura e numero di corda. Il maggior dettaglio era 
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riservato agli atti frutto dell’attività svolta presso il Consiglio Comunale di Roma 
in quattro mandati, tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Sessanta 
(1947; 1952; 1956; 1962). 

Con l’indicazione: Comune: Interrogazioni e interpellanze ed il numero or-
dinale da uno a sette, – altri tre raccoglitori con tale oggetto sono stati creati dalle 
dottoresse Gori e De Nigris, ordinando cronologicamente documenti simili trovati 
sciolti –, si conservavano, appunto, le interrogazioni ed interpellanze di carattere 
generale, senza alcun ordine cronologico, né per materia, fatta eccezione per quelle 
relative al quartiere di Torpignattara. Un’altra busta, individuata dalla scritta Inter-
venti, conteneva la testimonianza delle tante volte in cui il Licata aveva preso la 
parola in Consiglio Comunale, partecipando attivamente agli argomenti all’ordine 
del giorno nelle varie sedute, durante i quindici anni in cui fu consigliere capitolino. 
Altri trenta raccoglitori erano «tematici», poiché l’oggetto: Comune era seguito 
dall’argomento trattato (scuole, Acea, trasporti ecc.) e da un ordinale, in caso di 
documenti distribuiti in più raccoglitori aventi lo stesso oggetto. 

I raccoglitori a tema, che nell’inventario sono stati definiti Materiale prepa-
ratorio per le emergenze della Città di Roma, contenevano, principalmente, oltre 
a relazioni di assessori in Consiglio Comunale, o della Giunta Municipale al Con-
siglio Comunale, anche numerosi allegati (note manoscritte, ritagli di giornale, 
bilanci, consuntivi e pubblicazioni inerenti il tema trattato).

È probabile che tale sistemazione sia stata data alle carte in un momento suc-
cessivo, come farebbero pensare i raccoglitori appositamente fatti fare e l’assenza 
di un ordine interno dei fascicoli negli stessi, oltre alla presenza, in alcuni casi, di 
precedenti numerazioni progressive.

Completavano infine l’archivio altre 63 buste contenenti oltre ai documenti 
testimonianza dei viaggi fatti all’estero con i relativi allegati, atti inerenti l’attivi-
tà di partito: le elezioni, i congressi e comitati, l’attività svolta presso la sezione e 
la federazione, oltre a numerosi ritagli ed intere annate di giornali. 

È questa la parte del fondo che – fatta eccezione per il materiale relativo ai 
viaggi –, versava nel maggior disordine, in quanto caratterizzata da una sponta-
nea sedimentazione delle carte, priva di qualunque intervento coevo o successivo 
alla loro produzione, tendente a sistematizzare la documentazione.

Oltre che per il disordine interno degli atti, il lavoro di ordinamento ed in-
ventariazione ha presentato non poche difficoltà, anche e soprattutto, come già 
detto, per la tipologia degli atti stessi, – nella maggior parte dei casi difficilmente 
sistematizzabili in quanto spesso non riconducibili ad una categoria ben precisa, 
– e per la sfumata linea di demarcazione tra documenti veri e propri ed allegati. 

È questo il caso dei numerosi ritagli di giornale rientranti di volta in volta 
nell’una, o nell’altra categoria, a seconda della loro presenza esclusiva o meno 
all’interno di un fascicolo.1

1. Cfr. LIC. II, b. 5, ff. 14 - 17.
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Dopo la schedatura sommaria del fondo, la fase successiva è consistita 
nell’aggregazione degli atti simili per tipologia e la seguente creazione delle se-
rie documentarie. 

Si è utilizzato il termine «creazione» piuttosto che «ricostruzione», riferito 
alle serie documentarie, perché queste non si sono mai costituite, fatta eccezione 
per le interrogazioni ed interpellanze. Proprio in considerazione della tipologia 
degli atti, varia e frammentata, si è deciso di strutturare il fondo in tre macroserie: 
Documenti personaLi, attività poLitica, attività istituzionaLe, a loro volta sud-
divise in varie sottoserie, al fine di alleggerire la consultazione dell’inventario. A 
chiusura del fondo sono stati infine posti i numerosi allegati. 

Struttura del Fondo

Documenti personali 

Nella prima serie, Documenti personaLi, oltre a quaderni ed appunti, testi-
monianza degli anni scolastici ed universitari, si conservano oggetti e documenti 
che coinvolgono gli affetti più cari: il padre Vito, la madre Antonietta Napoli e 
la moglie Tullia Tiglié. A proposito di quest’ultima, si è deciso di non creare un 
sub-fondo, data l’esiguità degli atti ad ella riferibili, presenti anche nella serie 
successiva. La tipologia di documenti qui riscontrata è caratteristica anche di 
altri archivi di personaggi politici: fotografie, carteggio, tessere ed onorificenze. 
Della corrispondenza familiare, oltre a diciannove cartoline indirizzate all’allora 
fidanzata Tullia, si segnalano sedici lettere, delle quali quindici spedite a Tullia. 
Di queste ultime, essendo, come già detto, di carattere personale, si è preferito 
non dare cenni sull’oggetto, ad eccezione della numero dodici,2 di contenuto pret-
tamente politico, spedita il venticinque luglio del 1943. In essa il Licata si rallegra 
per la caduta del fascismo, augurandosi che sia punita l’ambizione di chi «ci ha 
trascinato alla rovina». 

Attività politica

La seconda serie, attività poLitica, raccoglie alcuni atti inerenti l’intensa 
e duratura attività politica del Licata, delineandone la psicologia ed il percorso 
politico. Lo spirito indomito, la rettitudine morale e l’incapacità di scendere a 
compromessi lo porteranno ad essere spesso una presenza scomoda nel partito, 
rappresentandone la coscienza critica, prima nel P.S.I. (1945 - 1963), successiva-
mente nel P.S.I.U.P. (1964 - 1968) e di nuovo nel P.S.I. (1971 - 1979).3

La serie si articola in nove sottoserie. La prima, attività Di sezione e Di fe-

2. Cfr. Lic. I, b. 1, f. 9.12.
3. Cfr. Lic. II, b. 5, ff. 1 - 25.
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Derazione, benché (dopo quelli contenuti nella prima serie) conservi gli atti più 
antichi del fondo, è piuttosto lacunosa. Seguono le sottoserie relative ai comitati 
centraLi p.s.i. e p.c.i. ed ai congressi DeL p.s.i. e Di aLtri partiti eD enti. È qui 
che il materiale a stampa, presente con continuità in tutte le serie, è particolar-
mente abbondante, spesso arricchito da commenti e sottolineature di Licata. 

La sottoserie Dibattito interno eD eLaborazione DeL pensiero poLitico con-
sente di seguirne le scelte e posizioni assunte nel corso degli anni. Partigiano ed 
antifascista, fu esponente della sinistra socialista, la corrente del Partito Socialista 
Italiano che si opponeva alle aperture socialdemocratiche e democratico-cristiane 
del partito. I documenti evidenziano le intransigenti posizioni e la lungimiranza 
che, prima ancora dell’era craxiana, gli consentiranno di individuare i primi segni 
di degenerazione del partito: la mancanza di collegamento con la base; le sezioni 
diventate «sale da gioco» e «club di pettegolezzi»; la scarsa compattezza tra gli 
esponenti del partito; la gestione delle candidature e delle scelte politiche in ge-
nerale, dettata da carrierismo.4

Rientra ancora nell’attività poLitica la sottoserie eLezioni, comizi e con-
ferenze. Licata tenne comizi in occasione delle varie campagne elettorali cui 
partecipò e conferenze sia al rientro dai suoi viaggi di studio all’estero (Unione 
Sovietica, Romania, Repubblica Democratica Tedesca), sia in occasione di varie 
ricorrenze, in particolare per le celebrazioni del Venticinque aprile. 

Il suo uditorio fu il più eterogeneo possibile, spaziando dagli studenti delle 
scuole superiori alle assemblee popolari, dai circoli culturali ai medici, fino alle 
varie categorie di lavoratori.5

Delle ultime tre, l’esigua sottoserie raccomanDazioni testimonia la scarsa 
propensione di Licata verso certi meccanismi. Nelle due successive, battagLie 
civiLi ed articoLi e pubbLicazioni, è difficile scorporare l’attività di medico-gi-
necologo che per anni esercitò la professione nel Quartiere di Torpignattara, da 
quella di militante di partito e consigliere comunale del Comune di Roma.6 Si 
conservano nella prima gli scritti che saranno poi raccolti in alcuni opuscoli pub-
blicati dal soggetto produttore a cura del P.S.I.U.P. nel 1966, in occasione della 
campagna elettorale per le amministrative a Roma. Le pubblicazioni riguardano 
la contraccezione, l’aborto, la riforma sanitaria, in particolare ospedaliera, con 
un approfondimento della situazione romana. La seconda, oltre agli opuscoli di 
cui sopra, ed all’opera autobiografica Volontari del rischio e della libertà, già 
ricordata nella biografia, contiene alcuni articoli pubblicati su periodici nazionali 
(«Avanti!», «L’Unità», «Mondo Nostro») i cui temi principali sono quelli della 
tutela dell’infanzia, dell’assistenza sanitaria e delle carenze scolastiche. Non tutti 
gli articoli pubblicati da Licata sono presenti in tale sede. Tra le interrogazioni 

4. Cfr. Lic. II, b. 5, ff. 5 - 32; b. 6, f. 1.
5. Cfr. Lic. II, b. 10, f. 13; b. 11, f. 1.
6. Cfr. Lic. II, b. 11, ff. 3 - 11; b. 12, ff. 3 - 11.



25Gargiulo, Introduzione archivistica

eD nterpeLLanze se ne ritrovano altri che, non essendo disponibili in più esempla-
ri, si sono lasciati nella collocazione originaria.7

Attività istituzionale

Sono compresi nella terza serie, attività istituzionaLe, i documenti che te-
stimoniano il lavoro svolto da Licata sia in qualità di consigliere comunale presso 
il Comune di Roma, sia come membro, o rappresentante, di vari Enti ed associa-
zioni, anche in viaggi all’estero. 

Delle quattro sottoserie che la compongono, tre si riferiscono al Licata consi-
gliere comunale: materiaLe preparatorio suLLe emergenze DeLLa città Di roma; 
interrogazioni eD interpeLLanze; interventi. La quarta, aLtre cariche pubbLi-
che, è inerente agli incarichi ricoperti oltre che in virtù di tale funzione, anche 
grazie ai rapporti con esponenti comunisti.

Nella prima si ritrova, appunto, il materiale funzionale alla documentazione 
oggetto delle tre successive. Da professionista della politica ed uomo colto, Licata 
si documenta ed approfondisce gli argomenti che tratterà in Consiglio Comunale, 
raccogliendo bilanci, dati statistici, ritagli di giornale, memorie, relazioni tecni-
che, precisazioni degli assessori e delle commissioni consiliari competenti ecc.

Le sottoserie interrogazioni eD interpeLLanze ed interventi, benché siano 
le più importanti del fondo e quelle che denotano un maggiore sforzo da parte 
del soggetto produttore nella loro conservazione ed organizzazione, hanno creato 
qualche problema descrittivo nell’inventario, in quanto difficilmente sistematiz-
zabili per la natura stessa degli atti e la quantità e varietà di argomenti trattati. 
Questi ultimi sono tuttavia uniti da un unico filo conduttore, la tutela delle catego-
rie sociali più deboli: lavoratori, malati, donne, bambini, abitanti delle borgate.

Un discorso a parte, tra le interrogazioni ed interpellanze, va fatto per Tor-
pignattara. 

Al popoloso quartiere alla periferia sud-est della città dove Licata esercitò 
l’attività politica e professionale e, prima ancora, fu partigiano combattente, sono 
relative un gran numero di interrogazioni ed interpellanze. Sistemazione viaria, 
potenziamento dei trasporti e degli impianti igienici e fognari, illuminazione stra-
dale, ristrutturazione delle Scuole «Ciro Menotti» e «Carlo Pisacane», creazione 
di un giardino pubblico, costruzione del mercato coperto, difesa dalle speculazio-
ni del terreno dove sorgeva l’ex Aeroporto militare di Centocelle, sono questi i 
principali temi affrontati con tenacia e perseveranza dal consigliere Licata, tanto 
da far coniare al sindaco Rebecchini il neologismo Torlicata, in considerazione 
dello stretto legame esistente tra lo stesso ed il quartiere.8

I temi affrontati nella sottoserie interventi sono, come già detto, gli stessi delle 

7. Cfr. LIC. III, b. 22, f. 1.4.8; b. 26, ff. 24; 26.
8. Cfr.; LIC. III, b. 23, f. 1.3.1.
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due precedenti, trattandosi di tipologie documentarie che si integrano e completano 
a vicenda. È per tale motivo che in alcuni casi documenti relativi ad una delle tre 
sottoserie si conservano anche, o esclusivamente, presso una delle altre due.

Fanno parte della sottoserie aLtre cariche pubbLiche gli incarichi ricevuti da 
Licata in quanto membro del Consiglio Comunale. È questo il caso della parteci-
pazione per oltre venti anni al consiglio d’amministrazione degli Istituti Riuniti di 
assistenza e beneficenza della Città di Roma – successivamente denominati Isti-
tuti Riuniti di Assistenza Sanitaria e Protezione Sociale (I.R.A.S.P.S.) – in qualità 
di rappresentante dei partiti d’opposizione e di designato dal Consiglio Comunale 
di Roma per quattro volte, assieme al consigliere Rufo Ruffo.9 

Tale carica gli valse anche la partecipazione alla Commissione d’inchiesta 
sul Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, istituita nel 1951 per 
evidenziare le varie criticità del settore ospedaliero romano, e conclusasi nel 
1953.10 

Sono invece frutto degli stretti legami allacciati sin dai tempi della Resisten-
za con esponenti comunisti, le cariche ricoperte presso organizzazioni di parteci-
pazione democratica dei cittadini alla vita pubblica. Con Nino Franchellucci, ex 
partigiano e consigliere comunale del P.C.I. e Virgilio Melandri, Licata diresse il 
«Centro Cittadino per le Consulte popolari», ricoprendo successivamente, le fun-
zioni di presidente e consocio dell’«Associazione italiana per la casa», fondata 
qualche anno dopo dal Melandri.11

Chiudono la sottoserie i documenti relativi ai viaggi fatti all’estero in quali-
tà rispettivamente, di membro dell’«Associazione Italia-URSS», rappresentante 
del «Comitato Nazionale per la Pace» e rappresentante della delegazione italiana 
dell’«Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti» (A.N.P.P.I.A.). 

In Unione Sovietica Licata si recò una prima volta nel 1952, soggiornando 
per un mese; la seconda l’anno successivo, per una settimana. Tra gli atti inerenti 
le esperienze all’estero, quelli relativi al primo viaggio nell’ex Russia – nel quale 
ebbe tra i compagni anche Cesare Musatti –, sono senz’altro i più dettagliati. 
Grazie ad un calendario fitto di visite ad ospedali, colcos, scuole, biblioteche, 
gallerie d’arte, musei, case di cultura, laboratori scientifici, il soggetto produtto-
re riportò dal viaggio un analitico resoconto e numerose fotografie, integrate da 
cartoline dei luoghi visitati. Come egli stesso scrisse – in una lettera di protesta 
al Questore di Roma per il passaporto ritiratogli alla frontiera assieme ad alcuni 
compagni di viaggio, al rientro in Italia – ritornò dalla Russia: «con un bagaglio 
non indifferente di esperienze che saranno indubbiamente bene accette dagli uo-
mini di cultura».12

9. Cfr. LIC. III, b. 30, ff. 1 - 12.
10. Cfr. LIC. III, b. 30, ff. 13 - 16, b. 31, f. 1.
11. Cfr. LIC. III, b. 32, f. 7. 
12. Cfr. LIC. III, b. 31, ff. 2 - 3; b. 32; ff. 1 - 2.
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La seconda esperienza all’estero documentata è quella fatta da Licata in Ro-
mania nell’agosto-settembre 1959, per il XV anniversario della liberazione dal 
dominio nazi-fascista, in qualità di rappresentante del «Comitato Nazionale per la 
Pace», accompagnato da uno dei due vicepresidenti dell’associazione stessa.13

Nel 1967 è la volta della Repubblica Democratica Tedesca dove, a nome 
dell’«Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti», lesse la 
propria relazione in una cerimonia a Francoforte sull’Oder.14

Chiudono il fondo i numerosi allegati: le monografie ed i periodici riportati dai 
viaggi, in particolare dall’Unione Sovietica; lo schedario alfabetico, conservato in 
contenitori di legno, con ritagli di giornale relativi agli anni Cinquanta - Sessanta; 
i ritagli di giornale tematici ed alcune annate di «Mondo Nostro». Da rilevare che 
anche tra i ritagli di giornale dello schedario non è netta la distinzione tra documenti 
veri e propri ed allegati poiché sono presenti in alcuni casi, appunti manoscritti. 

Per quanto attiene le scelte tecniche operate in sede di redazione dell’in-
ventario, il software utilizzato per l’inventariazione informatizzata del fondo è 
Access, secondo le direttive dell’Archivio Capitolino. La scheda descrittiva è sta-
ta articolata nei seguenti campi: «serie», «busta», «fascicolo», «sottofascicolo», 
«sottofascicolo interno», «oggetto», «integrazione all’oggetto», «estremi crono-
logici», «allegati» e «note».  

L’inventariazione è stata quindi molto analitica in quanto ritenuta più oppor-
tuna per la tipologia di atti rinvenuti nel fondo, in particolare, per la serie attivi-
tà istituzionaLe. Con l’espressione: «appunti manoscritti», contenuta spesso nel 
campo «integrazione all’oggetto», s’intendono quelli del Licata, altrimenti se ne 
specifica l’autore. Gli estremi cronologici indicati nella forma «anno, mese, gior-
no», sono quelli dei documenti, se presenti, o, in caso di fascicoli contenenti solo 
ritagli di giornale, di questi ultimi. I titoli originali sono stati riportati nell’oggetto 
tra virgolette. I vari ritagli di giornale si ritrovano di volta in volta, nei campi 
oggetto, note, o allegati, in base all’importanza che gli stessi rivestono all’interno 
del fascicolo. Con le espressioni «deliberazione consiliare», o «verbale consilia-
re», s’intendono quelli del Comune di Roma.

In merito alle interrogazioni eD interpeLLanze non è stato possibile osser-
vare nell’inventario un criterio di descrizione omogenea, in quanto le stesse si 
presentano contenute in atti diversi, corredati da riferimenti non sempre completi. 
Pertanto si sono segnalati, di volta in volta, la tipologia documentaria e le infor-
mazioni desumibili dalla stessa: testo con la singola interrogazione o interpellan-
za; interrogazione o interpellanza inserita nella risposta scritta data alla medesi-
ma; verbale, o estratto del verbale consiliare comunale con indicazione della sola 
seduta o con il riferimento alla corrispondente sessione. 

13. Cfr. LIC. III, b. 32, ff. 3 - 4.
14. Cfr. LIC. III, b. 32, ff. 5 - 6.
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Il numero della busta è progressivo all’interno di ciascuna serie; il numero 
del fascicolo è progressivo all’interno di ogni busta.

Tutti i documenti sono stati condizionati dentro nuove buste. Si è ritenuto 
opportuno sostituire anche i raccoglitori, esteticamente gradevoli, ma poco fun-
zionali per la corretta conservazione degli atti in quanto privi di chiusura su uno 
dei lati.

Si ringrazia la dottoressa Raffaella Belletti, dell’Archivio Storico Capitolino, 
per la traslitterazione dei testi in cirillico e tagico. 

Avvertenze per la consultazione

Per la richiesta del materiale in visione va segnalato: il «fondo», la serie, la 
busta, il «fascicolo» e gli eventuali «sotto fascicoli» e «sotto fascicoli interni».

Esempio: Fondo «Nicolò LICATA», LIC. III, b. 22, f. 1.2.6.
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Documenti personali - lic. i

Oggetti vari e fotografie

b. 1, f. 1 Quaderni ed appunti 
Tre quaderni del ginnasio ed appunti di anatomia topografica
1915 - 1918; 1923 - 1924; 1934

b. 1, f. 2 Album souvenir 
Sei piccoli album fotografici di varie località
1928
Note: Uno degli album (relativo alla Galleria Borghese) contiene una 
nota del Licata: “visitato assieme al collega Mammo il 13 maggio 
1928”

b. 1, f. 3 Fotografie di Nicolò Licata 
1929 maggio 13 - 1965 ca.
Contiene: Sei fotografie. Fotografia b/n cm. 10 x 20 (1929, mag.,13). 
Con dedica cancellata; fotografia b/n cm. 17 x 23 (1940 ca.); fotografia 
b/n cm. 11 x 16 (1958. nov., 12); fotografia b/n cm. 6 x 9 (1959, ago., 
08) molto deteriorata; fotografia b/n cm. 9 x 12 (due esemplari) molto 
deteriorata (1965 ca.)

b. 1, f. 4 Fotografie di Tullia Tiglié 
1950 - 1960 ca.
Contiene: Tre fotografie. Fotografia b/n cm. 8 x 11 (1930 - 1940 ca.); 
fotografia b/n cm. 8 x 12 (1940 - 1950 ca.); fotografia b/n cm. 6 x 8 
(1950 - 1960 ca.)

b. 1, f. 5 Opuscolo relativo alla narcosi nel parto 
Opuscolo-reclame di un medicinale lenitivo delle doglie da parto, con 
l’analisi di casi di parto seguiti da N. Licata
1934
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b. 1, f. 6 Fotografie dei funerali di Vito Licata 
1948 marzo 12
Contiene: Tre fotografie b/n cm. 12 x 18

Note: Vito Licata, padre di Nicolò, nato a Monte San Giuliano il nove 
novembre 1875, morto a Roma l’undici marzo 1948

b. 1, f. 7 Fotografia relativa ad una manifestazione 
1950 - 1960 ca.
Contiene una fotografia b/n cm. 14 x 11

Note: La fotografia è molto deteriorata

Corrispondenza familiare

b. 1, f. 8 Cartoline a Tullia 
1936 giugno 08 - 1938 dicembre 11
Contiene: n. diciannove cartoline viaggiate provenienti da varie località 
italiane (Napoli, Palermo, Montecatini Terme, Assisi, Rocca di Papa, 
S. Maria Capua Vetere, Sorano, Messina, Cagliari, Montecassino, 
Merano, Frascati, Trapani, Verona, Fiuggi)

b. 1, f. 9 Lettere a Tullia 
1937 gennaio 27 - 1943 agosto 01
Contiene: n. sedici lettere ed un telegramma

b. 1, f. 9, sf. 1 Nicola a Tullia 
1937 gennaio 27

b. 1, f. 9, sf. 2 Nicola a Palermo, Tullia a Tivoli 
1937 agosto 19

b. 1, f. 9, sf. 3 Nicola a Montecatini, Tullia a Roma 
1938 giugno 26

b. 1, f. 9, sf. 4 Nicola a Macomer (NU), Tullia a Roma 
1938 ottobre 04

b. 1, f. 9, sf. 5 Nicola a Macomer (NU), Tullia a Roma 
1938 ottobre 06
Contiene: Un telegramma spedito successivamente a rettifica di 
un’informazione data nella lettera

b. 1, f. 9, sf. 6 Nicola a Macomer (NU), Tullia a Roma 
1938 ottobre 08
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b. 1, f. 9, sf. 7 Nicola a Trapani, Tullia a Roma 
1939 agosto 16

b. 1, f. 9, sf. 8 Nicola a Palermo, Tullia a Roma 
1939 agosto 22

b. 1, f. 9, sf. 9 Nicola a Sorano (GR), Tullia a Roma 
1943 luglio 07

b. 1, f. 9, sf. 10 Nicola a Sorano (GR), Tullia a Roma 
1943 luglio 21

b. 1, f. 9, sf. 11 Nicola a Sorano (GR), Tullia a Roma 
1943 luglio 22

b. 1, f. 9, sf. 12 Nicola a Sorano (GR), Tullia a Roma 
1943 luglio 25
Note: Lettera di contenuto politico, in cui Licata gioisce per la caduta 
del fascismo, si rammarica per le sofferenze inflitte alla sua Sicilia ed a 
molte città d’Italia e si augura che sia punita “l’ambizione” di chi “ci ha 
trascinato alla rovina” e che “il suo orgoglio, prostrato ed umiliato dalla 
volontà del popolo italiano, … sia la sua prima punizione spirituale …”

b. 1, f. 9, sf. 13 Nicola a Sorano (GR), Tullia a Roma 
1943 luglio 27

b. 1, f. 9, sf. 14 Nicola a Sorano (GR), Tullia a Roma 
1943 luglio 30

b. 1, f. 9, sf. 15 Nicola a Sorano (GR), a Tullia 
[1943] agosto 01
Note: Lettera priva di busta

b. 1, f. 9, sf. 16 Anonimo 
s.d.
Note: Lettera anonima scritta con altra grafia

b. 1, f. 10 Messaggi di cordoglio per la morte del padre Vito 
1948 marzo 12 - 1948 marzo 17
Note: Vito Licata, padre di Nicolò, nato a Monte San Giuliano nel 1875, 
nov. 09; deceduto a Roma nel 1948, mar., 11. Con: n. sette biglietti 
di condoglianze (1948, mar., 12, - 1948, mar., 16); n. cinque lettere 
di condoglianze (1948, mar., 12, - 1948 mar., 17); n. otto telegrammi 
(1948, mar., 12, - 1948, mar., 15)

b. 1, f. 11 Messaggi di cordoglio per la morte della madre Antonietta Napoli 
Con n. quarantatré biglietti, n. quattordici lettere e sessantatré tele-
grammi; un elenco delle condoglianze ricevute; n. otto ritagli di gior-
nale di commemorazione del decesso.
1963 settembre 29 - 1963 novembre 20
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Contiene: Un ricordino funebre della signora A. B., deceduta nel 
1951.05.11

b. 1, f. 12 Messaggio di cordoglio per la morte di Nicolò Licata 
Mittente: avv. Luigi Cavalieri, presidente dell’A.N.P.I. (Associazione 
Nazionale Partigiani Italiani)
1983 gennaio 09

Roulette

b. 2, f. 1 Roulette: sistemi di gioco ed appunti manoscritti 
1937
Contiene: Quattro numeri del periodico “La revue de Monte Carlo”, 
rispettivamente del: 14, 21, 28 marzo e 4 aprile 1937. Contiene anche 
quindici quaderni ed un block-notes di appunti manoscritti relativi a 
sistemi di gioco e due lettere inviate da un compagno di gioco (s.d.), 
con firma illeggibile

Ricerche storico-araldiche della Famiglia Licata

b. 2, f. 2 “Ricerche storiche-araldiche sulla Casata Licata” 
s.d.
Note: Testo dattiloscritto s.d.

Agenda-rubrica

b. 3, f. 1 Agenda-rubrica “Farmitalia” 
Con elenchi ed indirizzi
1955

Tessere ed onorificenze

b. 3, f. 2 Tessere ed onorificenze 
1937 - 1969
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b. 3, f. 2, sf. 1 Carta d’identità e Tessera di riconoscimento dell’“Unione Postale 
Universale” 
1937 novembre 18; 1941 ottobre 10

b. 3, f. 2, sf. 2 Tessere del Partito Socialista Italiano e del Partito Socialista di 
Unità Proletaria 
1945 - 1980
Contiene: Ventisei tessere del P.S.I. (1945 -1980, mancano: 1955; 
1962; 1964 -1970); Cinque tessere del P.S.I.U.P. (1964 - 1968) e cinque 
tessere del P.S.I. (1975 -1980) di Tullia Tiglié

b. 3, f. 2, sf. 3 Tessere dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
1947 - 1981
Contiene: Ventitré tessere (1947 - 1981, mancano: 1948; 1956; 1961; 
1965 -1967; 1969 -1974)

b. 3, f. 2, sf. 4 Tessere tramviarie 
1947 - 1970
Contiene: Quattro tessere, di cui una della Società delle tramvie e 
ferrovie elettriche di Roma (1947), due della S.T.E.F.E.R. (1958; 
1970), ed una dell’A.T.A.C. (1967 - 1970)

b. 3, f. 2, sf. 5 Tessera di accademico associato dell’Accademia Tiberina e tessera 
di membro dell’Associazione Italia-U.R.S.S. 
1969
Contiene: Una medaglia in bronzo dell’accademia

b. 3, f. 2, sf. 6 Quattro Medaglie

Contiene: Una medaglia con l’effige di Matteotti, s.d.; una medaglia 
del primo congresso nazionale del P.S.I.U.P. (1965); una medaglia 
del trentanovesimo congresso del P.S.I. (1972); una medaglia del 
ventesimo anniversario della difesa di Roma e della Resistenza romana 
e liberazione (1964)
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attività politica - lic. ii

Attività di sezione e di federazione

b. 1, f. 1 “Relazione organizzativa 1949 -1950” 
Due resoconti dattiloscritti dell’attività dell’ufficio organizzazione 
della Provincia di Roma (di cui uno s.d.), entrambi del Licata. Un 
verbale di riunione del “Comitato Lavoro femminile” (1947, ott., 31); 
contiene anche “l’Agenda del medico 1950”, con numerosi appunti 
relativi all’attività di Sezione e di Federazione e note polemiche circa 
la gestione delle stesse: iniziative prese senza le dovute autorizzazioni, 
consegna in ritardo della corrispondenza; riunioni fissate senza il do-
vuto preavviso; mancata aderenza allo statuto; assenze alle riunioni del 
partito; rivalità e maldicenze
1947 ottobre 31 - 1950 ottobre 28
Contiene: Tre opuscoli a stampa a cura del P.S.I., relativi alla cam-
pagna per il tesseramento 1950; n. sei volantini del “Centro Rionale 
Liberazione Nazionale Torpignattara” n. quattro banconote fuori cor-
so, tre delle quali della “Cassa Veneta dei prestiti”

Note: Nel 1949 Licata era responsabile organizzativo della Provincia 
di Roma per il P.S.I. L’agenda contiene anche due lettere della 
Federazione: la prima (Genzano, 1950, feb., 17) è del segretario della 
Sezione del P.S.I. di Genzano, che denuncia la scarsa partecipazione 
della Federazione romana del P.S.I. circa le emergenze cittadine; l’al-
tra (Roma, 1950, feb., 28) è la risposta del segretario della Federazione 
P.S.I. di Roma, Domenico Grisolia

b. 1, f. 2 Federazione 
Lettera di trasmissione del tesserino di “membro della consulta prov-
visoria dei tecnici ed esperti della Federazione” romana del P.S.I.; ap-
punti vari manoscritti relativi alle assemblee ed ai tesseramenti; un 
manifesto della Direzione del P.S.I.; un commento alla risoluzione del-
la Direzione del P.S.I. relativa all’unità socialista (1956?); una lettera 
del segretario della Sezione P.S.I. di Guidonia di trasmissione di due 
opuscoli relativi a presunte speculazioni sull’anno santo, con i suddetti 
opuscoli; una circolare della Direzione del P.S.I. (1949, giu.); una let-
tera del “Centro Studi e attività culturali del P.S.I.”
1946 settembre 12 - 1956 aprile 13
Contiene: Tre numeri del “ Bollettino della Federazione di Roma del 
P.S.I.” un dattiloscritto a cura della Federazione Giovanile del P.S.I 
di Roma per la campagna contro la bomba atomica; relazione dei 
partigiani sui fatti del 4 giugno 1944
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b. 1, f. 3 “Congresso XXXIII. Atti della Federazione” 
Una lettera di convocazione del Comitato direttivo ed una circolare (in 
doppia copia) relativa alle norme organizzative in vista del congresso, 
con note manoscritte del Licata
1958 ottobre 22

b. 1, f. 4 “Relazioni provinciali” 
“Documento per il Comitato Direttivo della Federazione del P.S.I.” 
“Relazione dei membri del Comitato Direttivo romano aderenti alla re-
lazione Vecchietti” Relazione della minoranza di sinistra del Comitato 
Direttivo della Federazione socialista romana (s.d.), in doppia copia; 
appunti relativi al Convegno di organizzazione del 6 - 7 maggio 1959; 
una relazione sull’attività del Comitato Direttivo della Federazione 
di Roma (1959 - 1960); una lettera aperta ai membri del Comitato 
Direttivo della Federazione, delle Sezioni e dei Nas; una lettera circo-
lare (dattiloscritta) di Tullio Vecchietti (1961, gen., 18)
1958 novembre 11 - 1961 gennaio 18

b. 1, f. 5 Elenchi iscritti e Sezioni 
1958 settembre 30
Contiene: Rubrica alfabetica (mutila, s.d.)

b. 1, f. 6 Assemblee precongressuali 
1961

b. 1, f. 6, sf. 1 “Norme per le assemblee precongressuali” 
Con: un ritaglio di giornale “Avanti!” (1961, gen. 25); appunti sul 
Congresso Provinciale di Roma
1961 gennaio 25 - 1961 febbraio 19

b. 1, f. 6, sf. 2 “Raccolta convocazioni Assemblee precongressuali” 
Ritagli di giornale “Avanti!”
1961 gennaio 27 - 1961 febbraio 04

b. 1, f. 6, sf. 3 “Assemblee precongressuali Roma e Provincia. Iniziata il 28 genn. 
1961” 
Rubrica con scarne annotazioni alle sole lettere B e C; un resoconto 
relativo alla partecipazione all’Assemblea pre-congressuale a Colle di 
Fuori, con allegato elenco; elenco con le “Indicazioni per le preferenze 
al Comitato Direttivo” minuta di lettera di denunzia di anomalie veri-
ficatesi in un’assemblea ad Anticoli Corrado (1961)
1961 gennaio 28

b. 1, f. 7 “Lavori della sezione” 
Appunti manoscritti e ritagli di giornale relativi, principalmente, al gover-
no Andreotti; appunti su di “Uno strano discorso del compagno Mosca 
all’assemblea per il tesseramento del 20 ottobre 1971” riepilogo della ri-
unione del 23 novembre 1972 della sezione P.S.I. di Torpignattara; lette-
ra circolare del segretario della Sezione P.S.I. di Torpignattara, A. Sales 
(s. d.); appunti relativi alla commemorazione del dott. Ignazio Gueli
1971 ottobre 20 - 1974 aprile 23
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Contiene: Ritagli di giornale (1973 - 1974)

Note: Licata è nominato membro effettivo del Comitato direttivo e 
presidente della commissione “Attività ricreative-culturali forma-
zione giovani” la moglie Tullia Tiglié, è membro della commissione 
“Sezione femminile”. Il dott. Ignazio Gueli mise in contatto Licata ed 
altri partigiani di Torpignattara con esponenti del Partito d’Azione

Comitati Centrali P.S.I. e P.C.I.

b. 1, f. 8 Comitato Centrale del P.S.I. 10 aprile 1956 
Appunti manoscritti sui Fatti d’Ungheria, tre copie dell’opuscolo a 
stampa a cura del P.S.I.: Pietro Nenni, “Questa è l’ora dei socialisti”, 
relazione al Comitato Centrale del P.S.I. del 10 aprile 1956
1956 aprile 10

b. 1, f. 9 “Comitato Centrale del P.S.I. luglio 1957” 
Appunti manoscritti ed un ritaglio dell’“Avanti !”
1957 luglio 20

b. 1, f. 10 “Comitato Centrale del P.S.I. Novembre 1957” 
Appunti manoscritti; intervento (dattiloscritto) di Emilio Lussu nella 
seduta del 2 nov. 1957; minuta di: “lettera che avrei voluto mandare al 
compagno Pertini prima del Comitato Centrale del novembre 1957”; 
ritagli di giornale: “Politica socialista”, “Avanti!”
1957 novembre 02 - 1957 novembre 15

b. 1, f. 11 “Comitato Centrale del P.S.I. giugno 1958” 
Ritagli di giornale: “Avanti!”
1958 giugno 22 - 1958 luglio 08

b. 1, f. 12 “Comitato Centrale ed atti prima del congresso del P.S.I., 
giornali” 
“Documento per il Comitato Direttivo della Federazione del P.S.I.” 
“Relazione dei membri del Comitato Direttivo romano aderenti alla 
relazione Vecchietti”
1958 ottobre 17 - 1958 novembre 18
Contiene: Ritagli di giornale: “Il Tempo”, “Paese Sera”, “Avanti!”

b. 1, f. 13 “Comitato Centrale del P.S.I. 4 - 5 marzo 1959” 
Ritaglio di giornale: “Avanti!”
1959 marzo 05

b. 1, f. 14 “Comitato Centrale del P.S.I. 16 - 18 giugno 1959” 
Appunti manoscritti; una lettera circolare (dattiloscritta 1959, giu., 04) 
della Federazione Giovanile Socialista aderente al MUIS; due copie 
dell’opuscolo a stampa: “Come è stata decisa la confluenza del Muis 
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nel P.S.I.” atti del Comitato Centrale del Partito Socialista Italiano, 
16 - 19 giugno 1959”
1959 giugno 04 - 1959 giugno 20

b. 1, f. 15 “Comitato Centrale del P.S.I. 11 - 13 novembre 1959” 
Appunti manoscritti e ritagli di giornale: “L’Unità”, “Corrispondenza 
socialista”, “Avanti!”
1959 novembre 12 - 1959 novembre 22

b. 1, f. 16 “Comitato Centrale del P.S.I. febbraio 1960” 
Ritagli di giornale: “Avanti!”
1960 febbraio 11

b. 1, f. 17 “Comitato Centrale del P.S.I. lunedì 30 maggio 1960” 
Ritagli di giornale: “Avanti!”, “Paese Sera”, “Il Paese”
1960 maggio 30 - 1960 giugno 02

b. 1, f. 18 “Comitato Centrale del P.S.I. luglio 1960” 
Ritagli di giornale: “Avanti!”
1960 luglio 08

b. 2, f. 1 “Comitato Centrale del P.S.I. agosto 1960” 
Ritagli di giornale: “Avanti!”
1960 agosto 04

b. 2, f. 2 “Comitato Centrale del P.S.I. settembre 1960” 
Appunti manoscritti e ritagli di giornale: “Avanti!”
1960 settembre 14 - 1960 settembre 18

b. 2, f. 3 “Comitato Centrale del P.S.I. 30 novembre 1960” 
Appunti manoscritti e ritagli di giornale: “Avanti!”
1960 dicembre 01 - 1960 dicembre 03

b. 2, f. 4 “Comitato Centrale del P.S.I. 8 - 9 gennaio 1961” 
Ritagli di giornale: “Avanti!”, “L’Unità”, “Il Socialista”, “Il Mes-
saggero”
1961 gennaio 09 - 1961 gennaio 30

b. 2, f. 5 “Comitato Centrale del P.S.I. (dopo Milano) 30 marzo 1961” 
Ritagli di giornale: “Avanti!”, “Il Paese”
1961 marzo 31

b. 2, f. 6 “Comitato Centrale del P.S.I. 26 - 28 giugno 1961” 
Ritagli di giornale: “Avanti!”, “Paese Sera”
1961 giugno 27 - 1961 giugno 29

b. 2, f. 7 “Comitato Centrale del P.S.I. 10 - 12 ottobre 1961” 
Ritagli di giornale: “Avanti!”, “L’Unità”, “Paese Sera”
1961 ottobre 11 - 1961 ottobre 12

b. 2, f. 8 “Comitato Centrale del P.S.I. 9 - 11 gennaio 1962 (programma per 
una svolta a sinistra)” 
Ritagli di giornale: “Avanti!”, “L’Unità”, “Paese Sera”
1961 dicembre 23 - 1961 gennaio 12
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b. 2, f. 9 “Comitato Centrale del P.S.I. ottobre 1962” 
Ritagli di giornale: “Avanti!”, “L’Unità”, “Il Messaggero”
1962 ottobre 18 - 1962 ottobre 21

b. 2, f. 10 “Comitato Centrale del P.S.I. maggio 1963” 
Ritagli di giornale: “Avanti!”, “Il Messaggero”
1963 maggio 09 - 1963 maggio 19

b. 2, f. 11 “Comitato Centrale del P.S.I. giugno 1963 (incarico a Moro per la 
costituzione del nuovo Governo e prossimo congresso P.S.I.” 
Ritagli di giornale: “Avanti!”, “Mondo Nuovo”
1963 giugno 16 - 1963 giugno 30

b. 2, f. 12 “Comitato Centrale del P.S.I. fine giugno 1963, decisione astensione 
governo Leone” 
Ritagli di giornale: “Avanti!”, “Mondo Nuovo”, “Paese Sera”
1963 giugno 27 - 1963 luglio 10

b. 2, f. 13 “Comitato Centrale del P.S.I. giovedì 5 settembre 1963 e risoluzioni 
congressuali” 
Appunti manoscritti, ritagli di giornale: “Avanti!”, “Il Giorno”
1963 settembre 06 - 1963 settembre 15
Contiene: Due copie del documento presentato dalla “sinistra sociali-
sta” al trentacinquesimo congresso nazionale del P.S.I.; un opuscolo a 
cura della “sinistra socialista” un opuscolo: “Lettera dei socialisti ai 
lavoratori cattolici”. Titolo dell’opuscolo (tre esemplari): “Dovere dei 
socialisti, condannare gli accordi della Camilluccia”. Contiene anche 
una risoluzione della sinistra socialista proposta sulla base della rela-
zione al XXXV congresso del P.S.I.

b. 2, f. 14 “Comitato Centrale del P.C.I. dicembre 1960” 
Ritagli di giornale: “L’Unità!”
1960 dicembre 02 - 1960 dicembre 05

b. 2, f. 15 “Comitato Centrale del P.C.I. 10 - 11 novembre 1961 (dopo il XXII 
Congresso del P.C.U.S.)” 
Ritagli di giornale: “L’Unità”, l’“Avanti!”, “Il Messaggero”
1961 novembre 11 - 1961 novembre 14

b. 2, f. 16 “Comitato Centrale del P.C.I. 20 dicembre 1961” 
Ritagli di giornale: “L’Unità”
1961 dicembre 21 - 1961 dicembre 24

b. 2, f. 17 “Comitato Centrale del P.C.I.” 
Ritagli di giornale: “L’Unità”
1963 luglio 25 - 1963 luglio 27
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Congressi del P.S.I. e di altri partiti ed Enti

b. 2, f. 18 “Relazione del Comitato Direttivo della Federazione Romana del 
P.S.I. al Congresso provinciale del 27 - 28 dicembre 1947” 
Opuscolo a stampa a cura della Federazione Romana del P.S.I.
1947 dicembre 27 - 1947 dicembre 28

b. 2, f. 19 “Congresso Provinciale 3 e 4 gennaio 1953” 
Congresso provinciale della Federazione Romana del P.S.I.; con: una 
relazione dattiloscritta sugli esiti del congresso provinciale P.S.I.; due 
relazioni inerenti l’attività precongressuale; appunti manoscritti; un 
prospetto dei componenti delle Commissioni Elettorali Mandamentali 
della Provincia di Roma; un prospetto delle maggioranze dopo le am-
ministrative del 1952 in Provincia di Roma; due prospetti voti delle 
liste “Vanga” e “Stella” nella Provincia di Roma alle amministrative 
del 1958
1953 gennaio 03 - 1953 gennaio 14
Contiene: Tessera di Nicolò Licata di delegato al congresso dalla 
Sezione P.S.I. di Torpignattara; una copia del “Bollettino P.S.I.”, 3 nov. 
1952; ritagli di giornale: “Voce Repubblicana”, “Avanti!”

b. 2, f. 20 “Congresso Provinciale di Roma 11 - 13 ottobre 1963” 
Con: appunti manoscritti (1957, gen. ); “La risoluzione del C. D. della 
Federazione per il Congresso Provinciale” (1957, gen. 22 - 27); una 
lettera circolare ciclostilata di Pietro Nenni (1963, set.), con annotazio-
ni manoscritte di Licata molto polemiche verso Nenni
1963 ottobre 11 - 1963 ottobre 13
Contiene: Ritagli di giornale: “Avanti!”, “Roma Socialista”

b. 2, f. 21 “Congresso di Federazione 27-29 ottobre 1972” 
Con: “Appunti per intervento” (manoscritti); Altri documenti (appunti 
manoscritti e ritagli); due schede di votazione (solo una votata), per la 
nomina dei delegati al Congresso provinciale; un “Documento con-
gressuale di riscossa adesione alle tesi del compagno De Martino” (in 
doppia copia, a stampa)
1972 agosto 27 - 1972 ottobre 29
Contiene: Delega provvisoria di Nicolò Licata al Congresso provinciale 
di Roma del P.S.I. dalla Sezione di Torpignattara; ritagli di giornale: 
“Avanti!”, “L’altra Italia”, “Paese Sera”

b. 2, f. 22 XXVI Congresso P.S.I., Roma, 19 - 22 gennaio 1948 
Con: “Prima Conferenza Economica Socialista”, Bollettino dell’Istitu-
to di Studi Socialisti 14/18, numero speciale per il 26° Congresso del 
P.S.I., Roma, 1947 - 1948; XXVI Congresso del P.S.I., Relazioni del-
la direzione, a cura di “Orientamenti” Relazione della Commissione 
permanente dello statuto al XXVI Congresso nazionale; XXVI
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Congresso del P.S.I. Avviso di convocazione e varie; XXVI Congresso 
del P.S.I., Vade-mecum del congressista, a cura di “Orientamenti” 
Mozione “per il partito e per la classe”; Mozione della corrente socia-
lista di unità e democrazia sindacale al II Congresso della C.G.I.L.
1948 gennaio 19 - 1948 gennaio 22
Contiene: Due opuscoli a stampa: a cura del P.S.I.: Statuto; “I consigli 
di gestione”, carta intestata; una pianta di Roma; una cartolina-ricordo 
del congresso (non viaggiata); un cartoncino commemorativo del cen-
tenario del “Manifesto” di Marx ed Engels

b. 2, f. 23 XXVII Congresso P.S.I., Genova, 27 giugno, 01 luglio 1948 
Mozione della sinistra
1948 giugno 17 - 1948 luglio 01

b. 2, f. 24 XXVIII Congresso P.S.I., Firenze, 11 - 15 maggio 1949 
Con: “La mozione per il socialismo” estratto da “Panorama socialista”, 
nn. 7 - 8 del 1/16 aprile, 1949; “Mozione della sinistra al XXVIII congres-
so, a cura del P.S.I.; “Da Genova a Firenze, documenti del partito dal giu-
gno 1948 al maggio 1949”, in “Orientamenti”, bollettino mensile del P.S.I.
1949 aprile 09 - 1949 maggio
Contiene: Una cartolina del congresso (non viaggiata)

b. 3, f. 1 “Congresso del P.S.I. Relazioni congressuali XXXIII congresso del 
P.S.I.” 
Con: appunti manoscritti: “Illustrare la pericolosità del momento” “La 
situazione del P.S.I.”, dattiloscritto; ritagli di giornale “Avanti!” con le 
relazioni Basso, Vecchietti e Nenni in vista del congresso (1958, nov., 
04 - 06); “Autonomia e unità di classe per l’alternativa democratica”, a 
cura del P.S.I. (1958, ott., 29 - 30), opuscolo a stampa; “Per il rinnova-
mento dell’azione unitaria di classe”, pieghevole a stampa (due copie) 
della corrente di sinistra del P.S.I., [s.d.]; “La relazione del Segretario del 
P.S.I. al Comitato centrale” (bozze di stampa); “La relazione di Nenni”
1958 ottobre 29 - 1958 novembre 04

b. 3, f. 2 “Congresso XXXIII. Appunti e spunti politici” 
Con: appunti a mano e dattiloscritti; una lettera circolare (dattiloscritta) 
di convocazione ad una riunione di partito (1958, nov., 08); una lettera 
circolare (dattiloscritta) del segretario politico Giuliano Bertuccelli 
(1958, ott., 28)
1957 settembre - 1958 novembre 08

b. 3, f. 3 “Tribuna congressuale XXXIV Congresso del P.S.I., Milano, 15 - 
19 marzo” 
Con: appunti manoscritti sul discorso di De Martino; due estratti 
dalle relazioni Avolio e Pieraccini (1961, mar., 18); ritagli di giornale 
“Avanti!”
1961 marzo 15 - 1961 marzo 18
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b. 3, f. 4 “Congresso Nazionale del P.S.I. dal 25 al 29 ottobre 1963” 
[XXXV congresso]. Con: “Campidoglio” agenzia d’informazioni; 
ritagli di giornale vari; “L’Unità”, “Avanti!”, “Il Messaggero”, “Mondo 
Nuovo”, “Paese Sera”, “La Voce Repubblicana”, “Momento Sera”, “Il 
Giornale d’Italia”
1963 settembre 29 - 1963 ottobre 31

                                 
b. 3, f. 5 “Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. I congresso della 

Federazione romana, 3 - 5 dicembre 1965, Salone Brancaccio” 
Con: minuta del discorso d’apertura; lista del Comitato di Sezione; 
norme congressuali; mozione del Congresso di Genova del 1892; atto 
costitutivo del P.S.I.U.P.; statuto del P.S.I.U.P.; “Rapporto di attività 
e sullo stato del partito al I Congresso Provinciale; o.d.g. finale del I 
Congresso; Risoluzione finale del primo congresso; prospetto bilancio 
1964 - 1965; situazione debitoria e previsionale al 31 dicembre 1965; 
“Le tesi del PSIUP per il primo congresso”, in: “Quaderni socialisti”, 
n. 8, 15 nov. 1965.
1965 dicembre 03 - 1965 dicembre 05
Contiene: Una mozione del XXIV Congresso Nazionale del P.S.I.U.P. 
(1946, apr., 11 - 17)

b. 4, f. 1 “Tribuna congressuale XXXIX Congresso del P.S.I., giornali” 
Con ritagli di giornale: “Paese Sera”, “Avanti!”
1972 settembre 23 - 1972 dicembre 08

b. 4, f. 2 “XL Congresso del P.S.I.” 
Con ritagli di giornale: “L’Unità”, “Avanti!”, “Il Messaggero”
1976 marzo 04 - 1976 marzo 11

b. 4, f. 3 Congresso del P.S.D.I. 
Con ritagli di giornale: “La Giustizia”
1952 gennaio 05 - 1952 gennaio 08

b. 4, f. 4 “Convegno Nazionale contro la T.B.C” 
Con: due copie di “Mondo Nuovo”, mensile dell’Unione per 
la lotta contro la tubercolosi (22 aprile 1956); un ritaglio del 
periodico “Annali Ravasini” (s.d.); un appunto manoscritto di 
rinvio alla mozione per la trasformazione dell’Asilo antimalarico 
“Marchiafava” in colonia permanente per i tubercolotici; un ordine 
dei lavori del convegno
1956 aprile 22

b. 4, f. 5 “Convegno ANPI, 1956” 
Con: una copia di “ANPI”, bollettino del Comitato Nazionale 
dell’Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia, VII/nn. 11 - 12, 
nov. - dic. 1956
1956 novembre - 1956 dicembre
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b. 4, f. 6 “Congresso P.S.D.I., 16 - 20 ottobre 1957” 
Con: appunti manoscritti; un ritaglio di giornale: “Paese Sera”
1957 ottobre 17 - 1957 ottobre 20

b. 4, f. 7 “Congresso del P.C.U.S., XXI congresso” 
Con un ritaglio di giornale: “L’Unità”
1959 febbraio 08

b. 4, f. 8 “Congresso ANPI, 1959” 
Con: la “Mozione votata al VI congresso provinciale dell’A.N.P.I.” nn. 
1 - 2/1959, 2 - 3/1959, 6 - 7/1959 del notiziario A.N. P.I. Roma
1959 febbraio - 1959 marzo

b. 4, f. 9 “Congresso Nazionale dell’U.D.I. al 10 maggio 1959” 
Con ritagli di giornale: “L’Unità”, “Avanti”
1959 maggio 09 - 1959 maggio 10

b. 4, f. 10 “Congresso dei pensionati. Congresso ottobre 1959” 
Con ritagli di giornale: “Il Pensionato d’Italia”
1959 ottobre - 1959 novembre

b. 4, f. 11 “Congresso della D.C., ottobre 1959” 
Con ritagli di giornale: “Paese Sera”
1959 ottobre 17 - 1959 ottobre 25

b. 4, f. 12 “Congresso del P.S.D.I., novembre 1959” 
Con ritagli di giornale: “La Giustizia”, “L’Unità”, “Avanti!”
1959 novembre 27 - 1959 dicembre 02

b. 4, f. 13 “Congresso del P.C.I., 30 gennaio, febbraio 1960” 
Con ritagli di giornale: “L’Unità”, “Avanti!” un opuscolo a stampa: 
“Progetto di tesi e rapporto di attività del Comitato Centrale per il 
IX Congresso del Partito Comunista Italiano”, a cura della Sezione 
Stampa e propaganda della Direzione del Partito Comunista Italiano
1959 novembre 12 - 1960 febbraio 04

b. 4, f. 14 “XXII Congresso del P.C.U.S.” 
Con ritagli di giornale: “L’Unità”, un inserto dell’“Unità”: “Il rapporto 
di Krusciov al XXII Congresso del P.C.U.S.” un opuscolo a stampa: 
“Documento del PCI sul XXII Congresso del P.C.U.S.”, a cura della 
Segretaria del P.C.I.
1961 settembre 30 - 1961 novembre 27

b. 4, f. 15 “VIII Congresso D.C., Napoli 27 - 29”  
Con: appunti manoscritti; un ordine del giorno della Federazione 
romana del P.S.I.; ritagli di giornale: “L’Unità”, “Avanti!”, “Il 
Messaggero”, “Il Paese”, “L’Espresso”
1962 gennaio 28 - 1962 febbraio 05
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Dibattito interno ed elaborazione del pensiero politico

b. 5, f. 1 “Al Segretario della Federazione Domenico Grisolia” 
Minuta di lettera inerente la richiesta di chiarimenti in merito all’espul-
sione di tre iscritti al partito e sulle modalità di convocazione dell’ese-
cutivo
1950 luglio 22

b. 5, f. 2 “Caro Domenico” 
Minuta di lettera indirizzata al segretario della Federazione romana del 
P.S.I., Domenico Grisolia, in cui sollecita la messa all’o.d.g. dell’Ese-
cutivo della Federazione della questione inerente la carenza organizza-
tiva e funzionale del comitato provinciale; appunti
1950 novembre 06 - 1951 gennaio 05

b. 5, f. 3 “Al Segretario della Federazione del P.S.I. di Roma e p.c., al 
collegio centrale dei probiviri” 
Minuta di lettera indirizzata a Domenico Grisolia, in cui contesta il 
provvedimento di sospensione comminatogli dall’Esecutivo della 
Federazione
1950 dicembre

b. 5, f. 4 “Al compagno Roberto Palleschi” 
Lettera dattiloscritta in cui si difende dalle critiche mossegli per aver 
tenuto una conferenza sulla Romania popolare “ ...sotto l’egida della 
sezione comunista di Torpignattara...”, senza il parere del Consiglio 
direttivo della Sezione P.S.I. di Torpignattara
1959 novembre 02
Contiene: Una lettera dattiloscritta di Palleschi a Licata (1959, ott., 26), 
in cui si contesta l’accaduto; due volantini ed un ritaglio di giornale 
“Avanti!” relativi alla conferenza; una lettera dattiloscritta del Licata 
(1959, ott., 29), con note manoscritte

Note: Con un’annotazione manoscritta: “questa lettera è stata spedita 
il 2 novembre 1959; poiché non ho avuto risposta, ho spedito una 
seconda copia il 21.11.1959”. Lettere scritte a Roma

b. 5, f. 5 “Roma, li 6 ottobre 1959, Compagno Gozzi” 
Lettera dattiloscritta non sottoscritta di dimissioni dal Comitato diret-
tivo perché “…allo stato attuale è impossibile non solo la collabora-
zione, ma persino la frequenza di alcuni compagni nella sezione di 
Torpignattara”
1959 ottobre 06
Note: Lettera attribuibile a Nicolò Licata

b. 5, f. 6 “Caro compagno” 
Minuta di lettera circolare (s.d.) in cui confuta alcune affermazioni 
contenute in una lettera inviata dal Comitato Esecutivo della Federa-
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zione e dal Gruppo consiliare in risposta ad una lettera spedita da 
Oreste Lizzardi
1959 marzo 11 - 1961 gennaio 28
Contiene: Lettera circolare a stampa del Comitato Esecutivo della 
Federazione e Gruppo Consiliare del Comune di Roma di risposta ad 
Oreste Lizzardi; una lettera dattiloscritta (1961, gen., 28), di Oreste 
Lizzardi ad Alfredo Serrecchia

Note: Oreste Lizzardi, consigliere comunale P.S.I., fu escluso dalla lista 
al Comune di Roma per aver manifestato il suo dissenso, con Nicolò 
Licata, all’impegno di voto del gruppo consiliare socialista su degli 
emendamenti tecnici relativi al Piano Regolatore Generale di Roma

b. 5, f. 7 “Caro ...” 
Minuta di lettera circolare dattiloscritta, autografa, in cui sollecita i 
compagni di partito a votare alla prossima assemblea di sezione con-
tro coloro che hanno favorito la collaborazione con la Democrazia 
Cristiana
1961 gennaio 31

b. 5, f. 8 “Caro Maffioletti” 
Minuta di lettera indirizzata a Roberto Maffioletti, di dimissioni dal 
“Comitato direttivo della federazione e da ogni altro incarico nel parti-
to”. Con nota a piè di pagina: “non sono state prese in considerazione 
e dopo preghiere e sollecitazioni sono rientrato in attività”
1966 ottobre 01
Note: Roberto Maffioletti, avvocato, segretario della Federazione 
P.S.I.U.P. di Roma

b. 5, f. 9 “Caro Maffioletti” 
Minuta di lettera indirizzata a Roberto Maffioletti, di dimissioni dal 
P.S.I.U.P.
1968 marzo 20
Contiene: Ricevuta di ritorno della raccomandata

b. 5, f. 10 “Carissimo ...” 
Lettera circolare dattiloscritta in cui spiega le ragioni del proprio 
abbandono prima del P.S.I., poi del P.S.I.U.P.
1968 giugno 17
Contiene: Un elenco dei destinatari dei “documenti di dimissioni” 
Lettera di dimissioni dal P.S.I.U.P. di Tullia Tiglié Licata, indirizzata 
al Comitato Direttivo della Sezione di Torpignattara (1968, giu.19)

b. 5, f. 11 “Al segretario della Sezione di Torpignattara e per conoscenza al 
Direttivo della Sezione” 
Lettera dattiloscritta, con firma autografa, in cui replica all’invito
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fattogli di frequentare la Sezione di Torpignattara in campagna  eletto-
rale perché “...è diventata una sala da gioco” ed “un club di pettegolez-
zi e... diffamazioni ...”
1969 ottobre 24

b. 5, f. 12 “Caro compagno Crescenzi” 
Copia di lettera non sottoscritta, in cui chiede a nome, proprio, della 
moglie e di altri venti fuoriusciti, di rientrare nel P.S.I., considerando 
che: “...dopo la scissione dei socialdemocratici, il P.S.I. ha perseguito 
una politica adeguata agli interessi dei lavoratori...” copia di altra let-
tera a Mancini, in cui si richiede il rientro nel P.S.I. (s.d.)
1971 maggio
Contiene: Minuta; un elenco dei richiedenti

b. 5, f. 13 “Roma, 26 marzo 1973, Carissimo Carlo” 
Copia di lettera manoscritta e sottoscritta, in cui condivide con il desti-
natario le considerazioni sull’inefficienza del partito, “... l’incapacità 
direttiva e di coordinamento degli organi dirigenti e l’organizzazione 
clientelare…”
1973 marzo 18 - 1973 marzo 26
Contiene: Una lettera dattiloscritta di Carlo Crescenzi; (1973, mar., 18) 
a Pier Luigi Severi, segretario della Federazione di Roma, e relativa 
lettera di trasmissione (1973, mar., 20)

b. 5, f. 14 “Alla direzione del Partito” 
Lettera dattiloscritta relativa all’analisi della compatibilità o meno ai 
principi teorici e la linea politica del partito del “Corso di base dei 
militanti”, edito dalla Direzione del P.S.I.
s.d.
Note: [1950]. La data è desunta da riferimenti interni del testo

b. 5, f. 15 “Perché ho dato le dimissioni dal P.S.I.U.P” 
Lettera dattiloscritta, autografa in cui spiega che le dimissioni sono 
state dettate dalla disapprovazione per la “...conferma dei parlamentari 
uscenti e ... sdegno per il comportamento di alcuni compagni respon-
sabili della Federazione Romana ...”
s.d., post 1968 marzo 20
Contiene: Due minute della lettera; appunti manoscritti; un o.d.g 
della riunione del Comitato Direttivo della Sezione P.S.I.U.P. di 
Torpignattara

b. 5, f. 16 “Caro Direttore” 
Lettera manoscritta, autografa, al direttore dell’“Avanti!”, contro il trat-
tamento riservato al capogruppo socialista nella seduta del Consiglio 
Provinciale di Roma per l’elezione del suo presidente
s.d.
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b. 5, f. 17 “Onorevole Nicola Licata, via Casilina 394, Roma” 
Telegramma indirizzato a Nicolò Licata di preavviso circa il termine 
ultimo per l’accettazione della candidatura
1960 settembre 30

b. 5, f. 18 “Roma, 9 maggio 1963, ai compagni: Domenico Grisolia, Roberto 
Palleschi, Francesco Fausto Nitti, Nicolò Licata, Antonio Pala, 
Alberto di Segni, Ciro Amicone e Carlo Crescenzi” 
Lettera circolare, dattiloscritta, di Giuliano Vassalli, in cui il mittente 
si lamenta per la mancata convocazione del gruppo consiliare del P.S.I. 
ad oltre dieci giorni dal termine delle elezioni
1963 maggio 09

b. 5, f. 19 Associazione di amicizia “Italia-Cuba” 
Una lettera dell’associazione di richiesta di solidarietà verso la 
popolazione cubana, con relativa minuta di risposta di N. Licata
1964 maggio 16 - 1964 maggio 26

b. 5, f. 20 “Roma, 20 maggio 1966, al compagno Maffioletti Roberto, 
Segretario della Federazione Romana e p.c. al segretario del 
partito, Vecchietti Tullio” 
Denuncia del deplorevole comportamento del “…compagno” Libertini 
il quale, in un comizio a Torpignattara, si è limitato ad uno scarno 
saluto perché “si sentiva stanco ...”
1966 maggio 20

b. 5, f. 21 “Roma, 23 giugno 1966, Carissimo Licata ...” 
Manifestazione di solidarietà del segretario del P.S.I.U.P., Roberto 
Maffioletti, per la gestione “...dell’ordine delle preferenze per il 
Consiglio Comunale ...”
1966 giugno 23
Note: Licata fu escluso dai primi tre capilista, come si era inizialmente 
deciso in esecutivo

b. 5, f. 22 “Roma, 24 giugno 1966, carissimo Maffioletti...” 
Denuncia l’azione politicamente scorretta di alcuni compagni di 
escludere entrambi (Licata e Maffioletti) dai voti di preferenza
1966 giugno 24
Note: Lettera manoscritta autografa, in due versioni, leggermente 
differenti l’una dall’altra.

b. 5, f. 23 Congratulazioni per il rientro nel P.S.I. 
Telegramma del Ministro del Commercio estero, Mario Zagari
1971 maggio 13
Contiene: Ritagli di giornale: “Avanti!” (1971)

b. 5, f. 24 Congratulazioni per il rientro nel P.S.I. 
Lettera dell’Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Roma, Carlo 
Cremi
1971 maggio 26
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b. 5, f. 25 “Lettera ai compagni del P.S.I.U.P.” 
Lettera a stampa (con minuta) in cinque esemplari, pubblicata 
sull’“Avanti” (1972, mag., 25)
1972 maggio 25
Contiene: Minuta; ritagli di giornale: “Avanti!”

Note: Sono esplicitate le motivazioni della fuoriuscita dal P.S.I.

b. 5, f. 26 “Carissimo Germano” 
Minuta di lettera relativa alla scelta delle preferenze per le elezioni 
regionali
1975 giugno 02

b. 5, f. 27 Unione Sovietica 
“Intervento del dr. N. Licata alla Assise Provinciale della Sezione 
Romana dell’Associazione Italia-Urss appunti manoscritti di denuncia 
dell’odio che si semina contro l’Unione Sovietica...”
1954 ottobre 31 - 1954 dicembre 25
Contiene: “Pace e lavoro con l’URSS …”, schema di conversazione 
per la celebrazione del 34° anniversario della Rivoluzione d’Ottobre; 
sei cartoline postali non viaggiate; “Propaganda socialista”, n. 10, 
maggio 1954

b. 5, f. 28 “Riunificazione socialista” 
Appunti vari manoscritti sui rapporti tra P.S.D.I. e P.S.I., con cenni 
alla “scissione” del 1947, e sintesi delle posizioni espresse da vari 
esponenti dei due partiti, in particolare, Nenni e Saragat
1956 marzo - 1956 settembre
Contiene: Numerosi ritagli di giornale (1956, mar., 25, - 1956, set., 
29): “La Giustizia”, “Avanti!”, “L’Espresso”, “Il Contemporaneo”, 
“L’Unità”

b. 5, f. 29 “Giunte difficili dopo le elezioni amministrative 6 - 7 novembre 
1960” 
Appunti dattiloscritti sottoscritti, sulla posizione della D.C. verso il 
P.S.I. nella soluzione delle giunte difficili. La prima vorrebbe che il 
secondo si allontanasse dal P.C.I.
1960 dicembre 19
Contiene: Minuta, appunti e ritagli di giornale (1960 nov., 27 - 
1961 gen., 15; “L’Unità”, “Avanti!”, “Il Messaggero”, “La Sinistra 
Socialista”

b. 5, f. 30 “Appunti sull’attività del gruppo consiliare del P.S.I. ed azione 
della Federazione Romana” 
Considerazioni ed analisi sulla politica di centro-sinistra a livello 
nazionale ed a Roma (appunti manoscritti, in parte sottoscritti)
1962 luglio 04 - 1964 gennaio 03
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b. 5, f. 31 “Documenti importanti del Consiglio Comunale. Lettera di nomina 
a consigliere comunale” 
Con: lettera di nomina a consigliere comunale (in doppia copia); due 
lettere di congratulazioni per l’elezione in consiglio comunale (Roma, 
1962, giu., 13, mittente S. Licata; Bruxelles, 1962, lug., 03, firma illeg-
gibile); due telegrammi di congratulazioni (1962, giu., 13 e 14, da A. 
Lordi e Carnevali); una lettera al Sindaco di Roma Della Porta, in cui 
si dimette da membro effettivo delle commissioni permanenti Igiene, 
Sanità e Nettezza Urbana. su indicazione del P.S.I., e chiede la ricon-
ferma alla carica in rappresentanza del P.S.I.U.P.; una dichiarazione di 
voto di Nicolò Licata (post 1964, apr., 14)
1962 giugno 23 - 1964 aprile 02
Contiene: Una lettera (1964, apr., 02, firma illeggibile), con note 
manoscritte di Nicolò Licata; due numeri (1964, gen., 13 - 14), della 
“Rassegna quotidiana della stampa” a cura dell’Ufficio Stampa del 
Comune di Roma; ritagli stampa “Il Tempo”, “Avanti!”

Note: Licata fu eletto consigliere comunale di Roma con 162.845 voti

b. 5,  f. 32 Sinistra socialista 
1959 - 1962

b. 5,  f. 32,  sf. 1 “Documenti sulla sinistra del P.S.I.” 
Con: “Considerazioni sul mancato successo del P.S.I..” Documento ri-
solutivo approvato all’unanimità all’ultimo Convegno provinciale del-
la Sinistra romana 13 - 14 ott.1962; considerazioni sugli ultimi risultati 
elettorali del P.S.I.; due lettere circolari agli iscritti; una “Relazione 
della minoranza di sinistra del C.D. della Federazione Socialista 
Romana; “Relazione della sinistra per il 34° congresso Nazionale 
P.S.I.; una risoluzione letta nell’ultimo convegno nazionale della si-
nistra (1962, nov.); due lettere inviate a N. Licata, rispettivamente, da 
Roberto Palleschi e da Alfredo Michetti
1959 luglio 15 - 1962 novembre 27

b. 5,  f. 32,  sf. 2 “Discriminazione della corrente di sinistra dalla partecipazione 
alle liste elettorali” 
Con numerosi appunti e ritagli di giornale, relativi, soprattutto, 
all’esclusione del consigliere Oreste Lizzardi dalle liste elettorali; 
contiene anche un comunicato ai membri del Comitato Direttivo 
della Federazione e dei Consigli Direttivi delle Sezioni e dei NAS, 
sempre inerente l’esclusione di Lizzardi e di altri parlamentari nella 
formazione delle liste elettorali del P.S.I. a Roma
1961 gennaio
Contiene: Considerazioni sul “... Partito nel primo decennio dopo la 
liberazione ...”
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b. 5,  f. 33 Politica di centro-sinistra 
Appunti manoscritti di condanna della politica di centro sinistra, sia a 
livello nazionale che presso il Comune di Roma
1963 marzo 17, 23 - 1965 aprile 25
Contiene: Ritagli di giornale: “L’Unità”, “Il Secolo d’Italia”

b. 6,  f. 1 “Nascita del P.S.I.U.P. Atti politici importanti” 
Con: elenco dei membri del Comitato Direttivo; appunti relativi a co-
mizi tenuti a Roma e provincia (1964, gen., 19 - 1967, dic., 6); “Il 
documento programmatico del P.S.I.U.P.”; “Bozza per un programma 
politico-amministrativo”, “Le tesi del P.S.I.U.P. per il primo congres-
so (Roma, 16 - 19 dic.1965)”, Lettera ai segretari di Sezione, della 
Federazione Romana del P.S.I.U.P.; Bozze di stampa di un opuscolo, 
con annotazioni ed integrazioni di N. Licata (s.d.)
1964 gennaio 19 - 1967 dicembre 06
Contiene: Ritagli di giornale: “L’Unità”, “Rassegna socialista”, 
“Mondo Nuovo” (1964)

b. 6,  f. 2 “Regione Lazio, questioni di partito” 
Con: bozza di documento economico sulla Regione Lazio, a cura 
della Sezione Economica del P.S.I.U.P.; “Il P.S.I.U.P. per una nuo-
va politica nel Lazio”, pieghevole con il programma proposto; let-
tera ai “Compagni attivisti della zona sud-est di Roma, a cura della 
Federazione Romana del P.S.I.U.P.
1967 aprile 04 - 1967 novembre 03
Contiene: Ritagli di giornale: “Avanti!”, “Programma notizie”

b. 6,  f. 3 Centro studi socialisti 
Documento costitutivo del centro (dattiloscritto, quattro copie)
1971 maggio
Contiene: Ritagli: “Avanti!” (1971)

b. 6,  f. 4 La confluenza del P.S.I.U.P. nel P.C.I. 
Appunti sottoscritti, manoscritti
1972 giugno 20
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Elezioni, comizi e conferenze

b. 6,  f. 5 Appunti di propaganda comunale 
1963 - 1965

b. 6,  f. 5,  sf. 1 “Appunti di propaganda comunale: assistenza sanitaria e 
farmaceutica” 
Con: Stralcio dall’intervento di N. Licata al Convegno indetto dalla 
Federazione Romana del P.S.I. per i problemi della scuola a Roma; 
o.d.g. del Consiglio Comunale (1964, mag., 19)
1964 maggio 19
Contiene: Opuscolo a stampa: “Situazione ospedaliera a Roma; a cura 
di N. Licata (n. quattro esemplari)

b. 6,  f. 5,  sf. 2 “Appunti di propaganda comunale: approvvigionamento idrico” 
Appunti
s.d.

b. 6,  f. 5,  sf. 3 “Appunti di propaganda comunale: assistenza colonie” 
Con: appunti; o.d.g. del Consiglio Comunale (1964, mag., 19)
1964 maggio 19 - 1964 luglio 07

b. 6,  f. 5,  sf. 4 “Appunti di propaganda comunale: problema della casa “ 
Con: appunti; testo del Decreto legge del 6 settembre 1965 per 
l’incentivazione dell’attività edilizia
1965 aprile 06
Contiene: Ritagli di giornale: “Avanti!” (1964; 1967)

b. 6,  f. 5,  sf. 5 “Appunti di propaganda comunale: Centrale del latte” 
Appunti
s.d.
Contiene: Due opuscoli a stampa relativi, rispettivamente, ai problemi 
della ricostruzione, a cura dell’Ufficio Stampa della Centrale del Latte 
di Roma e Provincia, ed alla ripresa industriale”, a cura del Ministero 
per la Costituente (1946)

b. 6,  f. 5,  sf. 6 “Appunti di propaganda comunale: Decentramento” 
Appunti
s.d.

b. 6,  f. 5,  sf. 7 “Appunti di propaganda comunale: Industria e fonti di lavoro” 
Appunti
s.d.

b. 6,  f. 5,  sf. 8 “Appunti di propaganda comunale: L. 18 aprile 1962, n. 167” 
Appunti
1964
Contiene: Ritagli di giornale: “Acqua e luce”, “Il Messaggero” (1964)
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b. 6,  f. 5,  sf. 9 “Appunti di propaganda comunale: parchi e giardini” 
Appunti
s.d.

b. 6,  f. 5,  sf. 10 “Appunti di propaganda comunale: scandali” 
Appunti; un avviso di convocazione del Consiglio Comunale di 
Roma
1963 gennaio 07 - 1964 febbraio
Contiene: Ritagli di giornale: “Agenzia radicale”, “L’Unità” (1963 - 
1966)

b. 6,  f. 5,  sf. 11 “Appunti di propaganda comunale: Scuola materna, scuola 
elementare, scuola media ecc.” 
Appunti
s.d.
Contiene: Ritagli di giornale: “Avanti!”, “Il Popolo” (1959 - 1961)

b. 6,  f. 5,  sf. 12 “Appunti di propaganda comunale: trasporti “ 
Con: appunti; Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile 1966, 
o.d.g. suppletivo n. 4, all. “E”
1965 aprile 04 - 1966 marzo 07
Contiene: Volantini di propaganda elettorale: “Finalmente i medici po-
tranno parcheggiare le loro automobili al centro di Roma”, con l’Interro-
gazione Sessione Ordinaria Autunnale 1963, o.d.g. suppletivo n. 10, all. 
“N” (1963); nove esemplari; “L’uovo di Pasqua ai lavoratori romani”

b. 6,  f. 5,  sf. 13 “Appunti di propaganda comunale: problemi di urbanistica e N. 
P.R.G.” 
Appunti
s.d.
Contiene: Ritagli di giornale: “Paese Sera”, “Il Tempo”, “Avanti!”, 
“L’Unità” (1962; 1964)

b. 6,  f. 5,  sf. 14 “Appunti di propaganda comunale: appunti su questioni varie” 
Appunti; relazione sulla Borgata “Vitinia” relazione sul Borghetto di 
via Latina, a cura della Consulta popolare del Quartiere Appio
1965 marzo 10
Contiene: Ritagli di giornale: “Il Paese”, “L’Unità”, “Il Comune di 
Roma”, “Avanti!” (1961; 1966)

b. 6,  f. 5,  sf. 15 “Appunti di propaganda comunale: la Regione” 
Con: appunti; intervista all’on. A. Natoli, a cura della Federazione 
Comunista romana; “Documento per la preparazione della Conferenza 
Regionale dei comunisti del Lazio”, a cura del P.C.I.; risoluzioni 
conclusive approvate nel convegno per lo sviluppo economico 
regionale, a cura dell’Amministrazione Provinciale di Roma
1960 marzo 08
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Contiene: Ritagli di giornale: “Avanti!”, “L’Unità” (1959 - 1960)

b. 6,  f. 5,  sf. 16 “Argomenti di propaganda elettorale: elezioni amministrative”. 
Comizi tenuti, a Torpignattara; al Quarticciolo; a Centocelle; a 
Castelmadama 
Comizi tenuti durante la campagna elettorale per le elezioni ammini-
strative del 13 giugno 1971
1971 maggio 04 - 1971 giugno 08
Contiene: “Pugni nel salone di Giulio Cesare in Campidoglio” dattilo-
scritto relativo a ricordi delle sedute del Consiglio Comunale dell’im-
mediato secondo dopoguerra

Note: La memoria allegata è contenuta nella pubblicazione: N. Licata, 
Volontari del rischio e della Libertà, Roma, Tipografia Perfecta, 1977, 
cfr.: LIC.III, b. 12, f. 11

b. 7,  f. 1 “Appunti di comizi e conferenze politiche” 
Appunti vari, manoscritti. Contiene anche due poesie manoscritte, ed 
una poesia riadattata “sul motivo di Bandiera rossa” (due esemplari), 
tutte di N. Licata.
1948 - 1952
Contiene: Un opuscolo a stampa con canti socialisti; un “Inno dei lavo-
ratori”, a stampa, in doppia copia; tre opuscoli a stampa a cura, rispetti-
vamente, dell’Unione Donne Italiane e del Partito Comunista Italiano; 
ritagli vari di giornale

Note: I ritagli di giornale (1950 - 1952) sono relativi alle seguenti 
testate: ”L’Unità”, “Avanti!”, “Il Paese”

b. 7,  f. 2 Elezioni politiche 1953 
Con tre elenchi delle liste dei candidati; fac-simili di schede, opuscoli 
(cinque) e volantini vari di propaganda elettorale, del P.S.I. e di al-
tri partiti; contiene anche una lettera dell’amico e commissario della 
Sezione D.C. di Sabaudia, Peppino Manna
1953
Contiene: Cinque biglietti da visita di Nicolò Licata

b. 7,  f. 3 “Elezioni amministrative 1956” 
Con un prospetto dei voti validi riportati dai candidati socialisti nelle 
amministrative del 1956; un prospetto dei voti riportati da tutti i partiti 
alle amministrative del 1947 nella Provincia di Roma; otto biglietti, 
cinque lettere ed un telegramma di felicitazioni a N. Licata per l’ele-
zione a consigliere comunale
1956 giugno 05 - 1956 giugno 12
Note: Licata fu il quinto eletto, con 3012 preferenze
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b. 7,  f. 4 “Elezioni amministrative 1956: propaganda” 
Con annotazioni manoscritte sull’attività svolta durante la campagna 
elettorale da alcuni colleghi di partito e dalle Sezioni; alcune pro-
poste al Consiglio Comunale di ratifica di deliberazioni di Giunta 
Municipale, definite “propaganda elettorale” appunti manoscritti sulle 
case sfitte a Roma; una lettera autografa “consegnata dal consigliere...
Licata al Sindaco ...” relativa alla richiesta di assistenza ai pensiona-
ti in occasione della nevicata vari fogli ciclostilati (in più esempla-
ri) relativi all’attività precedentemente svolta da Licata in Consiglio 
Comunale
1956 febbraio 18 - 1956 dicembre 28
Contiene: Fac-simili di schede elettorali; otto opuscoli di pro-
paganda elettorale; una poesia satirica sulle elezioni pubbli-
cata sul supplemento a “La finestra”; una poesia satirica della 
D.C.; la Gazzetta Ufficiale 1951, apr., 06 (D.P.R. 1951, apr., 05). 
Contiene anche ritagli di giornale: “Avanti!”, “Paese Sera”; “L’Uomo 
qualunque” (1956). Con una fotografia (b/n, cm 9 x 13)

b. 7,  f. 5 “Campagna amministrativa 1956” 
Con ritagli di giornale: “Avanti!”, “L’Unità”
1956 aprile 01 - 1956 aprile 08

b. 8,  f. 1 “Elezioni politiche 1958: materiale di propaganda nostro e degli 
avversari. Schemi adoperati nei comizi” 
Con tredici opuscoli, dei quali sei del P.S.I., ed un elenco dei tabelloni 
disseminati per Roma
1958
Contiene: Politica socialista, n. 3, mar. 1958; Unità socialista, V, 1, 
1958. Contiene anche: P.S.I. Sezione Pontelungo: argomenti per la 
propaganda elettorale (dattiloscritto); C.G.I.L., Note e segnalazioni a 
cura dell’ufficio Studi Economici

b. 8,  f. 2 “Elezioni politiche 1958: compagni per la propaganda ed elenco 
delle sezioni del IV collegio. Spese per la propaganda personale” 
Con tre elenchi spese e due ricevute; un elenco di sezioni; un elenco di 
piazze; un elenco dei “compagni a disposizione per l’intera giornata”
1958
Note: Per la propaganda personale, Licata spese £ 375.800

b. 8,  f. 3 “Elezioni politiche 1958 (25 maggio): stampa e propaganda 
individuale e di altri compagni” 
Con fac-simili di schede e volantini vari
1958
Note: Licata si presentò per il P.S.I. al Senato, nel IV collegio
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b. 8,  f. 4 “Dati statistici campagna elettorale 1958” 
Con appunti manoscritti relativi alla relazione Saragat alla Direzione 
del P.S.D.I.; prospetti voti a stampa e manoscritti comparativi dei dati 
relativi alle elezioni politiche del 1953
1958
Contiene: Ritagli di giornali: “Avanti!”, “Il Messaggero”, “La Ragione” 
(1958, apr., 01 - 1958, giu., 30); tre opuscoli a stampa del Ministero 
dell’Interno, relativi alle norme elettorali (1947; 1958).

b. 9,  f. 1 “Elezioni amministrative del 10 giugno 1960. Posizione della 
sinistra” 
Con: una lettera aperta ai membri del C.D. della Federazione P.S.I., 
delle Sezioni e dei Nas (con annotazioni manoscritte); una lettera (dat-
tiloscritta), indirizzata all’“Avanti!” a firma di Giovagnoli, Moronesi e 
Bigiaretti (1960, ott., 05); un ricorso alla Direzione del P.S.I. “contro 
deliberazione della maggioranza del C.D. della Federazione Romana” 
(dattiloscritto), un elenco delle liste presentate all’ufficio elettorale del 
Comune di Roma; un elenco dei candidati al Comune di Roma; tre 
opuscoli di propaganda elettorale del P.S.I., con annotazioni mano-
scritte, tra le quali la seguente: “Mancano i nominativi della sinistra 
che non ha accettato per solidarietà a Lizzardi…”
1960 ottobre 05 - 1960 ottobre 12
Note: La data riportata sulla camicia è sbagliata: le elezioni si svolsero 
il 6 e 7 novembre del 1960. I dodici esponenti della “sinistra” socialista 
del P.S.I. non accettarono candidature alle amministrative del 1960 per 
solidarietà verso l’on. Oreste Lizzardi, escluso con Fabbri, Comandini e 
Venturini, in osservanza al principio del divieto di cumulo delle cariche, 
e perché tale decisione fu presa arbitrariamente dall’Esecutivo

b. 9,  f. 2 “Materiale di propaganda per le elezioni amministrative del 10 
giugno 1962” 
Con: un riepilogo (dattiloscritto, due copie) dell’attività politica svolta 
dal Licata dal 1947 in poi; appunti manoscritti relativi alla seduta di 
Consiglio Comunale 1959, lug., 10; un o.d.g. del Consiglio Comunale, 
1959, lug. 10, relativo all’inclusione della costruzione di una scuola 
elementare e media a Torpignattara nelle opere elencate “nell’all. B” 
un invito agli elettori (manoscritto e dattiloscritto) a votare Licata, con 
il riepilogo dei risultati ottenuti per il Quartiere di Torpignattara; in-
terpellanze presentate dal Licata a favore del Quartiere Torpignattara 
(1953); delibera del Consiglio Comunale di approvazione della propo-
sta di deliberazione della Giunta Municipale n. 656, per la costruzione 
della scuola media a Torpignattara (1956)
1962
Contiene: Un programma-invito ad un comizio, del presidente della 
Consulta popolare di Torpignattara; un “programma dei socialisti



Inventario dell’Archivio Licata - Attività politica 57

italiani” fac-simile di schede e volantini di propaganda elettorale; un 
opuscolo della D.C.

b. 9,  f. 3 “Elezioni amministrative del 10 - 11 giugno 1962: dichiarazioni sul 
centro-sinistra” 
Con: appunti manoscritti; un comunicato dei socialisti della “sini-
stra” di Roma, inerente le candidature presentate; una “Dichiarazione 
concordata tra i quattro partiti del centro-sinistra, letta e discussa in 
Federazione (C.D.)” due liste dei candidati del P.S.I. (dattiloscritta ed 
a stampa); un elenco delle preferenze dei candidati socialisti nelle am-
ministrative del 1956; un elenco dei voti ottenuti dai socialisti nelle 
varie sezioni; un elenco degli eletti, con i voti di preferenza ottenuti 
(manoscritti); un elenco dei candidati di sinistra, con i relativi nume-
ri telefonici; (dattiloscritto); un elenco degli assessori, a cura del “Il 
Comune di Roma” V, n. 232; messaggi di congratulazioni per la vit-
toria elettorale (due telegrammi e sedici biglietti); una comunicazione 
del Gabinetto del Sindaco inerente la processione della Madonna del 
Carmine a Trastevere
1962 maggio 10 - 1962 luglio 19
Contiene: Ritagli di giornale: “Avanti!”, “La Giustizia”, “Il Popolo”, 
“Il Messaggero” (1962)

Note: Licata fu il sesto eletto, con 4646 preferenze

b. 9,  f. 4 “Elezioni politiche 1963” 
Con ritagli di giornale: “Avanti!”, “Momento Sera”, “Paese Sera”, 
“L’Unità”, “Il Popolo”, “Mondo Nuovo”, molti con annotazioni ma-
noscritte
1963 aprile 16 - 1963 maggio 03

b. 9,  f. 5 “Elezioni politiche 25 maggio 1968: prima delle votazioni” 
Con: ritagli di giornale: “Avanti!”, “L’Unità”, “Roma Socialista”, “Il 
Popolo” volantini e fac-simili di propaganda elettorale
1968 aprile 28 - 1968 maggio 16

b. 9,  f. 6 “Elezioni politiche 25 maggio 1968: i candidati e gli eletti alla 
Camera ed al Senato (voti di preferenza per i candidati di tutti i 
partiti). I parlamentari eletti nel Lazio” 
Con prospetti voti a stampa e manoscritti, e ritagli di giornale: “Avanti”, 
“Il Messaggero”, “Il Tempo”, “L’Unità”, “Linea Z”, “Patria”, un fac-
simile per il voto al P.S.I.U.P.
1968 marzo 16 - 1968 giugno 09

b. 9,  f. 7 “Campagna elettorale politica 7 - 8 maggio 1972: organizzazione, 
spese” 
Con prospetti della distribuzione del materiale di propaganda casa per 
casa nei quartieri e borgate del IV collegio; prospetti spese e relative 
fatture
1972 marzo 22 - 1972 maggio 05
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Contiene: Volantini di propaganda elettorale e di tutti i comizi con l’in-
tervento di Licata; volantini elettorali di altri candidati P.S.I.; ritagli di 
giornale: (1972, mar., 22, - 1972, mag.05)

Note: Licata si candidò al Senato per il P.S.I. nella Provincia di Roma 
spendendo per la campagna elettorale, £ 1.748.750

b. 9,  f. 8 “Campagna elettorale politica 7 - 8 maggio 1972. Propaganda: co-
mizi ed assemblee” 
Con appunti manoscritti e un ritaglio di giornale “Avanti!”
1972 aprile 14
Contiene: Un opuscolo a stampa: “La Repubblica e le forze armate”, a 
cura della Commissione Stampa e Propaganda del P.C.I.

b. 9,  f. 9 “Campagna elettorale politica 7 - 8 maggio 1972: stampa” 
Con appunti manoscritti relativi al discorso di De Martino a Napoli; un 
appello agli elettori della Sezione P.S.I. di Torrespaccata (dattiloscritto); 
Programma elettorale del P.S.I., a cura del partito stesso.
1972 maggio 01
Contiene: Ritagli di giornale: “Nuova Società”, “L’Unità”, “Avanti!” 
(1972)

b. 9,  f. 10 “Esito delle elezioni politiche 7 - 8 maggio 1972” 
Con prospetti voti nazionali e romani (per quartiere e per seggio), e ritagli 
di giornale: “Avanti!”, “Paese Sera”, “Il Tempo”, “Il Messaggero”
1972 maggio 10 - 1972 maggio 20

b. 10,  f. 1 “Elezioni amministrative Provincia, 22 - 23 novembre 1964” 
Con: prospetti voti riportati; un comunicato relativo ai risultati eletto-
rali, a cura de “Il Comune di Roma”, VII, n. 598
1964 settembre 13
Contiene: Un ritaglio di giornale (1964, set., 13)

b. 10,  f. 2 “Documenti relativi ai voti di preferenza campagna elettorale 
amministrativa 12 - 13 giugno 1966” 
Con: appunti manoscritti sulle scelte del partito per la campagna elet-
torale di cui uno dal titolo: “Indelicatezze ed ingiustizie esercitate nei 
miei confronti” una lettera (a stampa) di propaganda del P.S.I.U.P. 
(1966, giugno); biglietti elettorali e fac-simile di schede; una lista 
dei candidati del P.S.I.U.P., prospetti dei voti riportati ed analisi degli 
stessi
1966 giugno

b. 10,  f. 3 “Campagna elettorale 12 giugno 1966: esame dei voti preferenziali 
e dei voti per seggi e quartieri” 
Con: prospetti voti (manoscritti); una dichiarazione di voto in merito 
all’istituzione ed ordinamento degli uffici circoscrizionali (verbale di
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seduta consiliare 1966, mar. 29); un ordine del giorno presentato in 
Consiglio Comunale da Licata (1966, feb., 04); “L’Agenzia sociali-
sta”, III/131, numero relativo ad un comunicato del P.S.I.U.P.
1966 giugno
Contiene: Ritagli stampa: “Avanti!”, “Roma oggi”, “Il Tempo”, 
“Momento Sera” (1966)

b. 10,  f. 4 “Copie originali ed esame delle preferenze campagna elettorale 
amministrativa 12 - 13 giugno 1966” 
Con prospetti voti (manoscritti) per seggio e per sezione
1966 giugno

b. 10,  f. 5 “Campagna elettorale 12 giugno 1966: organizzazione e spese per 
la campagna elettorale” 
Con: una nota spese con rinvio alla documentazione che “...sta nel 
cassetto della libreria...” tre opuscoli di propaganda elettorale a cura 
del P.S.I.U.P.
1966 giugno

b. 10,  f. 6 “Opuscoli per la propaganda amministrativa elezioni 1966” 
Con sei opuscoli di Nicolò Licata, a cura del P.S.I.U.P. di Centocelle: 
“Che fine ha fatto il terreno dell’ex Aeroporto di Centocelle?” “Il 
decentramento amministrativo nel Comune di Roma” “Attività svol-
ta in Campidoglio dal dott. Licata Nicolò” (1962, due esemplari); 
“Situazione ospedaliera a Roma”; “Farmacie comunali”, “Colonie cli-
matiche permanenti per bambini”
1962 - 1966 giugno

b. 10,  f. 7 “Elezioni regionali 7 giugno 1970” 
Con: appunti manoscritti (propaganda in TV; accuse dei socialde-
mocratici, assemblea a Castelmadama e comizi a Torpignattara ed 
al Quarticciolo); due lettere (dattiloscritte) dell’onorevole Ettore 
Bonacina, di ringraziamento per l’appoggio alla candidatura di Benzoni 
(1970, giu., 01; 08).
1970 giugno 01 - 1970 giugno 08
Contiene: Ritagli di giornale: “Avanti!”, “L’Unità”, “Paese Sera”, 
“Battaglie Liberali”, “Italia socialista”, “Azione socialista”, “Il Lazio” 
(1971)

b. 10,  f. 8 “Elezioni amministrative del 13 giugno 1971: propaganda” 
Con: tre opuscoli di propaganda elettorale del P.S.I., volantini e fac-
simili di propaganda elettorale per il P.S.I.; un volantino del “Candido” 
contro Mancini; un biglietto da visita di Domenico Grisolia: “È pro-
prio vero che quando uno è nato sotto una cattiva stella si trova in 
buona compagnia. Comunque grazie di tutto e un abbraccio” ritagli 
di giornale, “Avanti!”, “Lotte socialiste”, “Paese Sera” (1971, mag., 
14, - 1971, giu., 08)
1971 maggio 14 - 1971 giugno 08
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b. 10,  f. 9 “Elezioni amministrative del 13 giugno 1971: liste dei vari partiti, 
candidati” 
Con ritagli di giornale contenenti gli elenchi dei candidati: “Avanti!”, 
“Il Messaggero”, “Il Tempo”
1971 maggio 19 - 1971 giugno 12

b. 10,  f. 10 “Elezioni amministrative 1971: risultati e commenti” 
Con: una lettera di Modesto Colaiacomo, di trasmissione dei risultati 
elettorali della Sezione di Torpignattara (s.d.); prospetti voti mano-
scritti, dattiloscritti e da ritagli stampa: “Avanti!”, “L’Unità”, “Paese 
Sera” (1971, giu, 15, - 1971, giu., 30).
1971 giugno 15 - 1971 giugno 30

b. 10,  f. 11 “Campagna elettorale regionale, provinciale, comunale 15 giugno 
1975” 
Con: una lettera di Licata manoscritta e sottoscritta, senza destinatario, 
in cui critica la scelta “...delle preferenze ai compagni della lista...” 
(1975, giugno); una lettera del dr. Edmondo Cossu, d’invito a votare 
P.S.I.; volantini, biglietti ed un opuscolo di propaganda elettorale, a 
cura del Comitato regionale del P.S.I. del Lazio
1975 maggio 15 - 1975 giugno 15
Contiene: Ritagli di giornale: “Il Messaggero”, “Paese Sera”, “Avanti!”, 
“Patria” (1974 - 1975). Contiene anche ritagli di giornale ed appunti 
relativi al Convegno di organizzazione del P.S.I., tenutosi a Firenze 
(1975, feb., 12)

b. 10,  f. 12 “Campagna elettorale 20 giugno 1976, Politiche, comunali, 
provinciali” 
Con: fac-simili di schede, volantini, biglietti e due opuscoli a stampa 
(a cura del P.C.I.), di propaganda elettorale a cura del P.S.I.; ritagli di 
giornale: “Il Messaggero”, “L’Unità”, “Avanti!”
1976 maggio 20 - 1976 giugno 24

b. 10,  f. 13 Appunti per comizi e conferenze 1951 - 1960 
Con appunti manoscritti relativi tra l’altro, a due interventi fatti rispet-
tivamente, al IV Congresso provinciale A.N.P.I., ed in occasione del 
rientro dal viaggio in U.R.S.S., quest’ultimo al Consiglio nazionale per 
i rapporti culturali italo-sovietici
1951 giugno 03 - 1960
Note: il primo intervento ha per oggetto il “Riarmo della Germania e 
conseguente politica dell’A.N.P.I.; il secondo considerazioni sul pro-
gresso e l’organizzazione della società sovietica in particolare, nel set-
tore medico-scientifico

b. 11,  f. 1 Appunti per comizi e conferenze 1961 - 1976 
Con appunti manoscritti relativi a conferenze tenute tra l’altro, per la
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“Festa del tesseramento” (s.l.); il trentennale della fine della guerra; 
il trentaduesimo anniversario della deportazione degli Ebrei, ed in 
occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, queste ultime, presso 
scuole
1961 - 1976 aprile 25
Contiene: Una lettera a Finocchiaro (1975, mag., 27), con commenti 
sulle reazioni suscitate dai comizi tenuti per l’anniversario della libe-
razione. Contiene anche altri appunti relativi a schemi per conferenze 
e ritagli di giornale, volantini di propaganda elettorale e una canzone 
scritta da N. Licata riadattando il testo di “Bandiera rossa”

Raccomandazioni

b. 11,  f. 2 “Raccomandazioni” 
Con: due richieste d’interessamento per un posto al comune; una 
richiesta di prenotazione di visita specialistica; la segnalazione di un 
istante all’Assessore per le Scuole e l’assistenza e relativa risposta; 
tre appunti riguardanti persone che hanno presentato domanda di 
assunzione al comune
1955 dicembre 22 - 1956 maggio 26

Battaglie civili

b. 11,  f. 3 “Il controllo delle nascite: stampa” 
Con la minuta della premessa dell’opuscolo dedicato alla contraccezione 
(s. d.)
1969 giugno 15
Contiene: Ritagli di giornale: “Il Popolo d’Europa”, “Risorgimento”

b. 11,  f. 4 “Controllo delle nascite: lettere ai direttori di giornali” 
Con due lettere di risposta dalle redazioni rispettivamente, di “Paese 
Sera” e “L’Espresso”
1968 settembre 05 - 1968 settembre 27

b. 11,  f. 5 “La pillola e i problemi della società italiana, 3” 
Con: la minuta e tre copie dattiloscritte del quarto capitolo dell’opu-
scolo dedicato alla contraccezione, relative alla prima stesura; la minu-
ta della seconda versione e la minuta di “La pillola e gli altri”
1968 settembre 24



L’inventario delle carte di Nicolò Licata62

Contiene: Ritagli di giornale: “Il Popolo d’Europa” (1969)

Note: Il ritaglio di giornale contiene l’articolo in oggetto

b. 11,  f. 6 “La pillola ed il metodo di Ogino e Knaus, 2” 
Con: la minuta ed una copia dattiloscritta del secondo capitolo dell’opu-
scolo dedicato alla contraccezione
1968 agosto 08
Contiene: Ritagli di giornale: “Il Popolo d’Europa” (1969)

Note: La data sulla minuta è cancellata. Il ritaglio di giornale contiene 
l’articolo in oggetto

b. 11,  f. 7 “La pillola anticoncezionale, 4 “ 
Con: la minuta ed una copia dattiloscritta del terzo capitolo dell’opu-
scolo dedicato alla contraccezione, relative alla prima stesura
1969 luglio 26
Contiene: Ritagli di giornale: “Il Popolo d’Europa” (1969)

Note: Il titolo sarà poi cambiato nella pubblicazione in: “La pillola 
e i problemi della società italiana”. Il ritaglio di giornale contiene 
l’articolo in oggetto

b. 11,  f. 8 “La pillola e l’aborto procurato, 1” 
Con: la minuta del primo capitolo dell’opuscolo dedicato alla contrac-
cezione; appunti relativi agli elogi ricevuti dai suoi pazienti e da politici 
(tra i quali Giovanni Berlinguer) per la pubblicazione dei due opuscoli 
(La pillola; L’assistenza sanitaria); due lettere ricevute rispettivamen-
te, dalla responsabile della rivista “27 Roma” e dai dottori Gabellini e 
Finelli della Schering Spa
1970 settembre 09 - 1971 gennaio 19
La prima lettera è corredata da un commento del Licata sulla risposta 
ricevuta alla richiesta di pubblicazione dell’articolo; ritagli di giorna-
le: “Corriere sanitario”; “Corriere Medico”; “Il Popolo d’Europa”; un 
opuscolo a stampa: “Gavigard”. Nella prima lettera si chiede al Licata 
di rivedere alcune espressioni usate verso il Pontefice; nella seconda si 
preannuncia l’invio di materiale informativo sull’“Eugynon”. I ritagli 
di giornale contengono l’articolo in oggetto, la recensione, o la segna-
lazione bibliografica dello stesso

b. 11,  f. 9 “La Chiesa e la sessualità” 
Con due minute: “La legge sulla pillola e l’istituzione dei consultori” 
La donna e la società consumistica” (s.d.)
1971 maggio 28 - 1976 maggio 05
Contiene: Ritagli di giornale: “Il Popolo d’ Europa”, “Risorgimento” 
(1971, mag., 28 - 1976, mag., 05)
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b. 11,  f. 10 Contraccezione 
Con un opuscolo a cura di Nicolò Licata: “La pillola e l’aborto pro-
curato; la pillola ed il metodo Ogino-Knaus; la pillola ed i rischi per 
la salute della donna; la pillola ed i problemi della società italiana”, 
Roma, Tipografia Perfecta, 1970
1970 marzo
Contiene: Proposta di legge n. 3901 Camera dei Deputati: “Istituzione 
dei consultori familiari”, testo unificato approvato dal Senato della 
Repubblica nella seduta del 3 luglio 1975

b. 11,  f. 11 “L’aborto e il medico, l’aborto e la donna” 
Con due dattiloscritti (sottoscritti; in quattro copie): “L’aborto e la don-
na: liberalizzazione dell’Aborto e suoi aspetti psicologici”; “L’aborto e 
il medico: liberalizzazione dell’aborto e suoi aspetti tecnici e pratici”
1976 gennaio 08
Contiene: Un elenco e relative ricevute postali, delle persone ed Enti che 
hanno ricevuto copia dell’articolo; ritagli di giornale: “Il Messaggero”, 
“L’Unità”, “Avanti!”, “La Voce repubblicana”, “Paese Sera”. Contiene 
anche un numero di “Noi donne Speciale - 4 / Maternità” n. 12, mar. 
1974, anno XXIX

b. 11,  f. 12 “Proposta di legge per la istituzione del Ministero della Sanità” 
Con appunti manoscritti: “Necessità di un Ministero della Sanità 
pubblica” la Proposta di legge Caporali - De Bosio della Camera dei 
Deputati n. 2795, approvata dal Senato della Repubblica nel 1957, feb., 
28; una lettera di Giorgio Fenoaltea, del gruppo parlamentare P.S.I., in 
cui si chiede al Licata il parere tecnico sulla proposta di legge istitutiva 
del Ministero della Sanità
1957 marzo 23

b. 11,  f. 13 “Riforma ospedaliera: stampa” 
Con appunti manoscritti relativi alle questioni ospedaliere; tre mozioni 
(dattiloscritte); disegno di legge della Camera dei Deputati n. 3251-B, 
approvato nel 1967, mag., 31, “Enti ospedalieri ed assistenza ospeda-
liera” un foglio dattiloscritto relativo alla posizione del centro-sinistra 
sulla riforma ospedaliera
1958 febbraio - 1976 febbraio 14
Contiene: Ritagli di giornale: “Avanti!”, “Il Messaggero”, “L’Unità”, 
“Paese Sera”, “Il Medico d’Italia”, “Il Corriere del medico”, “Voce 
sindacale”, “Linea Z”, “Annali ravasini”, “L’Espresso”, “L’Attualità 
medica”, “Tempo medico”, “Nuovo mondo”, “L’Italia Medica”

b. 11,  f. 14 Riforma sanitaria ed assistenza sanitaria 
Appunti manoscritti di rinvio ad un articolo sulla situazione ospedaliera 
e futura sistemazione delle unità sanitarie locali; due pubblicazioni
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relative a convegni in materia sanitaria: “Proposta di ripartizione del 
territorio romano in unità sanitarie locali”, stralcio dal Convegno C.N. 
E.T.O., 13 - 14 aprile, 1973; “L’impegno del P.S.I. per l’attuazione 
della Riforma Sanitaria”
1970 - 1973
Contiene: Ritagli di giornale: “Avanti!”, “Il Messaggero”, “L’Unità”, 
“Il Medico d’Italia” (1965 - 1972)

b. 12,  f. 1 “Riforma ospedaliera: Disegno di legge 3251 Mariotti, Taviani, 
Pieraccini, Colombo, Gui, Mancini …” 
Con: una lettera del segretario generale dell’Ente autonomo “Fiera di 
Roma”, dr. E. Squadrilli, di ringraziamento per l’invio dell’opuscolo 
sulla situazione ospedaliera a Roma; una sintesi del convegno del N. 
A.S. del P.S.I.U.P. di Croce Rossa, del 18 gennaio 1967; la relazione 
della XIV Commissione permanente della Camera dei Deputati sul 
disegno di legge Mariotti ed altri, n. 3251 e successive integrazioni, 
relativo alla riforma ospedaliera, con una bozza di emendamento; il di-
segno di legge Maccarrone ed altri, relativo all’istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale; la proposta di legge Spinelli ed altri, n. 1832-
2143 B, relativa alle norme transitorie per i concorsi del personale 
ospedaliero
1966 febbraio 07 - 1967 gennaio 18
Note: I testi di legge contengono numerose note manoscritte

b. 12,  f. 2 “Riforme: Riforma sanitaria” 
Con: copia di una lettera manoscritta indirizzata a Bidan, in cui critica 
la scorrettezza dei compagni di partito nei propri confronti nelle ma-
nifestazioni organizzate dalla Consulta locale sui temi dell’assistenza 
sanitaria; appunti su di una tavola rotonda al Collatino-Prenestino; 
un articolo sulla Riforma sanitaria: “Parole, parole, parole, soltanto 
parole. La riforma sanitaria” (minuta sottoscritta e tre copie dattilo-
scritte, s.d.)
1974 febbraio 27 - 1974 febbraio 28
Contiene: Ritagli di giornale: “Avanti!”, “Annali ravasini”, “Corriere 
sanitario”, “Il Messaggero”, “Il Medico d’Italia”, “Mondo Nuovo”, 
“Paese Sera”, “Presenza nuova”, “Proposta”, “Federazione medica”, 
“Santo Spirito”, “L’Unità” (1974)

Note: I ritagli di giornale con il calendario degli interventi sono corre-
dati da note polemiche sulla gestione delle manifestazioni organizzate 
dalla Consulta popolare a Villa Gordiani in tema di decentramento sa-
nitario. Contiene anche una “Proposta della Federazione Romana del 
P.S.I. per uno studio sul riassetto sanitario di Roma”
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Articoli e pubblicazioni

b. 12,  f. 3 “Miei articoli e pubblicazioni” 
1954 settembre 08 - 1977

b. 12,  f. 3,  sf. 1 “L’ufficio postale di Torpignattara” 
Articolo a stampa pubblicato sull’“Avanti!”
1954 settembre 08

b. 12,  f. 3,  sf. 2 Problemi scolastici 
Articolo dattiloscritto senza titolo, con nota manoscritta: “Art. pubbli-
cato sull’“Avanti!” del 29 sett. 1955, riguardante problemi scolastici”
1955 settembre 29
Contiene: Un elenco dattiloscritto in doppia copia: “Appunto per le 
scuole pubbliche dell’Agro Romano”, 31 ottobre 1955

b. 12,  f. 3,  sf. 3 “Sente odore di elezioni la propaganda d.c. a Torpignattara” 
Il titolo originale: “La politica della giunta comunale nei quartieri peri-
ferici” è riportato come occhiello. Articolo pubblicato sull’“Avanti!”
1955 ottobre 20
Contiene: Tre copie dattiloscritte ritagli di giornale

b. 12,  f. 3,  sf. 4 “Per anni la giunta ha ignorato le esigenze di Torpignattara” 
Articolo pubblicato sull’“Avanti!”
1955 ottobre 22
Contiene: Ritagli di giornale

b. 12,  f. 3,  sf. 5 “Sotto l’Acquedotto Alessandrino crescono ogni giorno le casette” 
Articolo pubblicato sull’“Avanti!”
1955 novembre 01
Contiene: Ritagli di giornale

b. 12,  f. 3,  sf. 6 “Ancora i turni pomeridiani nelle scuole di Torpignattara” 
Articolo pubblicato sull’“Avanti!”
1957 settembre 22
Note: Un ritaglio di giornale con nota manoscritta: “Questo mio artico-
lo è stato mutilato della parte politica che è stata soppressa, forse perché 
attaccavo il governo d. c. e quelli del quadripartito. È stato storpiato 
nel titolo perché i problemi centrali erano: scuola media, delegazione 
e poste e telefonia a Torpignattara. Così riportato pare che io approfitti 
del giornale per fare mia propaganda personalistica”. Contiene anche 
un rinvio alla cartella “scuola Torpignattara”

b. 12,  f. 3,  sf. 7 “Giardino pubblico a Torpignattara” 
Articolo pubblicato sull’“Avanti!”
1957 settembre 15
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b. 12,  f. 3,  sf. 8 “Urrà nella piazza Rossa” 
Dattiloscritto
1957 novembre 07
Note: L’articolo è un resoconto della parata cui il Licata assistette in 
occasione del primo viaggio in Russia nel 1952

b. 12,  f. 3,  sf. 9 “Intervista con il dottor Licata Nicolò, consigliere comunale di 
Roma” 
Dattiloscritto sottoscritto dal Licata, con correzioni varie
s.d.

b. 12,  f. 3,  sf. 10 “Problemi degli ospedali” 
Articolo pubblicato sull’“Avanti!”
1958 settembre 21
Contiene: Un ritaglio di giornale con nota manoscritta: “mio articolo”

b. 12,  f. 3,  sf. 11 “Salviamo l’infanzia” 
Articolo pubblicato su “Voce di Roma”, organo del Centro cittadino 
delle Consulte Popolari
1958 novembre
Contiene: Un ritaglio di giornale

b. 12,  f. 3,  sf. 12 “Situazione scolastica a Roma” 
Articolo dattiloscritto, con nota manoscritta: “consegnato articolo a 
“Vie Nuove”
1959 novembre 05

b. 12,  f. 3,  sf. 13 “Le Giunte difficili” 
Dattiloscritto e relativa minuta
1960 dicembre 19

b. 12,  f. 3,  sf. 14 “Un Consiglio d’amministrazione per gli OO.RR.” 
Articolo pubblicato sull’“Avanti!”
1962 settembre 20

b. 12,  f. 3,  sf. 15 “La riforma organica degli Ospedali Riuniti” 
Articolo pubblicato sull’“Avanti!”
1963 ottobre 24
Contiene: Un ritaglio di giornale

b. 12,  f. 3,  sf. 16 “Il caos dell’assistenza sanitaria a Roma” 
Articolo pubblicato su “Mondo Nuovo”
1967 marzo 19
Contiene: Ritagli di giornale

b. 12,  f. 3,  sf. 17 “Riforma e rivoluzione nel mondo ospedaliero e sanitario italiano” 
Dattiloscritto (due copie) e ritagli di giornale. Articolo pubblicato 
sull’“Unità”
1969 maggio 20
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Contiene: Ritagli di giornale

b. 12,  f. 3,  sf. 18 “L’umiliante proposta per la pensione ai medici” 
Articolo pubblicato sull’“Unità”
1970 gennaio 18
Contiene: Ritagli di giornale

b. 12,  f. 3,  sf. 19 “L’automobile privata e la politica consumistica dei monopoli” 
Dattiloscritto con nota manoscritta: “questo articolo, che avevo 
consegnato per essere pubblicato sulla Tribuna politica del Congresso, 
mi è stato respinto” perché “…avrebbe causato delle reazioni negative 
fra i lavoratori in quanto mira a togliere loro la macchina ...”
1972 agosto 20

b. 12,  f. 3,  sf. 20 “Un doveroso omaggio al brigadiere di P.S. Lungaro Pietro, 
partigiano a Roma” 
Memoria manoscritta
1973 dicembre 12
Note: La memoria è contenuta nella pubblicazione di N. Licata: 
“Volontari del rischio e della liberta”, Roma, Tipografia Perfecta, 
1977, Cfr.: LIC.II, b. 12, f. 11

b. 12,  f. 3,  sf. 21 “Disinformazione o mistificazione?” 
Articolo inerente la situazione ospedaliera a Roma pubblicato sul 
periodico “Nuovo Progetto”
1974 novembre 11
Contiene: Una lettera di rettifica al direttore del giornale, Michele 
Giammaroli.  Minuta

b. 12,  f. 3,  sf. 22 “Vertenza aperta per la sanità” 
Articolo pubblicato sull’“Avanti!”
1974 giugno 14

b. 12,  f. 3,  sf. 23 “Osservazioni sulla Conferenza regionale della Sanità” 
Dattiloscritto con minuta e note manoscritte: “Spedita copia Ruggero 
Alcantini, direttore Lazio 80; Giorgio Nardi, direttore Iniziativa 
socialista, Sinistra socialista, Nuovo Progetto”
1975 gennaio 09

b. 12,  f. 3,  sf. 24 “Passi corti e passi da gigante” 
Articolo pubblicato su: “Mondo Nostro”
s.d.
Contiene: Ritaglio di giornale

b. 12,  f. 3,  sf. 25 “Parole, parole, soltanto parole. La Riforma sanitaria” 
Dattiloscritto con nota manoscritta: “Articolo scritto ed inviato, 
attraverso la Federazione, per essere pubblicato nella Tribuna 
congressuale. Non pubblicato”
s.d.



L’inventario delle carte di Nicolò Licata68

b. 12,  f. 3,  sf. 26 “Assistenza sanitaria e pensione ai medici mutualisti” 
Dattiloscritto (due copie)
s.d.

b. 12,  f. 3,  sf. 27 “Questione ospedaliera a Roma” 
Due articoli scritti per il giornale: “Nuovo progetto”
s.d.

b. 12,  f. 4 “Il decentramento amministrativo nel Comune di Roma” 
Opuscolo a stampa, a cura della Sezione del P.S.I.U.P. di Torpignattara, 
stampato in occasione delle elezioni amministrative del 12 e 13 giu-
gno
1966

b. 12,  f. 5 “Colonie climatiche permanenti per bambini” 
Opuscolo a stampa, a cura del P.S.I.U.P., stampato in occasione delle 
elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 1966
1966

b. 12,  f. 6 “Farmacie comunali” 
Opuscolo a stampa, a cura del P.S.I.U.P., stampato in occasione delle 
elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 1966
1966

b. 12,  f. 7 “Situazione ospedaliera a Roma” 
Opuscolo a stampa, a cura del P.S.I.U.P., ristampato in occasione delle 
elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 1966 (otto esemplari)
1965 novembre 16 - 1966
Contiene: Due biglietti di ringraziamento per l’invio dell’opuscolo

Note: Cinque esemplari

b. 12,  f. 8 “Attività svolta in Campidoglio dal dott. Licata Nicolò” 
Opuscolo a stampa, a cura del P.S.I.U.P., stampato in occasione delle 
elezioni amministrative del 12 e 13 giugno 1966
1966

b. 12,  f. 9 “Origini dell’assistenza sanitaria e suo sviluppo nella città di 
Roma” 
Opuscolo a stampa con relative minute. Tre esemplari
1970 febbraio
Contiene: Trentadue biglietti e lettere di ringraziamento per l’invio 
della pubblicazione

b. 12,  f. 10 “La pillola e l’aborto procurato. La pillola ed il metodo di Ogino e 
Knaus. La pillola e i rischi per la salute della donna. La pillola e i 
problemi della società italiana” 
Opuscolo a stampa (cinque copie)
1970 marzo
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Note: Alla pubblicazione è allegato il “Curriculum vitae” dell’autore; 
“Indirizzi per gli opuscoli sull’assistenza e la pillola”

b. 12,  f. 11 “N. Licata, Volontari del rischio e della Libertà “ 
N. Licata, Volontari del rischio e della libertà, Roma, Tipografia 
Perfecta, 1977 (si conserva in fotocopia)
1977
Contiene: Curriculum vitae di N. Licata (1971, ott., 30) inviato alla 
Rivista “Azione Socialista”
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attività istituzionale - lic. iii

Materiale preparatorio sulle emergenze della Città di Roma

b. 1,  f. 1 “Comune: A.C.E.A. - E.N.E.L.” 
1953 - 1964

b. 1,  f. 1,  sf. 1 Gas 
Con: una lettera inviata da Morino, con un articolo ed un ritaglio di gior-
nale allegati; stralci dei resoconti delle sedute consiliari del 10, 17 e 19 
gennaio 1956; verbali di riunioni delle Commissioni Consiliari perma-
nenti del 24 gennaio e 16 febbraio 1956; risposta della Commissione 
tecnica per il gas alle osservazioni del consigliere Natoli; copie di 
quattro lettere inviate al Sindaco rispettivamente, dalla Ripartizione 
IV del Comune di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
Ministero dell’Interno; una convocazione di Commissione Consiliare 
permanente; delibera del Consiglio Comunale su mozione tra l’altro, 
del consigliere Licata, nella Sessione Autunnale 1957
1953 marzo 03 - 1957
Contiene: Convenzione tra il Governatorato di Roma e la Società 
Romana del gas per la concessione del servizio del gas 1933, feb., 20

b. 1,  f. 1,  sf. 2 “Acea, approvvigionamento idrico ed elettrico” 
Con: deliberazioni del Consiglio Comunale (proposte nn. 1436, 
1840, 1846, 1941 nella Sessione Autunnale 1955); un dattiloscritto: 
“Osservazioni al promemoria distribuito dalla Società Terni ai si-
gnori consiglieri comunali” (all. n. 1) (s.d.); un opuscolo a stampa: 
“Note relative all’impianto di nuove linee ad alta tensione ed alla co-
struzione del centro Collatino in zona Piano Regolatore” (1952); una 
“Relazione al bilancio preventivo (1955) dell’A.C.E.A.”, a cura del 
Comune di Roma (1955); due pubblicazioni dell’A.C.E.A. sull’acqua 
e luce a Roma (1955); conto consuntivo 1956 dell’A.C.E.A.; una de-
liberazione di Giunta Municipale, Sessione Straordinaria 1953 - 1954, 
o.d.g. suppletivo n. 10, relativa alla liquidazione di gratifica al direttore 
A.C.E.A. per l’anno 1952
1955
Contiene: Ritagli di giornale: “Acqua e luce”, “L’Elettrico” (1955 - 
1957)

b. 1,  f. 1,  sf. 3 “Acqua, approvvigionamento idrico” 
Con: precisazioni dell’Assessore al Tecnologico al Consiglio Comunale 
di Roma (1959 - 1960); tre mozioni al Consiglio Comunale (1960); 
scritti ed appunti del Licata relativi ad interventi e mozioni presentate 
in Consiglio Comunale (1960, mag., 19 - 1960, mag., 25)
1959 dicembre 17 - 1961 marzo 31
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Contiene: Atti di un convegno del G.A.D.; un opuscolo A.C.E.A.; 
alcuni numeri del notiziario: “Il Comune di Roma”

b. 1,  f. 1,  sf. 4 “Approvvigionamento idrico di Roma” 
Con: una lettera delle A.C.L.I. al Sindaco e consiglieri comunali di 
Roma (1963); una “Appendice alla relazione sul problema idrico di 
Roma” (1963); cinque deliberazioni del Consiglio Comunale (proposte 
n. 1144, Sessione Autunnale 1959; nn. 822, 1663, 2349, 2478, 1964); 
due relazioni dell’Assessore Di Segni al Consiglio Comunale; quattro 
verbali di seduta del Consiglio Comunale (nn. 57-58/55; nn. 70; 76/64); 
appunti ed una relazione attribuibile a Licata
1963 marzo 29 - 1964 novembre 06
Contiene Due numeri del notiziario: “Il Comune di Roma” ritagli 
stampa; due pubblicazioni dell’A.C.E.A. ed una dell’ E.N. E.L.

b. 2,  f. 1 “Annona e mercati” 
1956 - 1966

b. 2,  f. 1,  sf. 1 “Frodi alimentari” 
Con: una lettera di Domenico Minafra al Licata (1956, nov., 21); due 
interpellanze al Consiglio Comunale, una delle quali firmata anche 
dal Licata (1959, dic., 01); una mozione urgentissima del Consiglio 
Comunale (1959, dic., 15); appunti manoscritti; una copia del verbale 
della riunione delle Commissioni Consiliari permanenti III (Igiene), 
VII (Annona), e XVIII (Tributi), del 14.12.1959, con relativa lettera di 
trasmissione (1959, dic., 19); due numeri del notiziario; copia di una 
lettera del presidente dell’E.C.A. di Roma al Sindaco di Roma (s.d.), 
due pubblicazioni: Signorello Nicola, “L’E.C.A. e i problemi dell’assi-
stenza a Roma”, conferenza stampa tenuta dal presidente dell’E.C.A., 
il 13 aprile 1959; atti del simposio sulle frodi negli alimenti di origine 
animale, Roma, 20 gennaio, 1963;
1956 novembre 21 - 1967 febbraio 14
Contiene: Ritagli di giornale (1959; 1962); “Il Comune di Roma”, V, 
n. 331/’62; n. 80/’67

b. 2,  f. 1,  sf. 2 “Mercati Generali: “ 
Con: deliberazione del Consiglio Comunale (proposta n. 92, 1954); 
appunto per i consiglieri comunali (1956, mar., 20); osservazioni del 
Sindacato dettaglianti di prodotti ortofrutticoli (1956, apr., 05); rispo-
sta dell’Assessore all’Annona, dr. Rinaldo Santini all’interrogazione 
del consigliere Otello Nannuzzi in merito al riordinamento del mercato 
all’ingrosso ortofrutticolo e dei mercati rionali (1958, feb.); appunti 
manoscritti; bozze di stampa dell’Appalto-concorso per la progetta-
zione e costruzione di un centro delle carni nel nuovo complesso anno-
nario in via Prenestina; relazione (Giunta Municipale 1958, mar., 26) 
conclusiva della Commissione per lo studio del progetto di massima per 
l’impianto ed il funzionamento dei nuovi mercati generali; studio per il 
ridimensionamento del progetto di massima dei nuovi mercati generali 
(Giunta Municipale 1959, mag., 27, - due esemplari -); una lettera di
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convocazione delle Commissioni permanenti II (Lavori Pubblici), III 
(Igiene) e VII (Annona), 1959, giu., 09; una relazione dell’Assessore 
all’Annona sulla regolamentazione dei mercati all’ingrosso (s.d.); una 
relazione sui problemi della città annonaria di Roma (s.d.)
1956 aprile 05 - 1959 giugno 09
Contiene: Ritagli di giornale (1958; 1959) e una planimetria della via 
Prenestina, sc. 1:1500 (1959, giu., 04). Contiene anche: “Proposte per 
la modifica del vigente Testo Unico del Regolamento di mercato”, 
Roma, 1955, a cura dell’Associazione provinciale rivenditori erbe e 
frutta

b. 2,  f. 1,  sf. 3 “Mattatoio” 
Con: un o.d.g. del Sindacato Mattatoio e Campo Boario (1957, lug., 
20); una memoria del Sindacato Mattatoio e Campo Boario (1959, 
mar., 14)
1957 luglio 20 - 1959 marzo 14
Contiene: Ritagli di giornale (1958)

b. 2,  f. 1,  sf. 4 “Annona e mercati: relazione sull’approvvigionamento e distri-
buzione dei prodotti alimentari a Roma” 
Con: appunti manoscritti; due lettere della Segreteria Generale del 
Comune di Roma di convocazione della VI Commissione Consiliare 
permanente per l’Annona (1963, giu., 01, - 1963, giu., 12), con una 
relazione allegata alla seconda; cinque deliberazioni del Consiglio 
Comunale (proposte nn. 943, 944 - Sessione Straordinaria 1959 -, nn. 
434, 435, n. 1822 - Sessione Straordinaria 1962 - 1963 ); una relazione 
(in due esemplari) dell’Assessore al Consiglio Comunale del Comune 
di Roma, Oscar Mammì, nella seduta del 21 febbraio 1963 relativa 
all’Approvvigionamento e distribuzione dei prodotti alimentari in 
Roma; una relazione dell’Assessore Ferraguti sul riordinamento del 
mercato all’ingrosso ortofrutticolo (estratto dal verbale della seduta 
consiliare del 13 aprile 1949); una lettera del consigliere Oscar Mammì 
(1964, ago., 13) di trasmissione del bilancio 1963 dell’Ente Comunale 
di Consumo
1963 febbraio 02 - 1964 agosto 13
Contiene: Ritagli di giornale (1957; 1962)

b. 2,  f. 1,  sf. 5 “Annona e mercati: centro delle carni” 
Con: relazione introduttiva alla discussione sul problema della 
revisione dei prezzi per la costruzione del nuovo centro carni 
 (sei allegati ed appunti manoscritti, 1963, lug., 29 - 1965, ago., 19); 
la deliberazione del Consiglio Comunale proposta n. 1822, sessione 
estiva 1963
1963 luglio 29 - 1965 settembre 13
Contiene: “Il Comune di Roma”, VII, n. 425
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b. 2,  f. 1,  sf. 6 “Relazione sullo studio di un programma di interventi nel campo 
del commercio al dettaglio di generi alimentari” 
Con: una relazione per la Commissione Consiliare Permanente per 
l’Annona, 1963, giu., 01; una circolare del Ministero dell’ Industria 
e Commercio n. 1713/C del 1964, 09, 14; un preventivo per lo stu-
dio di un programma d’interventi nel campo del commercio al det-
taglio dei generi alimentari nel Comune di Roma (1964, mag., 11); 
una risoluzione dell’Assemblea Nazionale dell’A.N.V.A. (1965, giu., 
20); una lettera al Sindaco di Roma dell’Associazione panificatori di 
Roma e Provincia (1966, gen., 05); una relazione dell’Assessore Oscar 
Mammì al Consiglio Comunale (1966, feb., 01) sulla nuova classifica-
zione merceologica delle licenze di commercio nel settore alimentare; 
una bozza di progetto d’interventi nel campo del commercio al detta-
glio dei generi alimentari nel Comune di Roma (s.d.); una tabella di 
voci merceologiche comprese nelle licenze per la vendita di generi ali-
mentari; un promemoria per i componenti la Commissione consiliare 
per l’Annona, dell’Associazione Provinciale venditori ambulanti posti 
fissi e mercati coperti (s. d.)
1963 giugno 01 - 1966 febbraio 01
Contiene: “La città annonaria”, volume di presentazione dei lavori 
della Commissione di studio del progetto di massima dei nuovi mercati 
generali di Roma, 1958, aprile

b. 2,  f. 1,  sf. 7 “Annona: le salsicce ai macellai” 
Con: una lettera dell’Associazione esercenti macellai della Provincia 
di Roma ai consiglieri comunali di Roma (1965, nov., 22), con vari 
allegati; appunti manoscritti (1965, nov., 23); un pro-memoria per i 
consiglieri comunali componenti le commissioni: Avvocatura, Annona 
ed Igiene, dell’Associazione dettaglianti salumieri gruppo macellatori 
suini (s.d.)
1965 novembre 22 - 1965 novembre 23
Contiene: Ritagli di giornale (1964)

b. 3,  f. 1 “Argomenti vari” 
1950 - 1967

b. 3,  f. 1,  sf. 1 “Opere straordinarie mutui 55 miliardi . Legge 28 febbraio 1953 
n. 103” 
Con: appunti; deliberazioni del Consiglio Comunale (proposte n. 603, 
sessione Primaverile 1954; nn. 1035, 1203, Sessione Straordinaria 
1954; n. 2071, Sessione Straordinaria 1954-1955, n. 1420, Sessione 
Straordinaria 1956); cinque estratti da verbali delle sedute consiliari 
(deliberazioni nn. 652/1953, 1325/1953, 1561/1954, n. 195/1955 - due 
esemplari - 1012/1955)
1954 - 1956
Contiene: Ritagli di giornale (1955)
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b. 3,  f. 1,  sf. 2 “Operazione Ciocchetti: programma di opere pubbliche 
straordinarie. Legge 28 febbraio 1953, n. 103” 
Con: appunti; deliberazioni del Consiglio Comunale (proposte nn. 713 
e 714, verbale 30, 06, 1950); programma generale di opere pubbli-
che straordinarie (allegati “A” e “B”); due relazioni dell’Assessore ai 
Lavori Pubblici Francesco Cavallaro, sullo schema di deliberazione n. 
1002, una delle quali con lettera di compiacimento per “il contenuto 
leale e costruttivo del suo intervento sulla mia relazione…” schema 
di programma generale di opere pubbliche straordinarie (approvato in 
Consiglio Comunale il 7 luglio 1959) - due esemplari -; o.d.g. supple-
tivo n. 06, Sessione Straordinaria 1959; deliberazioni del Consiglio 
Comunale (proposta n. 1002, Sessione Straordinaria 1959)
1950; 1959

b. 3,  f. 1,  sf. 3 “Albergo Hilton” 
Con: un opuscolo a stampa relativo al progetto dell’albergo; una rela-
zione dell’Assessore all’Urbanistica sulle due proposte di deliberazio-
ne aventi ad oggetto le convenzioni stipulate tra il Comune di Roma e 
la Società “Iana Nuovi Alberghi” per la costruzione dell’albergo. Vari 
ordini del giorno ed emendamenti presentati sulle proposte di delibe-
razione nn. 1476/57 e 1477/57, relative alla costruzione dell’albergo 
Hilton
s.d.

b. 3,  f. 1,  sf. 4 “Relazione di Grisolia sulla istituzione dell’imposta sugli incrementi 
di valore delle aree fabbricabili, distribuita il 13 nov. 1963” 
Con: appunti; relazione di Grisolia; un o.d.g. n. 1 del Consiglio 
Comunale 1963, nov., 23; il testo della legge 5 marzo 1963, n. 246, 
pubblicato su “Lega nazionale Comuni Democratici” n. 7/1953, un 
commento alla legge stessa. Contiene anche una mozione Sessione 
Straordinaria 1953 - 1954, o.d.g. suppletivo n. 8, all. “A”, relativa 
all’imposta sui dolciumi, profumerie, saponi e pellicce
1963 dicembre 03
Contiene: Ritagli di giornale (1963); “Il Comune di Roma”, VII/128; 
il doc. n. 404 dell’Ufficio stampa del Comune di Roma, con la replica 
dell’Assessore ai Tributi agli interventi dei consiglieri comunali nella 
discussione della deliberazione istitutiva dell’imposta

b. 3,  f. 1,  sf. 5 “Piano di fognature” 
Con due numeri del notiziario quotidiano “Il Comune di Roma”, 
VII/164 e IX/42
1964; 1965

b. 3,  f. 1,  sf. 6 “Gas” 
Con: appunti; una memoria a confutazione del ricorso presentato al 
Consiglio di Stato dal Comune di Roma contro la “Società italiana per 
il gas”, 1953, ott., 22; una relazione della Commissione tecnica del 
Comune di Roma per l’esame del problema del gas, 1955, mar., 12, 
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(Sessione Ordinaria Primaverile 1955); due relazioni sul gas nella 
Città di Roma, redatte rispettivamente, dai professori Eugenio Mariani 
e Mario Giordani per il Comune di Roma, 1955, nov. 15; un verbale 
di riunione delle Commissioni Consiliari permanenti I (Avvocatura), 
IV (Tecnologico), e XIII (Igiene), 1955, dic., 09; una relazione della 
Giunta Municipale sull’approvvigionamento del gas a Roma (Sessione 
Primaverile 1958); un comunicato della Camera del Lavoro di Roma 
circa la riduzione del prezzo del gas, mag. 05, 1959; una mozione del 
Consiglio Comunale (1959, mag., 15, Sessione Primaverile 1959); 
una relazione dell’Assessore al Tecnologico sulla riduzione del prezzo 
del gas, 1960, lug. 15, Sessione Straordinaria 1960; un’interrogazione 
ai consiglieri comunali di Roma del Centro Cittadino delle Consulte 
Popolari
1953 ottobre 22 - 1960 luglio 15
Contiene: Ritagli di giornale (1959)

b. 3,  f. 1,  sf. 7 “Teatro dell’Opera” 
Con: un elenco di atti e documenti per la Commissione consiliare spe-
ciale per il Teatro dell’Opera. Documenti menzionati nell’elenco: una 
relazione inerente la situazione dell’Ente Autonomo Teatro dell’Ope-
ra al 1 ottobre 1962 (due esemplari), una relazione: “Esperienze sul 
Teatro dell’Opera, possibili rimedi per l’avvenire” altre quattro rela-
zioni, sempre sul Teatro dell’Opera; una proposta di statuto per l’Ente 
“Teatro dell’Opera di Roma” la proposta di legge della Camera dei 
Deputati n. 3926 del 20 giugno 1962; il disegno di legge della Camera 
dei Deputati n. 4034, del 28, lug., 1962; una lettera dell’Ente Teatro 
al Ministero del Tesoro (1962, set., 19); una lettera di convocazione 
della Commissione Consiliare speciale per il Teatro dell’Opera, 1962, 
ott., 12
1962 ottobre 12
Contiene: Estratto del R.D.L. 30 maggio 1946, n. 538, Norme dei 
diritti erariali sui pubblici spettacoli. Atti del convegno: “Gli enti lirici 
e sinfonici nella società Moderna”, Roma, 1964; ritagli di giornale

b. 3,  f. 1,  sf. 8 “Gioventù sport, turismo e spettacolo” 
Con: intervento dell’Assessore per la Gioventù, sport, turismo e spetta-
colo in Consiglio Comunale (1962, ott., 16); considerazioni sull’emen-
damento per la destinazione a “Parco pubblico con attrezzature spor-
tive di parte della zona detta “Prati del Trullo”, “Istituzione del teatro 
stabile della Città di Roma”, relazione al Consiglio Comunale
1962 - 1963
Contiene: “Il turismo a Roma e l’attività dell’E.P.T. negli anni 1957 
- 1958”, a cura dell’E.P.T. di Roma, Roma, 1959; Ritagli di giornale 
(1964); “Il Comune di Roma”,  nn. II/460; IV/373; VI/483; IX/88;
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b. 3,  f. 1,  sf. 9 “Aree di sviluppo industriale: costituzione del Consorzio Sviluppo 
industriale” 
Con: verbale del Consiglio Comunale n. 59, Sessione Autunnale 1955; 
deliberazione del Consiglio Comunale (proposta n. 999, Sessione 
Straordinaria 1962 - 1963); estratto dal verbale di deliberazione di 
Consiglio Comunale (proposta n. 999/62, seduta del 1962, dic., 28); 
stralcio di delibera del Comitato Ministri Mezzogiorno 1962, 12, 06; 
planimetria (sc. 1: 100.000) del “Consorzio per l’area di sviluppo in-
dustriale della Pianura Pontina” planimetria (sc. 1: 50.000) delle “Aree 
comunali ricadenti nel Comprensorio di bonifica di Latina (Cassa per 
il Mezzogiorno); Rassegna stampa del Consiglio Comunale di Roma 
(1962, dic. 28); Bozza di statuto del Consorzio per l’area di sviluppo 
industriale del Lazio, a cura della Camera di Commercio di Latina; 
schema di relazione introduttiva al Convegno del Partito Socialista 
Italiano sui problemi dello sviluppo economico di Roma e provincia, a 
cura della Federazione Romana; tre lettere di convocazione della VII 
Commissione Consiliare permanente Agro Romano e sviluppo indu-
striale (1963, gen., 03 - 19)
1963 gennaio 03 - 1967 novembre 07
Contiene: Alberto, Albicini, “Perché Roma diventa città industriale”, 
opuscolo a stampa, Roma, 1963; ritagli di giornale (1962); “Il Comune 
di Roma”, n. X/481. Contiene anche 2 planimetrie

b. 3,  f. 1,  sf. 10 “Mozione: Patronato scolastico, convenzione” 
Con: appunti; mozione del Consiglio Comunale (1953, apr., 09); 
deliberazione della Giunta Municipale (proposta n. 1541, Sessione 
Straordinaria 1953 - 1954); due tabelle nutrizionali ed un pro-memoria 
inerente le stesse; pubblicazioni relative al patronato scolastico: “I1 
Congresso Nazionale dei Patronati Scolastici d’Italia, Roma, 5 - 6 
luglio 1947” “II congresso nazionale dei patronati scolastici d’Italia, 
Roma, 31 ott. - 1 nov. 1948” “Statuto tipo dei Patronati Scolastici 
d’Italia”, Roma 1950; “La funzione del Patronato scolastico”, Roma 
1951; Elvira Pajetta, “L’assistenza scolastica e la Regione” (s. d.)
1953 aprile 09
Contiene: Gazzetta Ufficiale 1947, giu., 18; circolare del Ministero 
della Pubblica Istruzione (1947, nov., 11);

b. 3,  f. 1,  sf. 11 “Questione della residenza: mozioni ed interrogazioni. Iscrizione 
anagrafica dei cittadini che da più anni risiedono a Roma” 
Con: verbali del Consiglio Comunale n. 95, Sessione Straordinaria 
1959; n. 02 (seduta 1960, gen. 19)
1959 dicembre 10 - 1960 gennaio 19
Contiene: “Il Comune di Roma” (1960;1965); “Notiziario statistico 
mensile del Comune di Roma”, nn. 1; 12, 1965
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b. 3,  f. 1,  sf. 12 “Aumento delle tariffe dei trasporti pubblici: mio intervento per 
dichiarazione di voti” 
Con: verbali del Consiglio Comunale n. 54 (seduta del 7 maggio 1965); 
n. 57 (seduta del 14 maggio 1965).
1965 maggio 07 - 1965 maggio 14

b. 3,  f. 1,  sf. 13 “Questione dei parcheggi: vedi anche contenitore trasporti, mio 
intervento” 
Con: appunti (1965, nov.); deliberazioni del Consiglio Comunale 
(proposte n. 3887, Sessione Autunnale 1965 e n. 3888, Sessione 
Autunnale 1965).
1965 novembre 19
Contiene: Notiziario “Il Comune di Roma” VIII/515

b. 4,  f. 1 “Assistenza comunale e scolastica” 
1949 - 1957

b. 4,  f. 1,  sf. 1 “Lotta contro la TBC nel Comune di Roma” 
Deliberazione del Consiglio Comunale (proposta n. 491 della Sessione 
Straordinaria 1952)
1952 maggio 07
Contiene: Due opuscoli a stampa, uno dei quali doppio, sulla lotta alla 
tubercolosi, Roma, 1957

b. 4,  f. 1,  sf. 2 “Assistenza post-scolastica e parascolastica. Patronato Scola-
stico” 
Con: deliberazioni del Consiglio Comunale (proposta n. 460, Sessione 
Straordinaria 1952); (proposta n. 644, Sessione Straordinaria 1952); 
(proposta n. 1250, Sessione Ordinaria Autunnale 1952); (proposta n. 
1358, Sessione Ordinaria Autunnale 1953); (proposta n. 1747, Sessione 
Ordinaria Autunnale 1954); (proposta n. 554, Sessione Ordinaria 
Primaverile 1955); (proposta n. 1604, Sessione Ordinaria Autunnale 
1955); estratti dai verbali delle riunioni del Consiglio Comunale (1955, 
nov., 22 e 23); deliberazioni del Consiglio Comunale (proposta n. 
2032, Sessione Ordinaria Autunnale 1956); (proposta n. 2033, Sessione 
Ordinaria Autunnale 1956); due comunicazioni dell’Assessore Angelilli 
(1953, nov.); due convenzioni tra il Comune di Roma ed il Patronato 
Scolastico (proposta n. 2040, Sessione Straordinaria 1955-1956);
1952 aprile 30 - 1955 dicembre 02
Contiene: “L’attualità medica”, XIX, n. 3, 1954; ritagli di giornale 
(1955)

b. 4,  f. 1,  sf. 3 “Comune 1953: colonie” 
Con: un’interrogazione (1953, apr., 03, Sessione Ordinaria Primaverile); 
un’Interpellanza (1953, giu., 13, Sessione Straordinaria 1953); una lettera 
della Sezione provinciale dell’Unione donne italiane (1953, giu., 26)
1953 aprile 03 - 1953 giugno 26



L’inventario delle carte di Nicolò Licata78

b. 4,  f. 1,  sf. 4 “Assistenza prenatale ed all’infanzia. Risoluzioni di commissioni 
per la difesa dell’infanzia” 
Con le risoluzioni di: II Commissione: “Assistenza prenatale e post-
natale” VI Gruppo di studio: “Assistenza all’infanzia abbandonata e 
semiabbandonata” VII Gruppo di studio: “Assistenza minorati fisici 
e psichici” VIII Gruppo di studio: “Assistenza ai minorati traviati” IX 
Gruppo di studio: “Qualificazione del personale addetto all’assistenza 
e all’infanzia” X Gruppo di studio: “Assistenza ai minori addetti al 
lavoro”
[1953-1954]
Contiene: Ritagli di giornale; “Maternità e infanzia”, mensile 
dell’O.N.M.I., n. 2, febb.’53; “La Compagna”, V, nn. 2 - 3, 1954

b. 4,  f. 1,  sf. 5 “Comune: mozione assistenza scolastica e scheda personale” 
Con: appunti; deliberazione della Giunta Municipale (n. 5596, 1952, 
dic., 17); deliberazione del Consiglio Comunale relativa al funziona-
mento dei ritrovi educativi (1953, nov., 13); mozione del Consiglio 
Comunale (1953, Sessione Ordinaria Autunnale); verbali di riunione 
delle Commissioni Consiliari Permanenti XII e XIII (1953, nov., 14) 
(1953, nov., 17); (1953, nov., 20); (1953, nov., 24); un’interrogazione 
all’Assessore ai Servizi scolastici (1954, mag., 20); deliberazione del 
Consiglio Comunale (proposta n. 1747, 1954, ott., 10); due risoluzioni 
rispettivamente, del I, del IV e V gruppo di studio
1952 dicembre 17 - 1954 ottobre 10
Contiene: Ritagli di giornale (1953-1954); “La Compagna”; V, n. 9, 
1954; “Per la riforma dell’assistenza all’infanzia in Italia”. Atti del 
convegno nazionale,  Roma, 1954

b. 4,  f. 1,  sf. 6 “Colonie estive e permanenti” 
Con: appunti; “Relazione sulle colonie estive e campi solari” a cura 
della Ripartizione IX del Comune di Roma (1949); estratto dal verbale 
delle deliberazioni del Consiglio Comunale (sedute pubbliche del 
1953, dic., 05 - 07 e 09 - 10); verbali di riunione delle Commissioni 
Consiliari Permanenti XII (Assistenza) e XIII (Igiene e sanità) (1954, 
mag., 13, 15 e 19); deliberazione del Consiglio Comunale (proposta 
n. 846, 1954, Sessione Straordinaria); schema di deliberazione da 
sottoporre alla Giunta Municipale, a cura della Ripartizione IX, del 
Comune di Roma (1954, mag., 13); schema di convenzione tra il 
Comune e la direzione della colonia; tabella dell’indice medio di peso dei 
singoli bambini in viati in colonie comunali nel 1953; deliberazioni del 
Consiglio Comunale, proposte: (n. 895, 1955, Sessione Straordinaria); 
(n. 1040, 1955, Sessione Straordinaria); (n. 1246, 1955, Sessione 
Ordinaria Autun nale); (n. 1527, 1955, Sessione Ordinaria Autunnale); 
(n. 487, 1956, Sessione Ordinaria Primaverile)
1949, estate - 1956 febbraio 28
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b. 4,  f. 1,  sf. 7 “Comune: dormitori pubblici” 
Con: appunti; mozioni del Consiglio Comunale di Roma (1953, lug., 
30, Sessione Straordinaria, e ago., 16, Sessione Ordinaria Autunnale); 
estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale (1953, 
ott., 13 e 14); deliberazione del Consiglio Comunale (proposta n. 241, 
1953 - 1954, Sessione Straordinaria); relazione delle Commissioni 
Consiliari del Comune di Roma XII e XIII circa i provvedimenti ine-
renti i dormitori pubblici (1954, Sessione Ordinaria Primaverile); due 
relazioni della Ripartizione IX Scuole e assistenza, sui problemi dei 
pubblici dormitori; verbali di riunioni delle Commissioni Consiliari 
permanenti riunite XII e XIII (1953, ott., 29; 1953, nov., 05); due let-
tere di convocazione di Licata alle assemblee delle Commissioni sud-
dette (1954, feb., 20, 1957, feb., 25, a quest’ultima è allegato un pia-
no di sistemazione dei ricoveri e dormitori comunali); deliberazione 
del Consiglio Comunale (proposta n. 1705, 1955, Sessione Ordinaria 
Autunnale)
1953 luglio 30 - 1957 febbraio 25

b. 4,  f. 1,  sf. 8 “Comune: mendicicomio di via Portuense” 
Appunti ed una relazione
1954 gennaio 07

b. 4,  f. 1,  sf. 9 “Refezione e doposcuola 1956 -1957” 
Con: “Relazione finale sui servizi di refezione e doposcuola (anno 
scolastico 1956 -1957)” a cura del Patronato Scolastico di Roma; 
“Relazione sull’attività assistenziale estiva svolta dal Comune di 
Roma durante l’anno 1957”; “Relazione amministrativa contabile del-
la Ripartizione IX del Comune di Roma in merito ai servizi di dopo-
scuola e della refezione scolastica per l’anno 1956 -1957”; prospetto 
acconti versati al Patronato Scolastico di Roma per i servizi di dopo 
scuola e refezione scolastica
1957

b. 4,  f. 1,  sf. 10 Assistenza 
Con: relazione sull’assistenza sanitaria nel Comune di Roma, con par-
ticolare riguardo alla condotta medica; deliberazione del Consiglio 
Comunale: (proposta n. 654, 1956, Sessione Ordinaria Primaverile); 
una mozione; “Bozza di relazione sui servizi assistenziali di compe-
tenza dell’Amministrazione Provinciale”
1956 marzo 14 - 1957 marzo 01
Contiene: Ritagli di giornale (1955 - 1957)

b. 4,  f. 1,  sf. 11 “Colonie estive 1958: relazione” 
“Relazione sullo schema di deliberazione per l’organizzazione delle 
colonie estive per l’anno 1958”
[1957]
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b. 4,  f. 1,  sf. 12 “Assistenza: colonie estive, istituzione e funzionamento” 
Con: deliberazioni della Giunta Municipale (proposte n. 1275, Sessione 
Straordinaria 1964 e n. 1727, Sessione Straordinaria 1965)
1964 giugno 15 - 1965 giugno 11
Contiene: Un opuscolo a stampa a cura della C.G.I. L.: “Quaderno n. 
4, per l’assistenza all’infanzia” s. d.

b. 4,  f. 1,  sf. 13 “Scritti sull’assistenza, generale e sanitaria” 
Appunti dattilo e manoscritti di Nicolò Licata inerenti la lotta al can-
cro, l’assistenza in generale e la seconda Conferenza Nazionale per 
l’Assistenza all’Infanzia; contiene anche una lettera a N. Licata, di ri-
chiesta contributi, della “Lega Italiana per la lotta contro i tumori”
1951 febbraio 09

b. 5,  f. 1 “Bilanci” 
1948 - 1958

b. 5,  f. 1,  sf. 1 “Bilancio preventivo 1948 Comune di Roma: mio intervento pp. 
20 e 43” 
Comune di Roma: estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio 
Comunale (bilancio preventivo 1948), sedute pubbliche del 29 sett. e 
9, 14 - 15, 26, 28 - 29 ottobre 1948
1948 settembre 29 - 1948 ottobre 29
Contiene: Due relazioni sull’attività dell’Amministrazione comunale 
di Roma nel 1944 - 1946 e nel 1947; Conti consuntivi del Comune di 
Roma degli esercizi 1947 e 1948

b. 5,  f. 1,  sf. 2 “Bilancio preventivo 1950 Comune di Roma: mio intervento a p. 
17, risposte varie al mio intervento a p. 36” 
Comune di Roma: estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio 
Comunale (bilancio preventivo 1950) sedute pubbliche del 3 - 7 otto-
bre e 6, 9, 13, 17, 29 - 30 novembre 1950.
1950 ottobre 03 - 1950 novembre 30

b. 5,  f. 1,  sf. 3 “Bilancio preventivo 1951 Comune di Roma: nessuno intervento” 
Comune di Roma: estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio 
Comunale (bilancio preventivo 1951) sedute pubbliche del 29 maggio, 
19 giugno, 09, 16, 24, e 27 luglio 1951.
1951 maggio 29 - 1951 luglio 27

b. 5,  f. 1,  sf. 4 “Bilancio consuntivo 1950-1951-1952 del Comune e dei servizi in 
economia” 
Con deliberazioni del Consiglio Comunale (proposte nn. 1799, 1800, 
1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, Sessione 
Straordinaria 1958)
1958 luglio 09 - 1958 luglio 09
Contiene: Bilancio di previsione del Comune di Roma e relativi allegati, 
esercizio finanziario 1952; relazione dei consiglieri revisori sul Conto 
Consuntivo del Comune di Roma per l’esercizio 1949 (1952)
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b. 6,  f. 1 “Bilanci” 
1954 - 1968

b. 6,  f. 1,  sf. 1 Approvazione dell’esercizio finanziario 1955 del Comune di 
Roma 
Con una “Premessa al Bilancio di previsione 1955” ed interventi vari, 
relativi a: spese per lotta antitubercolare; servizio sanitario e farmaceu-
tico (artt. 71 e 75); autotrasporti della C.R.I. (art. 79); servizi igienico-
sanitari (art 79); attrezzatura tecnica ambulatori (art. 81); natura del 
progetto di bilancio
[1954] - 1968
Contiene: L. Moro, “Il Bilancio dello Stato”, Estratto da “L’Am-
ministrazione Italiana”; XII, n. 2, feb., 1956; “I bilanci dei Comuni e 
delle Province”, Rivista Mensile delle amministrazioni statali, n. 10, 
ott., 1956

b. 6,  f. 1,  sf. 2 “Discussione sul bilancio 1956: mio intervento sulle scuole. 
Risposta del Sindaco al sottoscritto pag. 1193; all’Assessore pagg. 
1203 - 1204” 
Verbale del Consiglio Comunale del 22 marzo 1956; appunti
1956 marzo 22
Contiene: Bilanci di previsione del Comune di Roma per gli esercizi 
finanziari 1953 - 1956

b. 6,  f. 1,  sf. 3 “Bilancio Comune di Roma, previsione 1959” 
Relazione al Consiglio Comunale al progetto di bilancio di previsione 
per l’esercizio 1959
1958
Contiene: Bilancio di previsione del Comune di Roma per l’esercizio 
finanziario 1957; relazione al progetto di bilancio di previsione per 
l’esercizio 1957. Ritaglio di giornale (1959)

b. 6,  f. 1,  sf. 4 “Relazione al progetto di Bilancio di previsione per l’esercizio 
1960, seduta del 28 gennaio 1960” 
Relazione al Consiglio Comunale al progetto di Bilancio di previsione 
per l’esercizio 1959
1960 gennaio 28
Contiene: Ritaglio di giornale (1959)

b. 6,  f. 1,  sf. 5 “Relazione sul Bilancio di previsione per il 1964, mercoledì 15 
aprile 1964 ...” 
Con: appunti; Relazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 1964; 
deliberazioni del Consiglio Comunale (proposte nn. 722, 805 e 956 
nella Sessione Ordinaria Primaverile 1964)
1964 aprile 15
Contiene: Relazione al bilancio di previsione del Comune di Roma per 
l’esercizio 1963; ritagli di giornale (1963 - 1964)
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Note: con annotazioni sulla camicia: “Replica Santini; mio o.d.g. sul 
decentramento dei servizi sanitari dell’Ufficio d’Igiene, approvata 
all’unanimità. Vedi apposita cartella.  Mio o.d.g. sulla necessità di isti-
tuire colonie climatiche permanenti accettato come raccomandazione”

b. 6,  f. 1,  sf. 6 “Bilancio 1965, stampa o.d.g., raccolta altri documenti 1964 e 
precedenti ...” 
Relazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 1965, presentata al 
Consiglio Comunale di Roma nella seduta del primo giugno 1965
1965 giugno 01
Contiene: Ritagli di giornale (1964 - 1966)

Note: con annotazioni sulla camicia: “mio intervento a favore dei 
poliomielitici con accompagnatore”

b. 6,  f. 1,  sf. 7 Relazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 1966 
Con: relazione presentata al Consiglio Comunale di Roma nella 
seduta del 22 marzo 1966; stralcio di verbale di seduta del Consiglio 
Comunale del 18 aprile 1966.
1966 marzo 22 - 1966 aprile 18

b. 6,  f. 1,  sf. 8 Bilancio preventivo del Comune di Roma per l’esercizio finanziario 
1968 
Progetto illustrato durante la seduta del quattro giugno del Consiglio 
comunale
1968 giugno 04

b. 7,  f. 1 “Centrale del latte” 
1949 - 1964

b. 7,  f. 1,  sf. 1 “Proseguimento della discussione sulla Centrale del latte” 
“a) Proseguimento della discussione sulla Centrale del Latte, verbale 
n. 36, seduta pubblica del 19 luglio 1950; b) verbale seduta commis-
sioni 2 dicembre 1950; c) deliberazione n. 479 seduta pubblica del 
18 aprile 1951; d) relazioni di maggioranza delle due “Commissioni 
Consiliari permanenti per l’igiene e l’annona”
1950 luglio 19 - 1952 novembre 18
Note: Contiene anche i verbali nn. 11 e 31/1952

b. 7,  f. 1,  sf. 2 “Centrale del latte” 
Con: appunti; pro-memoria sulla Centrale del latte e relativa lettera di 
trasmissione (1949, nov., 21), deliberazione del Consiglio Comunale 
(proposta n. 102, Sessione Straordinaria 1953; un’Interpellanza (1952); 
quattro interrogazioni (Sessione Straordinaria 1953); verbale del 
Consiglio Comunale n. 41 del 12 agosto 1953
1949 novembre 21 - 1953 agosto 12
Contiene: Ritagli di giornale (1951)
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b. 7,  f. 1,  sf. 3 “Centrale del latte: relazione Commissione amministrativa dal 
primo gennaio al 31 dicembre 1957” 
Contiene anche: appunti; un o.d.g. della Centrale del Latte (1956, 
gen., 04); le deliberazioni del Consiglio Comunale (proposte n. 425 
della Sessione Ordinaria Primaverile 1954 e n. 1009 della Sessione 
Straordinaria 1954)
1956 gennaio 04 - 1957 dicembre 31
Contiene: Ritagli di giornale (1961); un opuscolo a stampa: “Latte per 
Roma” [1961]

b. 7,  f. 1,  sf. 4 “Centrale del Latte: relazione sulla situazione della Centrale del 
Latte” 
Contiene anche: appunti; “Considerazioni della Commissione ammi-
nistratrice della Centrale del Latte sulla relazione della Commissione 
di studio di assessori sulla situazione della Centrale del Latte” (ottobre 
1958); un elenco dell’organico del personale della Centrale del Latte per 
gli anni 1957 - 1958; un’Interpellanza (Sessione Ordinaria Autunnale 
1957); un’interrogazione (Sessione Ordinaria Autunnale 1963); de-
liberazioni del Consiglio Comunale (proposte nn. 2303, Sessione 
Straordinaria 1857 - 1958; 2790; 2791, Sessione Ordinaria Autunnale 
1963; 2792, Sessione Ordinaria Autunnale 1963; 2793, Sessione 
Ordinaria Autunnale 1963; 27924 Sessione Ordinaria Autunnale 1963; 
99, Sessione Straordinaria 1963 - 1964; 100, Sessione Straordinaria 
1963 - 1964)
1958 luglio 29
Contiene: Ritagli di giornale (1957 - 1963); “Il Comune di Roma”, 
III/1951; VII/27; un volantino dei lavoratori della Centrale del Latte

b. 7,  f. 1,  sf. 5 “Centrale del latte: dibattito in Campidoglio, novembre 1963. 
Stampa e documenti vari” 
Contiene, tra l’altro: appunti; due opuscoli a stampa: “Per dare a Roma 
un nuovo complesso industriale ...per la raccolta ... del latte…”, Roma, 
1960” “Eventi e rapporti con le autorità dal 5 ottobre 1961 ad oggi”, 
Roma, 1962; una lettera delle associazioni sindacali ai consiglieri co-
munali (1962, nov., 13) deliberazioni del Consiglio Comunale (pro-
poste nn. 2675, Sessione Autunnale 1963; 1156, Sessione Primaverile 
1963; 826-827; 829-830, Sessione Primaverile 1964; 1656, Sessione 
Straordinaria 1964; 747 - 750, 753, Sessione Primaverile 1964, 241 
Sessione Straordinaria 1964 - 1965); disegno di legge del Senato della 
Repubblica n. 288/1958; disegno di legge del Senato della Repubblica 
n. 1608/1961; rassegna stampa del Comune di Roma (1963; 1966); 
un’interrogazione (1963, ott. 18)
1962 novembre 13 - 1965 gennaio 27
Contiene: Ritagli di giornale 1961 - 1964



L’inventario delle carte di Nicolò Licata84

b. 7,  f. 1,  sf. 6 “Centrale del latte: relazione della giunta sul piano di riordino 
della Centrale del latte” 
Con: appunti; relazione della Commissione di studio per il funziona-
mento della Centrale del Latte di Roma (1963, ott., 25); relazione della 
Giunta Municipale sul piano di riordino deliberato dalla Commissione 
Amministratrice dell’Azienda Comunale Centrale del Latte (1963); re-
plica dell’Assessore Loriedo al Consiglio Comunale (1963, ott., 01); 
deliberazione del Consiglio Comunale (proposta n. 1345, Sessione 
Ordinaria Primaverile 1963); rassegna stampa (1963, ago., 13)
1963 maggio 22 - 1963 ottobre 25
Contiene: Ritagli di giornale (1963)

Note: con annotazioni sulla camicia: “replica dell’Assessore; delibera-
zione; mio intervento”

b. 7,  f. 1,  sf. 7 “Relazione della Commissione d’indagine per la Centrale del Latte 
e stampa” 
Contiene anche appunti; rassegna stampa del Comune (1964, feb.) ed 
un’interrogazione (1964, lug. 07)
1964 febbraio 06 - 1964 luglio 07
Contiene: Ritagli di giornale (1958; 1963 - 1964)

b. 8,  f. 1 “Decentramento amministrativo” 
1964 - 1966

b. 8,  f. 1,  sf. 1 “Decentramento amministrativo”. 1) Dichiarazione del Sindaco 
Petrucci sul programma della Giunta Municipale 14 aprile 1964; 
2) Replica del Sindaco agli interventi dei consiglieri, 6 luglio 1964; 
3) o.d.g. dei partiti di coalizione; 4) o.d.g. del P.C.I.; 5) istituzione e 
nomina della Commissione Consiliare Permanente, 2 ottobre 1964; 
6) bozza per le dichiarazioni programmatiche sul decentramento; 
7) resoconto stenografico I seduta della Commissione, 5 novembre 
1964; 8) resoconto stenografico II seduta della Commissione, 25 
gennaio 1965; resoconto stenografico III seduta della Commissione, 
10 marzo 1965” 
1964 aprile 14 - 1965 marzo 10

b. 8,  f. 1,  sf. 2 “Relazione dell’Assessore Mario Bubbico sul progetto di decentra-
mento amministrativo letta in Consiglio Comunale il 3 dicembre 
1965. Criteri per la suddivisione territoriale; confini delle circo-
scrizioni e le attrezzature dei servizi; gli organismi del decentra-
mento; Riforma dell’Amministrazione: a) ordinamento e compe-
tenze degli uffici circoscrizionali”, b) funzioni decentrabili” 
1965 dicembre 03

b. 8,  f. 1,  sf. 3 “Decentramento: relazione sul decentramento letta in Consiglio 
Comunale il 3 dic. 1965, originale e cartelle delle circoscrizioni” 
Con relazione e relativi allegati
1965 dicembre 03



85Inventario dell’Archivio Licata - Attività istituzionale

b. 8,  f. 1,  sf. 4 “Decentramento amministrativo nel Comune di Roma. Copia 
mio intervento, copia resoconto stenografico, seduta del 4 febbra-
io 1966, due miei o.d.g., due miei emendamenti; dichiarazione di 
voto - prima della votazione delle deliberazioni; dichiarazione di 
voto finale; proposta di legge sul decentramento.” 
1966 febbraio 04 - 1966 aprile 03

b. 8,  f. 1,  sf. 5 “Appunti per conferenza e comizi” 
Con: appunti; due volantini, uno dei quali in cinque esemplari, relativi 
a pubblici dibattiti organizzati dal P.S.I.U.P.
1966 novembre 27 - 1966 dicembre 04
Contiene: Ritagli di giornale (1955)

b. 8,  f. 1,  sf. 6 “Decentramento: emendamenti, ordini del giorno e dibattito sui 
tre ordini del giorno, mozioni” 
Con: due mozioni (1965, ott., 27 e 29); emendamenti alle proposte 
di deliberazione nn. 4529 e 4530 (1966, mar., 29 e apr., 05) ed alla 
deliberazione n. 4531 (1966, apr., 13); vari ordini del giorno; appunti 
stenografici della seduta del Consiglio Comunale del 14 aprile 1966
1965 ottobre 27 - 1966 aprile 14

b. 8,  f. 1,  sf. 7 “Decentramento. Deliberazioni: 1) Suddivisione del territorio co-
munale in 12 circoscrizioni, 4529 proposta (dec. della G. M. del 
17.12.1965 n. 1258) Sessione Straordinaria ’65 - ’66, o.d.g. suppl. 
n. 4, all. 265; 2) Approvazione del Regolamento degli organismi 
del decentramento democratico (Aggiunto del Sindaco e consi-
gli circoscrizionali). Istituzione dei consigli circoscrizionali 4530 
Proposta (dec. della G. M. del 17. 12. 1965, n. 1259, all. 266, 3) 
Istituzione ed ordinamento degli uffici Circoscrizionali. Modifiche 
dell’attuale struttura delle Ripartizioni V e II, 4531 proposta (G. 
M. del 17. 12. 1965, n. 1260, all. 267)”. 
1965 dicembre 17

b. 9,  f. 1 “Decentramento amministrativo” 
1960 - 1969

b. 9,  f. 1,  sf. 1 “Decentramento: raccolta appunti interventi a stampa” 
Con: appunti; due volantini d’invito ad un dibattito organizzato dal 
P.S.I.U.P.; un invito alla cerimonia d’insediamento dei Consigli 
Circoscrizionali
1966 gennaio 18 - 1969 dicembre 19
Contiene: Ritagli di giornale (1966 - 1970)

b. 9,  f. 1,  sf. 2 “Decentramento Amministrativo: riassunto dell’intervento con 
copia ciclostilata dell’intervento e dichiarazione di voto” 
Intervento di Nicolò Licata nella seduta del Consiglio Comunale del 
4 febbraio 1966
1966 febbraio 04
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b. 9,  f. 1,  sf. 3 “Decentramento Amministrativo. Dibattito al Consiglio Comunale. 
Verbali” 
Verbali consiliari nn. 2, 25 - 29; 31 -33; 35 - 37 (sedute dal 18 gennaio 
al 14 aprile 1966)
1966 gennaio 18 - 1966 aprile 14

b. 9,  f. 1,  sf. 4 “Decentramento Amministrativo: raccolta documenti del Consiglio 
Comunale, n. 10 Regolamento per gli organi di decentramento de-
mocratico del Comune di Milano, n. 11 Relazione illustrativa del 
progetto di regolamento per gli organi di decentramento democra-
tico... n. 12 Regolamento per le Consulte Tributarie Rionali, n. 13 
Pre-Convegno nazionale sul decentramento (Palermo 2-3 maggio 
1964)” 
1963 - 1965 dicembre 03

b. 9,  f. 1,  sf. 5 “Decentramento: documenti dei comuni 1) Genova; 2) Milano; 3 e 3 
bis id. (manca); 4) Venezia; 5 - 10) Bologna; “Schemi metodologici, 
relazioni ed interventi” 
1962 febbraio 16 - 1965 gennaio 11

b. 9,  f. 1,  sf. 6 “Decentramento 1) proposta di legge d’Onofrio ed altri (presenta-
ta 17 agosto 1964); 2) Relazione di minoranza della Commissione 
speciale, relatori Domini e Minio sul disegno di legge Moro, Tupini 
ed altri; 3) proposta di legge Pennacchini ed altri” 
1961 aprile 08 - 1964 agosto 07

 
b. 9,  f. 1,  sf. 7 “Decentramento: argomenti, criteri e concetti da trattare, appunti 

vari, mio intervento al Centro cittadino delle Consulte Popolari” 
Con: appunti; una minuta di o.d.g.; intervento di Nicolò Licata al I 
Congresso del Centro Cittadino delle Consulte Popolari, in due esem-
plari (1960, giu.); un comunicato inerente il decentramento ammi-
nistrativo a Bologna (1961, giu., 22); altro testo d’intervento in due 
esemplari; due relazioni della Federazione Romana del P.S.I.U.P. sul 
decentramento amministrativo (s.d.); due volantini d’invito a pubblici 
dibattiti a cura, rispettivamente, del P.S.I.U.P. e del Consiglio della 
Tiburtina (1965, ott., 17); un telegramma ed una lettera della Giunta 
d’intesa sindacale ingegneri e architetti del Comune di Roma (1966, 
gen., 20, 1966, feb., 02); una lettera di Oreste Lizzardi al Licata (1966, 
apr., 01)
1960 giugno 22 - 1966 aprile 01
Contiene: Ritagli di giornale (1963 - 1968); “Statuto dell’Associazione 
dei comitati di rione e di borgata..., Roma, 1949”; bozze di stampa del 
“ IV Congresso della Lega nazionale dei comuni democratici, regioni, 
province ed enti minori”, Roma, 1965

b. 10,  f. 1 “Dipendenti comunali” 
1951 - 1965
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b. 10,  f. 1,  sf. 1 “Riforma organica e tabellare 1951” 
Con: relazione sullo schema del nuovo regolamento generale per il 
personale del Comune di Roma: osservazioni sul nuovo regolamento 
speciale per il servizio in economia delle pubbliche affissioni e della 
pubblicità affine e relativa lettera di trasmissione. Atti a cura del 
Sindacato dipendenti comunali C.G.I.L.
1951 ottobre 16

b. 10,  f. 1,  sf. 2 “Riforma organica e tabellare: estratto dal verbale delle 
deliberazioni del Consiglio Comunale, seduta pubblica del 22 
gennaio 1965, idem, seduta pubblica del 22 dicembre 1959” 
Contiene anche estratti dai verbali nn. 71 - 75, delle sedute della 
Sessione Autunnale 1964
1959 dicembre 16 - 1965 gennaio 22

b. 10,  f. 1,  sf. 3 “Riforma organica e tabellare: proposta di deliberazione” 
Deliberazione del Consiglio Comunale (proposta n. 2955, Sessione 
Straordinaria 1964 - 1965)
1964 dicembre 28

b. 10,  f. 1,  sf. 4 “Riforma organica e tabellare: deliberazione della G. M. N. 1406 
del 10. 3. 1965. Modifiche al testo della deliberazione consiliare n. 
15 del 22 gennaio 1965” 
Sessione Ordinaria Primaverile 1965
1965 marzo 10

b. 10,  f. 1,  sf. 5 “Asili infantili Agro Romano: Comitato Autonomo” 
Con: appunti, tabelle stipendi, promemoria, comunicati, relazioni, 
interrogazioni ed interpellanze relativi al trattamento economico del 
personale del “Comitato Autonomo Asili Infantili Agro Romano” 
(opera pia)
1952 maggio 12 - 1954 novembre 11
Contiene: Ritagli di giornale (1956)

b. 10,  f. 1,  sf. 6 “1) Interrogazione trattata il 5 nov. ’55, 1) Richiesta di predisporre 
gli atti per un aumento del contributo al Comitato Autonomo 
Asili Infantili Agro Romano al fine di migliorare il trattamento 
economico del personale dipendente; 2) Interpellanza trattata il 15 
nov. 1955, 2) sullo stesso argomento” 
Con: appunti; tre interpellanze (verbale n. 19 del Consiglio Comunale 
1954, mar., 18, 1954, dic., 20, Sessione Ordinaria Autunnale 1955, 
1960, feb., 23); verbali del Consiglio Comunale (n. 5, 1955, feb., 
01, n. 52, 1955, ott., 25, 1955, nov., 15); interrogazione (1955, ott., 
20, Sessione Ordinaria Autunnale 1955); deliberazione del Consiglio 
Comunale (proposta n. 956, Sessione Ordinaria Primaverile 1958)
1954 marzo 18, 1958
Contiene: “Il Comune di Roma”, III/1960, n. 55
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b. 10,  f. 1,  sf. 7 Personale imposte di consumo 
Appunti e pro-memoria
1954 aprile 20 - 1956 agosto 22

b. 11,  f. 1 Edilizia 
1948 - 1965

b. 11,  f. 1,  sf. 1 “Questione dell’edilizia” 
Con: verbali del Consiglio Comunale n. 55 (seduta pubblica del 15 
dic.1948, Sessione Straordinaria Autunnale), n. 59 (seduta pubbli-
ca del 5 dic. 1949, Sessione Straordinaria Autunnale); n. 8 (seduta 
pubblica del 15 febb.1950); n. 15 (seduta pubblica del 13 mar.1950, 
Sessione Straordinaria Autunnale); n. 16 (seduta pubblica del 27 mar. 
1950, Sessione Straordinaria Autunnale); n. 28 (seduta pubblica del 26 
giu. 1950); n. 36 (seduta pubblica del 29 lug.1953); n. 37 (seduta pub-
blica del 30-31 lug. 1953); “Relazione delle Commissioni Consiliari 
Permanenti per il Bilancio, Ragioneria Generale e per i Lavori 
Pubblici, concernente la possibilità di utilizzare i Centri convenzionati 
per Villaggi Pellegrini come destinazione per senza tetto” (1950, dic., 
18, - 1951, feb., 05)
1948 dicembre 15 - 1953 luglio 31

b. 11,  f. 1,  sf. 2 Istituto Autonomo Case popolari: programmi costruttivi 1955-
1956 
Con: appunti; programma e relativa planimetria della città di Roma; de-
liberazione del Consiglio Comunale (proposta n. 536, 1954, Sessione 
Ordinaria Primaverile); lettera circolare del “Centro Cittadino del-
le Consulte Popolari, avente ad oggetto il rinnovamento dell’Istituto 
Case Popolari (1954, set.)
1954 settembre - 1956 gennaio 12
Contiene: Ritagli di giornale (1954 - 1955) e 1 planimetria

b. 11,  f. 1,  sf. 3 “Casa: edilizia” 
Con: appunti; estratti dei verbali del Consiglio Comunale del 28 mag-
gio 1954; 13 - 14 mar. 1956, 27 mar. 1956; 04 mar. 1958; verbale n. 
16 (seduta pubblica del 19 febb. 1965, Sessione Straordinaria 1964 - 
1965); due mozioni (Sessione Ordinaria Autunnale 1957); un’Interpel-
lanza (Sessione Ordinaria Autunnale 1962); deliberazione del Consiglio 
Comunale (1957, mag. 16); lettera dell’ufficio conformazioni borgate 
limitrofe del Comune di Roma (1956, feb., 16); sommario del conve-
gno sulla situazione delle abitazioni e del mercato edilizio di Roma, a 
cura del Centro cittadino delle Consulte Popolari, Camera del Lavoro 
e Provincia, Federazione provinciale cooperative (1957, nov., 12); un 
invito alla Conferenza stampa delle Consulte Popolari ed un riepilogo 
dei dati forniti durante la stessa (1961, lug., 6); invito ad una riunione 
presso il Centro cittadino delle Consulte Popolari (1962, set., 25); lettera 
circolare del Centro cittadino delle Consulte Popolari (1963, set., 25)
1954 maggio 28 - 1963 settembre 25



89Inventario dell’Archivio Licata - Attività istituzionale

Contiene: Ritagli di giornale (1957 - 1966); due opuscoli a cura, ri-
spettivamente, del Centro Consulte Popolari di Roma e Federazione 
romana cooperative e della Federazione romana del P.S.I.

b. 11,  f. 1,  sf. 4 “Case a riscatto: edilizia, legge per il riscatto delle case costruite 
con il contributo dello Stato” 
Con: appunti; una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici agli inqui-
lini delle case a riscatto; Proposte di legge della Camera dei Deputati, 
nn. 840, 865 e 3990/1959; una comunicazione del Centro cittadino delle 
Consulte Popolari; due relazioni; “osservazioni critiche e proposte delle 
Consulte Popolari alla legge delegata per il riscatto degli alloggi costruiti 
con il contributo dello Stato”, un volantino di convocazione ad un’as-
semblea di protesta (due esemplari); un volantino a cura del P.S.I.; un 
invito di partecipazione al Convegno nazionale dei rappresentanti degli 
inquilini delle case economiche e popolari (due esemplari)
1959
Contiene: Ritagli di giornale (1959); “Riscatto degli alloggi...” opuscolo 
a cura del Centro cittadino delle Consulte Popolari di Roma, 1959

b. 11,  f. 1,  sf. 5 “I 150 miliardi, mutui di cui alla legge 25 novembre 1964 n. 1280” 
Con: programma delle opere di grande viabilità da attuarsi con le 
nuove provvidenze finanziarie a favore del Comune di Roma, anno 
1964, L. 30 miliardi”
[1964]
Contiene: “Il Comune di Roma”, nn. 418/1964, 437/1964, 571/1964 e 
1 planimetria

b. 11,  f. 1,  sf. 6 “Programma delle opere da finanziare con i mutui garantiti dallo 
Stato, Autorizzati dalla L. 25 nov. 1964, n. 1280” 
Con: relazione del Sindaco Petrucci sui problemi dell’industria edilizia 
e dell’occupazione operaia a Roma e relativi allegati: a) dati generali 
nazionali e romani; b) programma biennale di attuazione del Piano 
Regolatore Generale; c) programma d’intervento dell’Amministrazio-
ne comunale
[1964]

b. 11,  f. 1,  sf. 7 “Mio intervento sulla industria edilizia e occupazione operaia, 
seduta del 26 marzo 1965, dichiarazione di voto, o.d.g. n. 2” 
Con: stralci degli appunti stenografici delle sedute del Consiglio 
Comunale del 26 marzo (due esemplari), 13 e 14 aprile 1965; o.d.g. 
n. 2
1964 aprile 13 - 1965 aprile 14

b. 11,  f. 1,  sf. 8 “Industria edilizia ed occupazione operaia, stampa e documenti 
vari - 2 miei o.d.g., centri sanitari e colonie permanenti, o.d.g. dei 
vari gruppi” 
Con: appunti; ordini del giorno nn. 1 - 7 (seduta 14 aprile 1965); 
deliberazioni del Consiglio Comunale (proposte nn. 84, 265, 364, 
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462, 2943, Sessione Straordinaria 1964 - 1965; n. 4 ordini del giorno 
approvati dall’assemblea dei soci dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 
e relativa lettera di trasmissione (1965, gen., 12); Notiziario della 
Giunta d’intesa sindacale ingegneri e architetti del Comune di Roma 
e relativa lettera di trasmissione (1965, mar., 03); Promemoria del-
la F.R.A.E. sulla crisi edilizia a Roma (due esemplari); comunicato 
dei presidenti delle Cooperative romane di abitazione aderenti alla 
Federazione Provinciale delle Cooperative; lettera del Comitato “Per 
una casa civile”, un volantino del P.S.I.U.P.
1965 gennaio 12 - 1965 marzo 03
Contiene: Ritagli di giornale (1965); “Raccolta delle leggi e decreti” 
1934 (XII), vol. III, fasc. 6; “Il Comune di Roma”, n. 182/VIII

b. 12,  f. 1 Igiene e sanità 
1949 - 1974

b. 12,  f. 1,  sf. 1 “Discussione sulla mozione riguardante i Centri trasfusionali del 
sangue, mio intervento e mio o.d.g.” 
Con: appunti; o.d.g. (Consiglio Comunale 1953, ago., 04);
1953 agosto 04
Contiene: Ritagli di giornale (1953)

b. 12,  f. 1,  sf. 2 “Mozione Permolio: mio intervento, luglio 1953” 
Con: appunti; intervento di Licata (lug. 1953); mozione (1953, giu., 
11, Sessione Straordinaria 1953); Interpellanza (1954, mag., 13, Ses-
sione Ordinaria Primaverile 1954); estratto di verbale del Consiglio 
Comunale (seduta pubblica del 07, 10, 1954);
1953 giugno 11 - 1954 ottobre 07
Contiene: Ritagli di giornale (1953)

Note: Permolio, raffineria di petrolio ubicata al Quartiere “Portuense”, 
fu accusata di attentare alla salute pubblica per le esalazioni prodotte, 
percepite nei Quartieri Portuense e Monteverde Nuovo

b. 12,  f. 1,  sf. 3 “Igiene e sanità: vigilanza ed assistenza scolastica (vedi anche 
sedute della Commissione Consiliare Permanente e relative 
relazioni)” 
Con: appunti (1953, ott., 08 - 1955, ott., 26);
1953 ottobre 08 - 1955 ottobre 26
Contiene: Ritagli di giornale (1961 - 1964), un opuscolo estratto da “Il 
medico condotto”, vol. 60, n. 19, 1961

b. 12,  f. 1,  sf. 4 “Igiene e sanità: documenti vari” 
Contiene, tra l’altro, un’interrogazione (1955, Sessione Ordinaria 
Autunnale); deliberazioni del Consiglio Comunale (proposte n. 924, 
1956, Sessione Straordinaria, n. 1901, 1955, Sessione Ordinaria 
Autunnale, n. 1321, 1963, Sessione Ordinaria Primaverile); appunti
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stenografici della seduta del Consiglio Comunale (1963, lug., 17); pro-
memoria del Sindacato medici del Comune di Roma (1963, lug. 08); 
notiziario quotidiano “Il Comune di Roma”, VI, n. 324/1963; relazione 
del Gruppo di lavoro per la sicurezza sociale della Federazione comu-
nista italiana (s. d.); un articolo di Nicolò Licata: “Passi corti e passi da 
gigante”, pubblicato su “Mondo Nostro” (s. d. )
1955 aprile 14, 27, - 1963 luglio 08
Contiene: Ritagli di giornale; un opuscolo della Democrazia Cristiana, 
Roma, 1953; “Mese sanitario”, a. I, n. 7, 1949; “Rivista Ciba, Yoga”, 
a. V, n. 26, 1950

Note: Cfr: Lic. II, b. 12, f. 3. 24

b. 12,  f. 1,  sf. 5 “Igiene e sanità: laboratorio di igiene e profilassi” 
Un estratto dal verbale di deliberazioni della Giunta Municipale 
(adunanza del 19 gennaio 1957)
1957 gennaio 01

b. 12,  f. 1,  sf. 6 “Questioni ospedaliere: lavori in corso” 
Con: appunti; due lettere (in più esemplari) spedite ad alcuni quotidiani 
e politici (1975, gen., 21 e 28); “Documento del Comitato provvisorio 
per il problema degli handicappati costituitosi nella sesta circoscrizio-
ne” (post. 1972)
1957 ottobre 07 - 1975 gennaio 28
Contiene: Ritagli di giornale (1962 - 1975); “Notiziario statistico 
mensile del Comune di Roma”, XXX, n. 5/1970; “Rassegna clinico-
scientifica”, anno XLVIII, n. 6-7

b. 12,  f. 1,  sf. 7 “F.I.N.N., Federazione italiana medici mutualisti, via Palestro, 
68” 
Con: appunti; lettera circolare della “Federazione Italiana medici 
mutualistici” (1958, gen. 07); “Intervista con il dottor Licata Nicolò, 
consigliere comunale di Roma” (1958, gen., 20, due esemplari); un 
“documento” della F.I.N.N.; contiene anche la deliberazione consiliare 
proposta n. 351 (Giunta Municipale n. 1345, 1949, 04, 04)
1949 aprile 04 - 1958 gennaio 20
Contiene: Ritagli di giornale (1953)

b. 12,  f. 1,  sf. 8 “Igiene e sanità: Commissioni consiliari permanenti, verbali delle 
sedute” 
Con: estratto del D.P.R. 11.02.1961, n. 264 “Disciplina dei servizi 
e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell’igiene e 
della sanità pubblica” dieci verbali di riunione della IV Commissione 
consiliare permanente per l’igiene (1963, dic., 03, - 1965, lug., 20); 
circolare dell’Ufficio Igiene e sanità, Divisione Vigilanza igienico-
sanitaria scolastica (1963, nov.); relazione della Ripartizione VIII sulla 
direzione dei servizi veterinari (1965, mag., 10); Rapporto sul servizio
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medico-scolastico, a cura dell’Ufficio di Igiene e Sanità del Comune 
di Roma (1964, ago., 08); relazione della Direzione dei servizi funebri 
e cimiteriali; relazione della Ripartizione VIII, sulla riorganizzazione 
dei servizi di vigilanza (1965, mag., 10)
1961 febbraio 02 - 1965 maggio 10

b. 12,  f. 1,  sf. 9 “Medicina del traffico” 
Con appunti vari
1962 aprile 16

b. 12,  f. 1,  sf. 10 “Igiene e sanità: Centro epidemiologico di medicina preventiva” 
Con: deliberazioni del Consiglio Comunale (proposte n. 1070, 
Sessione Straordinaria 1962-1963 e n. 2483, Sessione Straordinaria 
1965; Programma per un’indagine sullo stato di salute dei vigili urba-
ni; appunti
1962 dicembre 21 - 1965 luglio 23
Contiene: “Bollettino di statistica sanitaria” n. 2/1964

b. 12,  f. 1,  sf. 11 “Questioni sanitarie del Comune di Roma: medici condotti” 
“Il Comune di Roma. Notiziario quotidiano del Comune di Roma 
(1963, apr., 02); Estratto da “Il medico condotto”, anno LV, n. 20/1956; 
“Il medico condotto” anno 64, n. 1/1965
1962 aprile 02

b. 12,  f. 1,  sf. 12 “Convegno sui problemi sanitari Sala Rimoldi, via Teulada, 40, 
sabato 21.12. 1974” 
Con: appunti; relazione di Corrado Poidomani, responsabile della 
Commissione Regionale Sanità del P.S.I.; un ritaglio di giornale 
relativo ad un articolo di Licata: “Il programma edilizio degli ospedali” 
(1975, gen., 30)
1974 dicembre 21 - 1975 gennaio 30

b. 12,  f. 1,  sf. 13 “Cronicari” 
“Promemoria sulla situazione dei lungodegenti cronici”
s.d.

b. 12,  f. 1,  sf. 14 “Ospedali Riuniti di Roma: stampa” 
Con: minuta di un o.d.g. (senza data, probabilmente di Licata); 
“Osservazioni e proposte in materia di assistenza ospedaliera e di fi-
nanziamento della relativa spesa”, a cura di un gruppo di lavoro del 
P.S.I. Comitato regionale Lazio
1974 dicembre
Contiene: Ritagli vari di giornale, tra cui: “L’Ospedale”, estratto dal 
n. 4, mag. 1948; “Strenna dei romanisti”, XVI, apr. 1955; “L’attualità 
medica XXVIII, n. 1, gen. 1963. Contiene anche una pubblicazione a 
cura di S. Guerra, R. Masini et al. “Ipotesi di riassetto sanitario della 
Città di Roma”, Roma Casilina stampa, 1974
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b. 13,  f. 1 Legge n. 167 
1953 - 1965

b. 13,  f. 1,  sf. 1 “Legge speciale per la capitale: raccolta giornali ed altre 
pubblicazioni e mio intervento. Seduta consiliare del 21 febbraio 
1957” 
Con: disegno di legge n. 1296, d’iniziativa dei senatori Donini, Smith e 
Massini (1955, dic., 20); disegno di legge del Senato della Repubblica 
n. 1760 (1956, nov., 23); disegno di legge del Senato della Repubblica 
nn. 1296 e 1760-A (1956, nov.23); proposta di legge della Camera 
dei Deputati n. 1994, d’iniziativa dei deputati Natoli, Togliatti ed altri; 
“Intervento del consigliere comunale Licata Nicolò sulla legge spe-
ciale per Roma” (1957, feb., 21; nove opuscoli a stampa e due copie 
dattiloscritte); Discussione e voto del Consiglio Comunale di Roma 
sui progetti di legge per la capitale (due esemplari); estratto dal verbale 
delle deliberazioni del Consiglio Comunale (sedute pubbliche 1957, 
feb., 18, 21 - 22, 25; mar., 07 - 08); disegno di legge n. 263 d’iniziativa 
dei senatori Donini, Molé ed altri (1958, nov., 19); quattro biglietti di 
congratulazioni
1955 dicembre 20 - 1958 novembre 19

b. 13,  f. 1,  sf. 2 “Legge speciale per Roma: stampa” 
Con: appunti; una mozione del Consiglio Comunale di Roma (1953, 
apr., ott.), Sessione Ordinaria Autunnale (1953); un’interrogazione (1953, 
ott.12, Sessione Ordinaria Autunnale 1953); relazione del Sindaco di 
Roma sulla legge speciale per Roma (Sessione Straordinaria 1959 - 
1960); verbali del Consiglio Comunale n. 11 (1957, feb., 22); nn. 13, 
15 (1960, mar., 03, 10); testo di un intervento di Licata al I congres-
so del Centro Cittadino delle Consulte Popolari (1960, giu.); rassegna 
stampa del Comune di Roma (1963 -1966)
1953 ottobre 02 - 1960 giugno
Contiene: Ritagli stampa (1951 - 1967); “Il Comune di Roma” (1966 
-1969); “Una legge per la capitale”. A cura del Comune di Roma

b. 13,  f. 1,  sf. 3 “Raccolta appunti giornalistici e stampa varia sulla 167” 
Con: appunti; una mozione del Consiglio Comunale di Roma (Sessione 
Straordinaria 1962 - 1963, o.d.g. n. 9); un’interrogazione al Sindaco 
del Comune di Roma (Sessione Ordinaria Primaverile, 1963, o.d.g. 
suppletivo n. 7) lettera della “Libera associazione famiglie numerose 
italiane” al Sindaco di Roma (1963, giu., 21); sette ordini del giorno 
del Consiglio Comunale di Roma (1963, lug., 03, - 1963, lug., 05) 
rassegna stampa del Comune di Roma (1963)
1963 luglio 03 - 1963 luglio 05
Contiene: Statuto della “Edilfamiglia” (1961); ritagli stampa (1962 - 
1965); “Il Comune di Roma” (1963 -1966)
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b. 13,  f. 1,  sf. 4 “Relazione e replica di Crescenzi sulla legge 18 aprile 1962 n. 167. 
Relazione letta in Consiglio Comunale il 18 giugno 1963, replica il 
17 gennaio 1964” 
Con: relazione di Crescenzi e relativa replica; verbali del Consiglio 
Comunale di Roma, n. 71 (seduta pubblica 1963, nov., 13, Sessione 
Ordinaria Autunnale; n. 2, Seduta Pubblica del 1964, gen., 17, Sessione 
Straordinaria 1962 - 1963; n. 5, seduta del 1964, gen., 28; n. 8, seduta 
del 1964, feb., 05; n. 11, seduta 1964, feb., 14; n. 14, Seduta Pubblica 
del 1964, feb., 26, Sessione Straordinaria 1963 - 1964; n. 66, seduta 
del 1965, giu., 03; n. 48, seduta del 1965, apr. 27)
1963 giugno 18 - 1965 aprile 27

b. 13,  f. 1,  sf. 5 “167, Alcuni interventi: mio intervento (copie) e dichiarazione di 
voto (copie), mio o.d.g.” 
Con: appunti; interventi di Licata nelle seduta del Consiglio Comunale 
(1963, dic., 13, 1964, feb., 26), due emendamenti (nn. 16 e 16 aggiun-
tivo, sedute del Consiglio Comunale del 1963, dic., 31, 1964, gen., 28); 
stralcio degli appunti stenografici della seduta del Consiglio Comunale 
(1964, feb., 28)
1963 dicembre 13 - 1964 dicembre 31
Contiene: Ritagli di giornale (1967)

b. 14,  f. 1 Legge n. 167 
1963 - 1966

b. 14,  f. 1,  sf. 1 “Ordini del giorno ed emendamenti sulla 167” 
Con: ordini del giorno nn. 1 - 17 (1963, dic.17, 1963, dic. 31); altri 
sette ordini del giorno (1963, giu. 27 - 28); emendamento aggiuntivo 
e modifica emendamento n. 16 (1963, dic. 31); due proposte di emen-
damento sostitutivo o soppressivo dell’emendamento n. 14; o.d.g. n. 
18 (1964, gen. 21); emendamenti sostitutivi, relativi all’o.d.g. n. 17 
(1964, gen. 21); o.d.g. discusso il 1964, feb., 14
1963 dicembre 17 - 1964 febbraio 14
Contiene: Rassegna e ritagli stampa (1964)

b. 14,  f. 1,  sf. 2 “167: deliberazione di adozione del Piano. Giornali sull’ultima 
seduta della 167” 
Con: appunti; deliberazione del Consiglio Comunale (proposta n. 256 
della Sessione Straordinaria 1963-1964); deliberazione della Giunta 
Municipale n. 2038 (Sessione Ordinaria Primaverile 1964); deliberazio-
ne del Consiglio Comunale (Giunta Municipale n. 103); Piano di zona 
del Comune di Roma attuato in base alla L. 167 (tre relazioni ed una 
planimetria sc. 1:50, 1963, nov., 13 - 1964, gen., 17); relazione dell’ing. 
Carlo Farina, Assessore ai Lavori Pubblici di Roma alla Conferenza na-
zionale per l’attuazione della 167 (Roma, 06 - 07, feb., 1964)
1963 novembre 13 - 1964 gennaio 13
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Contiene: Rassegna stampa (1964) e 1 planimetria

b. 14,  f. 1,  sf. 3 “Spinaceto: dichiarazione di voto e stampa” 
Con: relazione del Sindaco di Roma sulla variante al Piano di zona n. 
46 Spinaceto (1965, mag., 17); stralcio degli appunti stenografici della 
seduta del Consiglio Comunale (1963, giu., 03), con un intervento di 
Licata; un intervento relativo a Spinaceto; deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 1249 (Sessione Ordinaria Primaverile) e n. 4513 bis 
(Sessione Straordinaria 1965)
1963 giugno 03 - 1965
Contiene: Ritagli di giornale (1964 - 1965); “Il Comune di Roma” 
VIII/72, feb., 1965

b. 14,  f. 1,  sf. 4 Progetto planovolumetrico di Spinaceto 
Con lettera di trasmissione del progetto e relazioni
1965 marzo - 1965 maggio 05
Contiene 7 planimetrie

b. 14,  f. 1,  sf. 5 “Legge 167: stato di attuazione del piano” comunicazioni 
dell’Assessore e deliberazioni” 
Con: un’Interpellanza (1965, set., 24 Sessione Ordinaria Autunnale 
1965); deliberazioni del Consiglio Comunale (proposte n. 2595, 
Sessione Straordinaria 1965; n. 1278, Sessione Ordinaria Primaverile 
1966; n. 347, Sessione Straordinaria 1965 - 1966); deliberazione 
Giunta Municipale n. 4497 (Sessione Straordinaria 1965); una lettera 
della Pubblica assemblea dei presidenti delle cooperative romane di 
abitazione
1965 luglio 30 - 1966 aprile 27

b. 14,  f. 2 “Nettezza Urbana” 
Con: appunti; verbale del Consiglio Comunale n. 55 (1955, nov., 10); 
una relazione e due tabelle relative alla tariffa per la raccolta e traspor-
to della nettezza urbana (1957, set., 23); una lettera di rivendicazioni 
del personale della Nettezza Urbana; (1962, set., 03); deliberazioni del 
Consiglio Comunale (proposte n. 966, Sessione Ordinaria Primaverile 
1963, n. 1061, Sessione Straordinaria 1962 - 1963); una lettera di tra-
smissione e relativo riassunto, della seduta della VI “Commissione 
consiliare permanente per la N. U. (1965, dic., 04); due lettere di 
convocazione della “VI Commissione Consiliare permanente per la 
Nettezza Urbana”, con due proposte di deliberazione del Consiglio 
Comunale (1966, feb., 23, 1966, feb., 24); una memoria per la Giunta 
Municipale inerente il miglioramento del servizio
1955 novembre 10 - 1966 febbraio 24

b. 15,  f. 1 Piano Regolatore 
1957 - 1959
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b. 15,  f. 1,  sf. 1 Relazioni e norme tecniche per l’attuazione del Nuovo Piano 
Regolatore di Roma 
Con: approvazione della “Commissione Generale per il Piano Rego-
latore Generale di Roma” dello schema viario di massima presentato 
dal Comitato di elaborazione tecnica relazione e note tecniche inte-
granti (1957); “Relazione e schema di disegno di legge per il nuo-
vo Piano Regolatore Generale di Roma (due esemplari con diversa 
data di stampa, 1958 - 1959); un o.d.g. approvato dalla Commissione 
Generale per il Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma (1957, giu., 
15); n. 11 tra relazioni, controdeduzioni, norme di legge e repliche agli 
interventi in Consiglio Comunale sul Piano Regolatore (1959, feb., 
26); una deliberazione del Consiglio Comunale (s.d.)
1957 febbraio 20 - 1959 febbraio 26

b. 15,  f. 1,  sf. 2 Pareri delle Associazioni di categoria 
Contiene, tra l’altro, planimetria fotografica a colori (sc.: 1:10.000) del 
progetto del Nuovo Piano Regolatore Generale, con relativa lettera di 
trasmissione (1959, mar., 04); pareri e relative lettere di trasmissione, 
dell’“Istituto Nazionale di Urbanistica” (1959, feb., 23, apr., 19, mag. 
29) e dell’“Associazione costruttori di Roma e Provincia” (1959, mar., 
27, giu., 23); “Piano Regolatore Generale di Roma: relazione” (1959); 
“Piano Regolatore Generale di Roma: relazione e norme tecniche”; 
(1959); deliberazione del Consiglio Comunale (proposta n. 545, 1959, 
Sessione Ordinaria Primaverile)
1959 marzo 04 - 1959 giugno 23
Contiene: G. Berlinguer, Alcuni problemi igienici del Piano Regolatore 
Generale di Roma; estratto dagli atti del XVIII Congresso Nazionale 
d’igiene ... Roma, 1956. Contiene anche 1 planimetria di Roma 
sc.1:100.000 e 1 planimetria fotografica a colori sc. 1:10.000

b. 15,  f. 1,  sf. 3 “Piano Regolatore: emendamenti importanti” 
Con nove emendamenti relativi alle sedute del Consiglio Comunale 
svoltesi tra marzo e maggio 1959
1959 marzo 20 - 1959 maggio 27

b. 15,  f. 1,  sf. 4 “Piano Regolatore, emendamenti vari: indici” 
Con alcuni emendamenti proposti durante le sedute del Consiglio 
Comunale svoltesi nel maggio 1959 (1959, mag., 20, - 1959, mag., 28) 
ed un indice con note circa l’accoglimento o meno degli stessi
1959 maggio 20 - 1959 maggio 28

b. 15,  f. 1,  sf. 5 “Elenco degli emendamenti sul progetto del N. P.R.G. Emendamenti 
Piccinato e del gruppo del P.S.I.” 
Con: “Relazione illustrativa degli emendamenti al nuovo schema di 
Piano Regolatore Generale di Roma presentati dal gruppo socialista”, 
1959, apr., 12); n. 24 emendamenti modificativi
1959 maggio 22 - 1959 maggio 29
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b. 15,  f. 1,  sf. 6 “Piano Regolatore, Emendamenti di scarso rilievo” 
Con circa n. 110 emendamenti proposti durante le sedute del Consiglio 
Comunale svoltesi nel marzo - maggio 1959 ed una premessa all’emen-
damento al grafico del Piano Regolatore Generale
1959 marzo 20 - 1959 maggio 30

b. 16,  f. 1 Piano Regolatore 
1959

b. 16,  f. 1,  sf. 1 “Piano Regolatore: manoscritto e intervento di Natoli ecc.” 
Con: appunti a mano e dattiloscritti; stralcio dagli appunti stenografici 
della seduta del Consiglio Comunale (1959, mag., 29)
1959 maggio 29
Contiene: Analisi e computo delle aree e zone del Piano Regolatore 
Generale, Voll. I - II, Roma, 1961

b. 16,  f. 1,  sf. 2 “Piano Regolatore: appunti e questioni del Gruppo socialista” 
Con: stralcio dagli appunti stenografici della seduta del Consiglio 
Comunale (1959, mag., 28); appunti inerenti una seduta del Consiglio 
Comunale (1959, giu., 24)
1959 maggio 28 - 1959 giugno 24

b. 16,  f. 1,  sf. 3 “Piano Regolatore 1959: Deliberazione, modifiche al testo della 
relazione e delle norme tecniche del Nuovo Piano Regolatore 
generale” 
Con: deliberazione della Giunta Municipale n. 4889 (1959, lug., 15); 
“Piano Regolatore Generale”, estratto dal verbale delle deliberazio-
ni del Consiglio Comunale (deliberazioni n. 1003, 1959, giu., 24 e n. 
4889, 1959, lug., 15); Deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale 
che si comunicano al Consiglio Comunale a norma dell’art. 26 del 
R.D. 30 dic. 1923, n. 2939 (con varie deliberazioni e controdeduzioni 
alle osservazioni sul Nuovo Piano Regolatore Generale)
1959 luglio 15
Contiene: “Esso riviste”, VIII/n. 5, 1956; ritagli di giornale (1957 - 
1959)

b. 17,  f. 1 Piano Regolatore 
1962 - 1963

b. 17,  f. 1,  sf. 1 “P.R.G. 1962: emendamenti ed o.d.g.” 
Con: n. 108 emendamenti e n. 25 ordini del giorno relativi alle sedute 
del Consiglio Comunale (1962, dic. 07 - 17)
1962 dicembre 07 - 1962 dicembre 17

b. 17,  f. 1,  sf. 2 “Intervento sul Nuovo Piano Regolatore Generale 4 dicembre 
1962” 
Con: intervento di Licata nella seduta del Consiglio Comunale del 
4 dic. 1962, inerente la questione ospedaliera a Roma; osservazioni 
del Dr. Sirio Lentini, presidente dell’Associazione Nazionale Primari
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ospedalieri circa le deficienze dei servizi ospedalieri; un o.d.g. di Licata 
approvato (1962, dic., 18)
1962 dicembre 04 - 1962 dicembre 17

b. 17,  f. 1,  sf. 3 “Nuovo Piano Regolatore Generale 1962: deliberazione sulle mo-
difiche al testo della Relazione e delle norme tecniche di attuazione 
del N. P.R.G.” 
Con: “Progetto del Nuovo Piano Regolatore Generale presentato al 
Consiglio Comunale il 19 nov. 1962, relazione e norme tecniche” (due 
esemplari); copia dattiloscritta con note, delle stesse; modifiche alla 
relazione e norme tecniche di attuazione del Nuovo Piano Regolatore 
Generale (deliberazione Giunta Municipale n. 519, 1963, 2, 6, Sessione 
Straordinaria 1962 - 1963, due esemplari)
1962 novembre 19 - 1963 maggio 07
Contiene: n. 6 planimetrie (sc.: 1:50.000) relative alla zonizzazione e 
3 fotografie (cm. 30 x 40)

b. 18,  f. 1 Piano Regolatore Generale 
1962 - 1966

b. 18,  f. 1,  sf. 1 Piano Regolatore 
Con verbali di sedute del Consiglio Comunale: n. 21 (1962, nov., 
19); n. 31 (1962, dic. 05); ordine del giorno suppletivo urgente n. 3 
del Consiglio Comunale (Sessione Straordinaria 1962 - 1963, 1962, 
dic., 18), deliberazione del Consiglio Comunale (proposta n. 26 della 
Sessione Straordinaria 1962 - 1963)
1962 novembre 19 - 1962 dicembre 31
Contiene: Numerosi verbali di sedute del Consiglio Comunale relative 
all’approvazione del Piano Regolatore Generale; ritagli di giornale (1962). 
Le sedute del Consiglio Comunale sono le seguenti: n. 55 (1953, dic., 22); 
n. 23 (1954, apr., 06); n. 24 (1954, apr., 08); n. 34 (1958, giu., 13); n. 36 
(1958, giu., 18); n. 38 (1958, giu., 20); n. 39 (1958, giu., 24); n. 40 (1958, 
giu., 26); n. 21 (1959, feb., 26); n. 24 (1959, mar., 05); n. 27 (1959, mar., 
11); n. 31 (1959, mar., 18); n. 32 (1959, mar., 20); n. 44 (1959, apr., 29)

b. 18,  f. 1,  sf. 2 “Stampa e documenti vari sul N. P.R.G.” 
Con: intervento di Roberto Palleschi pronunziato nella seduta consi-
liare del 27 nov. 1962; intervento del consigliere Carlo Crescenzi alla 
Commissione speciale per l’esame del Piano Regolatore Generale nella 
seduta del 22 ottobre 1962; due lettere ed un telegramma spediti a Licata 
rispettivamente, dalla Camera di Commercio di Roma, la Società coo-
perativa “Termini” tra ferrovieri ed Unindustria (1962, nov., 19); minuta 
di lettera di Licata a Palleschi (1962, nov., 26); appunti; osservazioni sul 
Nuovo Piano Regolatore Generale di Roma e relative controdeduzioni 
(deliberazione di Giunta Municipale n. 984, 1965, 02, 24); bozza di di-
scorso del Ministro dei Lavori Pubblici, relativo a misure speciali per il 
Piano Regolatore Generale di Roma (1962, lug., 17)
1962 luglio 17 - 1965 febbraio 24
Contiene: Ritagli di giornali (1962 - 1963)
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Note: Roberto Palleschi, presidente del Gruppo Consiliare Socialista 
al Comune di Roma

b. 18,  f. 1,  sf. 3 “Appunti per una conferenza sul N. P.R.G.” 
Contiene anche una “Risposta ai quesiti formulati dalle Commissioni 
Urbanistica ed Igiene del Comune di Roma in data 7.12 1956”, in me-
rito al trasferimento della Società “Purfina Italiana S.P.A.” “Voto del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul Piano Regolatore Generale 
di Roma” (1963, nov., 23).
1962 dicembre - 1963 novembre 23
Contiene: “Il Comune di Roma”, n. 448, V/1962

b. 18,  f. 1,  sf. 4 “Legge 18 aprile 1962 n. 167, legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 
1150, legge complementare della 167, strumenti legislativi per gli 
alloggi ai lavoratori” 
Con: L. 18 aprile 1962, n. 167; progetto di legge urbanistica a cura 
dell’Associazione costruttori edili di Roma e Provincia, Roma, 
1964; relazione dell’Assessore all’Urbanistica, A. Petrucci, ineren-
te il “Riordinamento degli uffici del Piano Regolatore, dell’Urbani-
stica e dell’Edilizia Privata” “Schema di proposte che saranno pre-
sentate dall’Associazione Italiana per la casa al Convegno a palazzo 
Brancaccio il 12 .03.1964”
1962 aprile 18 - 1964 marzo 12
Contiene: Ritagli di giornale (1963 - 1964); L. 17 ago., 1942, n. 1150

b. 18,  f. 1,  sf. 5 “Centro di Pianificazione permanente, strumento di attuazione del 
N. P.R.G.” 
Relazione dell’Assessore all’Urbanistica Petrucci per la Commissione 
speciale per il nuovo Piano Regolatore
1963 marzo 07
Contiene: un invito ad un convegno di studio per la costituzione 
dell’Istituto permanente per la pianificazione del territorio di Roma 
(1963)

b. 18,  f. 1,  sf. 6 Osservazioni al Piano Regolatore Generale 
Con le osservazioni al piano presentate dal “Centro cittadino Consulte 
Popolari di Roma” e vari altri consorzi e dall’Associazione nazionale 
“Italia Nostra”, queste ultime, con due planimetrie relative rispettiva-
mente, al quartiere Centocelle (sc.: 1: 10.000, due esemplari) ed alla 
via Appia (sc.: 1: 2000)
1963
Contiene: P. Della Seta, C. Melograni, A. Natoli, “Il Piano Regolato-
re di Roma”, Roma, Editori Riuniti, 1963. Contiene anche 2 pla-
nimetrie
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b. 18,  f. 1,  sf. 7 “Decreto di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune 
di Roma: stampa e mozioni, mio intervento 8 marzo 1966” 
Con: decreto di approvazione del Piano Regolatore Generale di Roma 
pubblicato su “Urbanistica romana”, 2/1966; appunti; verbali di sedute 
del Consiglio Comunale n. 13 (1966, feb., 24, con relative mozioni), 
n. 16 (1966, mar., 03), n. 19 (1966, mar., 10, con relativa mozione); 
deliberazioni del Consiglio Comunale (proposte nn.: 1333, 1354, 1359 
Sessione Ordinaria Primaverile 1966)
1966 marzo 03 - 1966 aprile 25
Contiene: Ritagli di giornale (1962 - 1970); testo a stampa a cura 
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica: “L’Istituto permanente per la 
pianificazione del territorio di Roma”, Roma, 1965

b. 19,  f. 1 “Politica amministrativa” 
1947 - 1970

b. 19,  f. 1,  sf. 1 “Programma amministrativo 1948, lavori invernali 1947: inter-
vento mio, intervento di Niccolai sul decentramento amministrati-
vo, risposta del Sindaco, intervento mio sul bilancio 1948” 
Verbali di seduta del Consiglio Comunale: n. 2 (1947, nov. 27, Sessione 
Ordinaria Autunnale); n. 3 (1947, dic. 04); n. 4 (1947, dic. 22, Sessione 
Straordinaria Autunnale); n. 6 (1947, feb., 14 Sessione Straordinaria 
Autunnale); n. 13 (1948, mar., 12, Sessione Ordinaria Primaverile); n. 
42 (1948, ott., 15); n. 45 (1948, ott., 28)
1947 novembre 27 - 1948 ottobre 28

b. 19,  f. 1,  sf. 2 “Consiglieri e sindaci” 
Verbali di seduta del Consiglio Comunale n. 14 (1948, mar., 30, 
Sessione Ordinaria Primaverile); n. 26 (1948, lug., 02, Sessione 
Straordinaria Primaverile); n. 1 (1949, gen., 10, Sessione Straordinaria 
Autunnale); n. 34 (1952, dic., 02, Sessione Straordinaria); n. 23 (1956, 
lug., 02 - 03); n. 25 (1956, lug., 09);
1948 marzo 30 - 1956 luglio 09

b. 19,  f. 1,  sf. 3 “Accordo fra i quattro partiti di centrosinistra” 
Relazione
1952

b. 19,  f. 1,  sf. 4 “Opere pubbliche con mutui di 55 miliardi di cui alla legge 28 
febbraio 1953, n. 103” 
Con: appunti; verbale di seduta del Consiglio Comunale proposta n. 7 
(1955, febb., 08); contiene anche: deliberazioni consiliari proposte 
n. 263 e n. 264, Sessione Straordinaria 1853 - 1954, o.d.g. suppl. n. 
12, allegati n. 451 e n. 452, relative ad appalti di lavori per opere 
pubbliche;
1954 febbraio 02 - 1955 febbraio 08
Contiene: Ritagli di giornale (1959)
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b. 19,  f. 1,  sf. 5 “Sindaco, raccolta di dichiarazioni” 
Con: estratto dal verbale n. 17 (1953, apr., 14), verbale di seduta del 
Consiglio Comunale (1955, ott., 04 - 06)
1953 aprile 14 - 1955 ottobre 06

b. 19,  f. 1,  sf. 6 “Programma dell’assistenza sociale e beneficenza” 
Con: “Relazione programmatica presentata alle Commissioni con-
siliari permanenti XII e XIII per l’assistenza e l’igiene, per l’azione 
da svolgere nel campo dell’assistenza sociale e della beneficenza” 
1955, giu., 01, Sessione Straordinaria); verbali di seduta del Consiglio 
Comunale: n. 36 (1955., giu., 14, Sessione Straordinaria); n. 37 (1955, 
giu., 17, Sessione Straordinaria); n. 38 (1955, giu., 21 - 22, Sessione 
Straordinaria); n. 39 (1955, giu., 24, Sessione Straordinaria); n. 3 ver-
bali di seduta della VI Commissione Consiliare permanente per l’igie-
ne (1965, gen., 12, giu., 19, lug., 06); dichiarazione di voto
1955 giugno 01 - 1965 luglio 06
Contiene: Ritagli di giornale (1955)

b. 19,  f. 1,  sf. 7 Ordini del giorno 1956, Sessione Ordinaria 
Con: lettera di convocazione per la seduta consiliare del 05 nov. 1956 
ed un ordine del giorno con 75 sub-allegati (1956, Sessione Ordinaria 
Autunnale)
1956 novembre 03

b. 19,  f. 1,  sf. 8 “O.d.g. Sessione Straordinaria 1956” 
121 ordini del giorno
1956

b. 19,  f. 1,  sf. 9 Elezioni dei sindaci e nomina delle commissioni 
Con: verbali di seduta del Consiglio Comunale: n. 1 (1958, gen., 07, 
Sessione Straordinaria); n. 2, 1958, gen., 09, Sessione Straordinaria); 
n. 20 (1958, mar., 28, Sessione Ordinaria Primaverile); n. 21 (1958, 
apr., 08 Sessione Ordinaria Primaverile); n. 22 (1958, apr., 10 Sessione 
Ordinaria Primaverile); n. 2 (1962, lug., 12, Sessione Straordinaria); n. 
3 (1962, lug., 17, Sessione Straordinaria); n. 4 (1962, lug., 31, Sessione 
Straordinaria); n. 21 (1963, mar., 20); n. 25 (1963, mar., 26 Sessione 
Ordinaria Primaverile) n. 17 (1963, mar., 05 Sessione Ordinaria Prima-
verile); (1963, mag., 21); n. 17 (1964, mar., 05 Sessione Ordinaria 
Primaverile); n. 18 (1964, mar., 10 Sessione Ordinaria Primaverile); n. 
19 (1964, mar., 12, Sessione Ordinaria Primaverile); n. 26 (1964, apr., 14 
Sessione Ordinaria Primaverile); (1965, feb., 16); (1965, giu., 08); n. 44 
(1966, apr., 23, Sessione Ordinaria Primaverile); n. 48 (1966, apr., 27); 
un elenco dei consiglieri comunali (1963, mar., 27)
1958 gennaio 07 - 1966 aprile 27
Contiene: Ritagli di giornale (1956)

b. 19,  f. 1,  sf. 10 “Comune di Roma: dalle elezioni del novembre 1960 al 
Commissario Diana” 
Appunti e ritagli di giornale
1961 maggio 06 - 1961 luglio 12
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b. 19,  f. 1,  sf. 11 “Relazione del Commissario Diana, 5 luglio 1962” 
1962 luglio 05

b. 19,  f. 1,  sf. 12 “Dichiarazione programmatica del Sindaco Della Porta, luglio 
1962” 
Discorso del Sindaco al Consiglio Comunale
1962

b. 19,  f. 1,  sf. 13 “Programma del Centro-sinistra nel Comune di Roma” 
Appunti e ritagli di giornale
1963 - 1965

b. 19,  f. 1,  sf. 14 “Crisi capitolina: dimissioni di Della Porta ed elezioni del nuovo 
Sindaco Petrucci. Mio intervento nella seduta del consiglio 
comunale 12 marzo 1964” 
Con: appunti; parte dell’intervento di Cossu (1964, mar., 12); o.d.g. del 
Consiglio Comunale (1964, mag., 19); documento dell’Esecutivo del-
la Federazione Romana del P.S.I. sulla crisi comunale di Roma (s.d.); 
o.d.g. della sinistra (s.d.); appunti stenografici della seduta del Consiglio 
Comunale (1964, mar., 12); due partecipazioni di convocazioni del 
Consiglio Comunale
1964 marzo 12 - 1964 maggio 19
Contiene: Ritagli di giornale (1964); “Il Comune di Roma”, VII/1964, 
n. 108

b. 19,  f. 1,  sf. 15 “Dichiarazioni programmatiche del Sindaco Petrucci 14 aprile 
1964. Replica del Sindaco, 6 luglio 1964” 
Con: appunti; dichiarazioni del Sindaco (seduta consiliare 1964, apr., 
14); verbali di sedute consiliari n. 36 (1964, maggio, 13, Sessione 
Ordinaria Primaverile); n. 54 (1964, lug., 07, Sessione Straordinaria” 
57 (1964, lug., 10); una mozione (1964, feb., 11); “Replica del Sindaco 
Petrucci sulla relazione programmatica” (stralcio dalla seduta del 
Consiglio Comunale 1964, lug., 06)
1964 aprile 14 - 1964 luglio 06

b. 19,  f. 1,  sf. 16 “Colonie climatiche permanenti” 
Con: appunti; cinque ordini del giorno
1964 maggio 17 - 1965 giugno 09

b. 19,  f. 1,  sf. 17 “La superdelibera: mio intervento e miei emendamenti. Opere 
pubbliche da realizzare con mutui ordinari e con mutui garantiti 
dallo Stato” 
Con: disegno di legge n. 1627, presentato alla Camera dei Deputati nella 
seduta (1964, set., 04); deliberazione del Consiglio Comunale (proposta 
n. 1010 del 15 04 1965, Sessione Ordinaria Primaverile); Relazione del 
Sindaco alla proposta n. 1010 (1965, giu., 04); verbale del Consiglio 
Comunale n. 69 (seduta pubblica 1965, giu., 09); “Intervento del consigliere 
Licata nella seduta del Consiglio Comunale del 09 giugno 1965”
1964 settembre 04 - 1965 giugno 09
Contiene: Ritagli di giornale (1965 - 1967); “Il Comune di Roma”, 
VIII/1965, n. 479
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b. 19,  f. 1,  sf. 18 “Crisi della Giunta di Centro-Sinistra: nuovo Sindaco, avv. 
Rinaldo Santini” 
Ritagli di giornale (1966 - 1967); “Il Comune di Roma”, X/1967, n. 
567
1966 - 1967

b. 19,  f. 1,  sf. 19 “Crisi capitolina: dimissioni di Petrucci” 
Ritagli di giornale (1966 - 1970); “Il Comune di Roma”, IX/1966, n. 
399; “Roma oggi”, 1967, n. 05
1966 - 1970

b. 19,  f. 1,  sf. 20 “Dichiarazioni programmatiche del Sindaco Petrucci, 2 maggio 
1967” 
Contiene anche appunti
1967 maggio 02
Contiene: Ritagli di giornale (1967)

b. 20,  f. 1 “Residenza” 
Con: appunti; Tribunale di Roma: memoria conclusionale in difesa della 
libertà di residenza (1959, giu., 03); mozioni urgentissime del Consiglio 
Comunale di Roma (1959, feb., 03; 1959, dic., 04); ordine del giorno 
del Consiglio Comunale (seduta 1959, dic., 10); stralcio degli appunti 
stenografici della seduta del Consiglio Comunale (1959, dic., 10); rela-
zione del “Centro cittadino delle Consulte Popolari” ed una risoluzione 
programmatica dei gruppi regionali, a cura del “Centro cittadino delle 
Consulte Popolari Associazione per la libertà di residenza”, con invito 
ad una manifestazione (1959, mar., 05); un volantino dell’Associazione 
per la libertà di residenza (due esemplari);
1959 febbraio 05 - 1959 dicembre 10

b. 20,  f. 2 “Scuole” 
1953 - 1965

b. 20,  f. 2,  sf. 1 “Assistenza sanitaria scolastica” 
Con: interrogazione seduta consiliare (1955, dic., 02); appunti; testo 
dell’intervento di Licata al Convegno indetto dalla Federazione romana 
del P.S.I. per i problemi della scuola
1955 dicembre 02 - [1956]

b. 20,  f. 2,  sf. 2 “Scuola” 
Con: una relazione sull’attività della Giunta Municipale di Roma 
nell’edilizia scolastica dal 1947 in poi, scritto di Nicolò Licata (1955, 
nov. 04); appunti vari ed una richiesta alla Giunta Municipale di ridu-
zione del costo della tessera tramviaria per gli insegnanti; un prospetto 
relativo al “Doppio turno” nelle scuole di Roma (1958, nov.); deli-
berazione della Giunta Municipale n. 5897 (1953, dic., 16) Sessione 
Straordinaria 1953 - 1954, o.d.g. suppletivo n. 5, all. n. 182; verbali di 
sedute del Consiglio Comunale n. 65 (1958, ott., 23), n. 67 (1958, ott., 
30), n. 68 (1958, nov., 06), 
1953 dicembre 16 - 1958 novembre 06
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Contiene: Ritagli di giornale (1956); “A scuola con i minori di tredici 
anni”, Firenze, N. I.S., 1950

b. 20,  f. 2,  sf. 3 Problemi scolastici 
Con: due relazioni dell’Assessore Francesco Cavallaro al Consiglio 
Comunale di Roma, verbale n. 10 (1962, ott. 12) e relative repliche; 
la relazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Roma, Angelo Mazzucchelli; due prospetti relativi, rispettivamente, 
alle scuole ed all’edilizia scolastica del Comune di Roma
1962 ottobre 12

b. 20,  f. 2,  sf. 4 “Intervento sulla relazione dell’Assessore Cavallaro. Intervento 
sulla relazione dell’Assessore Farina. O.d.g. vari” 
Con: due interventi di Licata in Consiglio Comunale di Roma e n. 5 
ordini del giorno (seduta Consiglio Comunale, 1962, nov., 06)
1962 ottobre 23 - 1964 dicembre 11

b. 20,  f. 2,  sf. 5 “Gioventù e sport” 
Con: verbale n. 11 del Consiglio Comunale di Roma (1962, ott., 16) e 
relativo o.d.g.
1962 ottobre 16

b. 20,  f. 2,  sf. 6 “Scuola: stampa, intervento di Vassalli, interpellanza di Lapicci-
rella ed altri” 
Con: Interpellanza Lapiccirella (appunti stenografici della seduta 
consiliare del 1963, giu., 25); intervento Vassalli
1963 giugno 25
Contiene: Ritagli di giornale (1962 - 1966)

b. 20,  f. 2,  sf. 7 Relazione Cavallaro scuola media unificata 
Con: appunti; relazione Cavallaro e relativi allegati, verbale del 
Consiglio Comunale di Roma, n. 55 (1963, lug., 25); “Relazione 
sull’edilizia scolastica per la Commissione consiliare permanente per 
la Ripartizione V Lavori Pubblici” (1964, feb., 24); prospetto suddivi-
sione delle zone per le scuole, 1963 - 1964; un estratto dagli appunti 
stenografici di una seduta consiliare (1963, set., 23)
1963 luglio 25 - 1964 febbraio 24

b. 20,  f. 2,  sf. 8 “Patronato scolastico” 
Con: una memoria delle insegnanti vedove capo-famiglia (1957, mag., 
16); deliberazione consiliare (proposta n. 2795, Sessione Ordinaria 
Autunnale 1963); un promemoria relativo al trattamento economico 
e normativo dei dipendenti del Patronato scolastico di Roma; una 
richiesta della C.G.I.L. d’incontro con il Sindaco
1957 maggio 16 - 1963 ottobre 30

b. 20,  f. 2,  sf. 9 Problema dell’istruzione a Roma 
Con: “Relazione della Commissione di studio per la risoluzione del 
problema dell’istruzione a Roma (seduta consiliare n. 253, 1962, nov. 
06); verbale consiliare n. 78 (seduta 1964, dic., 04); due relazioni
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dell’Assessore Farina relative alle prospettive per l’edilizia scolastica 
in Roma (1964, nov. - 1965, apr.); relazione della Ripartizione IX 
inerente le esigenze edilizie delle scuole di Roma
1964 dicembre 04 - 1965 aprile
Contiene: Ritagli di giornale (1968 - 1972)

b. 21,  f. 1 “Trasporti pubblici” 
1952 - 1965

b. 21,  f. 1,  sf. 1 “Ammodernamento A.T.A.C.” 
Con: “Note della Giunta municipale sul Piano di riordino presentato 
dall’A.T.A.C.; relazione dell’Assessore al Comune di Roma L’Eltore 
sul Piano di riordino A.T.A.C., appunti; verbali consiliari n. 89 (1959, 
nov., 17), n. 90 (1959, nov., 19, deliberazione consiliare (proposta n. 4, 
Sessione Straordinaria 1957 - 1958, o.d.g. suppl. n. 5, all. n. 75
1959 settembre 09 - 1959 novembre 19
Contiene: Ritagli di giornale (1959); Piano di riordino A.T.A.C., 1959, 
giu., 30

b. 21,  f. 1,  sf. 2 Linea metropolitana 
Con: appunti inerenti un’intervista al ministro dei trasporti, Scalfaro; 
una lettera a Licata del presidente della Sezione A.N.P.I. provinciale 
romana;
[1964 - 1968]
Contiene: Ritagli di giornale (1959 - 1967; “Il Comune di Roma”, XI, 
mar. 1964 - n. 505, nov. 1968)

b. 21,  f. 1,  sf. 3 “S.T.E.F.E.R., aumento tariffe e proteste popolari novembre 
1961” 
Con: appunti; relazione dell’Assessore l’Eltore, presentata nella seduta 
consiliare del 30 giugno 1960, con due tavole allegate, relative allo 
sviluppo della linea metropolitana
1952 settembre 30 - 1960 giugno 30
Contiene: “Riordinamento dei servizi S.T.E.F.E.R., Roma, febbraio, 
1960; Ritagli di giornale (1960 - 1963); Stampa del Comune di Roma, 
III, n. 215, ago., 1963. Contiene anche 2 planimetrie

b. 21,  f. 1,  sf. 4 Trasporti 
1952 - [1963]

b. 21,  f. 1,  sf. 4
sf. int. 1

“Trasporti funebri” 
Con: lettera a Nicolò Licata di Giovanni Tani (1952, set., 30); delibera 
consiliare Sessione Straordinaria 1952 - 1953, o.d.g. suppletivo n. 10, 
all. n. 393, proposta n. 289; relazione sulla “Municipalizzazione delle 
agenzie di pompe funebri; appunti dattiloscritti sulle ditte di Pompe 
Funebri di Roma
1952 settembre 30 - 1953 febbraio 18
Contiene: Ritagli di giornale



L’inventario delle carte di Nicolò Licata106

b. 21,  f. 1,  sf. 4
sf. int. 2

“Trasporti pubblici e traffico. Relazione” 
Con una relazione dell’Assessore ai Trasporti del Comune di Roma 
sulle condizioni e le prospettive operative del traffico a Roma
[1963]
Contiene: Rassegna Stampa del Comune di Roma, III, n. 215, ago., 
1963. Contiene anche: “L’autostazione centrale di Roma con eliporto. 
Progetto dell’ing. E. Massaro”, opuscolo a stampa, Roma, 1953

b. 21,  f. 1,  sf. 5 “Relazione sul traffico e sul servizio trasporti A.T.A.C. e 
S.T.E.F.E.R. ed aumenti delle tariffe” 
Con: relazione dell’Assessore Antonio Pala sul problema dell’au-
mento delle tariffe; relazione della Giunta Municipale di Roma sulla 
proposta di deliberazione n. 942 all. n. 559, o.d.g. suppletivo n. 10, 
Sessione Ordinaria Primaverile 1964; indagine sul traffico, a cura 
della Ripartizione XIV del Comune di Roma, traffico e motorizza-
zione
[1963]
Contiene: Ritagli di giornale (1964); “Il Comune di Roma”, VII, n. 398, 
VIII, n. 401; “Campidoglio, agenzia d’informazione. I, n. 30, 1963. 
Contiene anche: “Documento del Comitato direttivo della Camera 
Confederale del lavoro di Roma in preparazione della conferenza 
sul problema dei trasporti collettivi nel Lazio”, a cura della C.G.I.L. 
[1964]

b. 21,  f. 1,  sf. 6 “Aumento delle tariffe dei trasporti: appunti e documenti vari” 
Con: o.d.g. (1963, giu., 14); deliberazione consiliare (proposta n. 942 
Sessione Ordinaria Primaverile 1964, o.d.g. suppletivo n. 10) verbale 
consiliare n. 83 (1964, dic., 22); intervento di Licata nel verbale consi-
liare n. 72 (1965, giu., 18)
1963 giugno 14 - 1965 giugno 18
Contiene: L. 29 dic. 1901; alcuni decreti del Ministero dei Trasporti de-
gli anni Cinquanta e Sessanta; “I trasporti nel Lazio e la riforma delle 
F. S.”, a cura della Sezione ferrovieri di Roma del P.C.I.; “Risolviamo 
seriamente il problema dei trasporti di Roma”

b. 21,  f. 1,  sf. 7 “I e II intervento e dichiarazione di voto sull’aumento delle tariffe 
trasporti, circolazione e traffico. Intervento sulla ratifica delle 
deliberazioni. Dichiarazione di voto. 
Appunti manoscritti
1965 maggio 15
Contiene: Ritagli di giornale (1963 - 1965); volantino a cura della 
Sezione P.S.I.U.P. di Torpignattara: “L’uovo di Pasqua ai lavoratori 
romani”
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b. 21,  f. 1,  sf. 8 “Relazione e relazione integrativa aumento tariffa trasporti circo-
lazione e traffico. Deliberazioni, emendamenti” 
Relazione dell’Assessore Antonio Pala sulle proposte di aggiornamenti 
tariffari delle aziende di trasporto pubblico a Roma; relazione integrativa 
dell’Assessore Pala sull’aumento delle tariffe; elenco dei provvedimenti 
di priorità per i mezzi di trasporto pubblico; chiarimenti e calcoli relativi 
alla proposta di adeguamento tariffario su tutte le linee dell’A.T.A.C.
1964 dicembre 18 - 1965 febbraio 08
Contiene: Ritagli di giornale (1965)

b. 21,  f. 1,  sf. 9 “Stampa aumento tariffa trasporti circolazione e traffico” 
Con: verbali consiliari n. 34 (1964, mag., 08); n. 3 (1965, gen., 15, 
Sessione Straordinaria 1964 - 1965); n. 50 (1965, apr., 12)
1964 maggio 08 - 1965 aprile 12
Contiene: Ritagli di giornale (1964 - 1965); relazione sullo stato dei 
lavori dell’indagine sul traffico al primo settembre 1965, con lettera di 
trasmissione dell’Assessore A. Pala

b. 21,  f. 1,  sf. 10 “Parcheggi a tariffa, mio intervento” 
Appunti manoscritti
1965
Contiene: Ritagli di giornale (1965)

Interrogazioni ed interpellanze

b. 22,  f. 1 Torpignattara 
1948 - 1974

b. 22,  f. 1,  sf. 1 Scuole 
1949 - 1965

b. 22,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 1

“Richiesta di sistemazione degli impianti igienici e sanitari e di altri 
lavori presso la scuola Carlo Pisacane. Sostituzione della caldaia e 
sistemazione della pavimentazione della cucina nella scuola Carlo 
Pisacane Interrogazione trattata il 16 mag. 1949” 
Verbali consiliari n. 23 (1949, mag., 16) e n. 97 (1949, dic., 17). 
Contiene anche un articolo di Licata, pubblicato sull’“Avanti!” (1949, 
ott., 06): “Le scuole a Torpignattara”
1949 maggio 16 - 1959 dicembre 17

b. 22,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 2

“Notizie circa il progetto di studio per l’ampliamento della Scuola 
Ciro Menotti. Lettera di sollecitazione per materiale necessario 
alla scuola inviata ad Angelilli. Risposta. Interpellanza presentata 
il 21 novembre 1949” 
Con: due lettere di Angelilli a Licata; un’interpellanza ed un verbale 
consiliare n. 60 (1949, dic., 09)
1949 novembre 21 - 1949 dicembre 09
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b. 22,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 3

“Interpellanza scuole a Torpignattara; A) Interpellanza complessiva 
sui maggiori problemi di Torpignattara presentata il 6 ottobre 1953, 
trattata il 29 dicembre 1953; B) Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale 1955, presentata il 20 gennaio 1955 Rinnovata il 22 lug. 
1955; C) Interpellanza N. 1 Sessione Ordinaria Autunnale 1962, 
o.d.g. principale... presentata il 4 agosto 1962, trattata il 25 settembre, 
D) Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1965, o.d.g. suppl. 
13, all. n. 1, presentato il 18 novembre 1965, trattata il 22. 12. 1965 
(importante). La scuola materna elementare e media, costruita in via 
Laparelli, 60, ha cominciato a funzionare nell’a. s. ’69 - ’70 ...” 
Mancano i documenti relativi al punto “A”. Contiene anche: delibera-
zione consiliare n. 656 (Sessione Ordinaria Primaverile 1956); verbale 
consiliare n. 77 (seduta 1959, lug., 10), inerenti il programma genera-
le delle opere pubbliche; deliberazioni di Giunta Municipale n. 1063 
(Sessione Straordinaria 1962 - 1963), n. 2024 (Sessione Ordinaria au-
tunnale 1963) e Deliberazione Consiliare n. 1083 (Sessione Ordinaria 
Primaverile 1964), relative alla costruzione di un edificio scolastico 
in località “Borghetto degli Angeli”, un articolo di Licata, pubblicato 
sull’“Avanti!” (1957, set. 27): “Ancora i turni pomeridiani nelle scuole 
di Torpignattara” due opuscoli del comitato elettorale della sezione del 
P.S.I. di Torpignattara
1953 ottobre 06 - 1965 dicembre 22

b. 22,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 4

“Richiesta di inserire nel programma di opere pubbliche da 
eseguirsi con i mutui di 11 miliardi per il 1954, la costruzione di un 
nuovo edificio scolastico per classi elementari e di un altro edificio 
scolastico per scuola media e superiore, secondo gli impegni assunti 
dall’Amministrazione in risposta ad una mia interpellanza trattata 
il 29 dicembre 1953. Interrogazione Sessione Straordinaria 1954 - 
1955, o.d.g. suppl. 8, all. T, presentata il 20 gennaio 1955, trattata 
il 15 dicembre 1955.” 
Verbale consiliare n. 64 (1955, dic., 15)
1955 gennaio 20 - 1955 dicembre 15

b. 22,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 5

Problema scolastico a Torpignattara 
Con: due relazioni di Licata delle quali una (1957, set., 20) relativa 
anche ad altri problemi del quartiere; verbali consiliari n. 91 (seduta 
1959, nov., 24) e n. 115 (1965, dic., 22).
1957 settembre 20 - 1965 dicembre 22
Contiene: “Il Comune di Roma” anno IX, nn 604/1966, 607 /1966; n. 
sette fotografie b/n, cm 8.5 x 13 relative alla distribuzione di pacchi 
dono ai bambini di Torpignattara, da parte dell’Unione Donne Italiane

b. 22,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 6

“Richiesta di costruzione di un edificio scolastico per scuola materna-
elementare e media e provvedimenti per la Scuola Carlo Pisacane. 
Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale ’59, o.d.g. suppl. n. 2, 
all. n. 1, presentata il 15 ott. ’59, discussa il 24 nov. ’59.” 
1959 ottobre 15 - 1959 novembre 24
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b. 22,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 7

“ 1) Richiesta di provvedimenti per la sostituzione della calda-
ia e sistemazione del pavimento della cucina nella scuola Carlo 
Pisacane. 1) Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1959 
o.d.g. supp. N. 5, alleg. 1. Presentata il 3 novembre 1959, trattata 
il 17 dicembre, 1959. 2) Necessità di ripulire corridoi ed aule nelle 
scuole Ciro Menotti e Carlo Pisacane, di sopraelevare l’ala sinistra 
di quest’ultima e di istituire una scuola all’aperto avvalendosi dello 
spazio retrostante la scuola Pisacane. 2) Interrogazione Sessione 
Straordinaria 1953 - 1954, o.d.g. supp. N. 4, All. F, presentata il 15 
dicembre 1953, trattata il 10 aprile 1954.” 
1953 dicembre 15 - 1959 dicembre 17

b. 22,  f. 1,  sf. 2 “Mercato” 
1950 - 1959

b. 22,  f. 1,  sf. 2
sf. int. 1

“Necessità di istituire un mercato rionale in piazza Sessa Aurunca. 
Interrogazione all. L, presentata il 12 giu. ’50, risposta il...” 
Contiene anche: verbale consiliare n. 35 (1957, giu., 06), relativo al 
mercato coperto del quartiere
1950 giugno 12 - 1957 giugno 06
Contiene: Ritagli di giornale (1955)

b. 22,  f. 1,  sf. 2
sf. int. 2

“1) Necessità di sollecitare i lavori di costruzione del mercato co-
perto a Torpignattara. 1) Interrogazione sessione Straodinaria 
1957 o.d.g. suppl. N. 9, all. E. presentata il 22 luglio 1957, rinnovata 
30 luglio, trattata il 10 ottobre 1957 2) Richiesta di notizie sul co-
struendo mercato 2) Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 
1954, o.d.g. principale, All. B, presentata l’11 maggio 1954, rinno-
vata il 4 agosto, trattata l’8 novembre 1954. 3) Richiesta di notizie 
sui criteri di assegnazione dei posti all’interno del mercato coperto 
data la sua attuale prevedibile insufficienza di capacità nel soddi-
sfacimento delle concessioni di cui godono i rivenditori sul mercato 
di via di Torpignattara. 3) Interrogazione Sessione Straordinaria 
1956 - 1957, o.d.g. suppl. 11, all. C, presentata l’11 febbraio 1957, 
trattata il …” 
Contiene anche: appunti, verbale consiliare n. 54 (1954, nov., 08), ver-
bale consiliare n. 2287 (1957 -1958, proposta Sessione Straordinaria); 
un articolo di Licata, pubblicato sull’“Avanti!” (1953, lug. 22): 
“Torpignattara attende da tempo il mercato coperto e la Delegazione” 
richiamo ai verbali consiliari nn. 53 (1957, ott., 10) e 93 (1959, dic., 
01)
1953 luglio 22 - 1959 dicembre 03
Contiene: Ritagli di giornale (1954-1955)

b. 22,  f. 1,  sf. 2
sf. int. 3

“1) Misure igieniche, lavaggio, disinfezione e pulizia del mar-
ciapiede di via Torpignattara dove viene effettuato il mercato. 
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1) Interrogazione Sessione Ordinaria Aut. ’57 o.d.g. princ. all. H. 
1, presentata il 17 giu. ’57, rinn. Il 30 lug. ’57, trattata il 10 ott., 
’57. 2) Necessità di sistemare il marciapiede di V. Torpignattara, 
in particolare nel tratto nel quale si svolge il mercato rionale. 2) 
Interrogazione presentata il ..., trattata 9 giu. ’51” 
1951 giugno 09 - 1957 luglio 30

b. 22,  f. 1,  sf. 2
sf. int. 4

“1) Richiesta di conoscere quale soluzione la giunta intende dare 
al tratto di terreno che serve di congiungimento fra il mercato 
coperto e via Galeazzo Alessi. Interrogazione presentata 11 mar. 
’58, risposta scritta 11 apr. ’58” 
Appendice al verbale consiliare n. 23 (1958, apr., 15) e risposta ad 
interrogazione
1958 marzo 11 - 1958 aprile 11

b. 22,  f. 1,  sf. 2
sf. int. 5

“1) Necessità di dotare il mercato coperto di orologi e di telefoni.1) 
Interrogazione Sessione Ordinaria Prim. ’58 o.d.g. princ. All. L, pre-
sentata il 27 feb. ’58, trattata il 29 apr. ’58. 2) Necessità di procedere 
alla disinfestazione del Mercato Coperto. 2) Interrogazione presen-
tata il 3 nov. ’59, risposta scritta il 20 nov. ’59. 3) Interrogazione 
Sessione Ordinaria Primaverile ’59 o.d.g. supp. N. 12, all. L presen-
tata il 12 mag. ’59, trattata 11 giu. ’59. 3) Necessità di provvedere 
ad una maggiore aerazione del mercato coperto. 3) Interrogazione 
Sessione Ordinaria Primaverile ’59 o.d.g. supp. N. 12, all. L presen-
tata il 12 mag. ’59, trattata 11 giu. ’59.” 
Verbali consiliari n. 27 (1958, apr., 29), n. 65 (1959, giu, 11) e n. 91 
(1959, nov., 24)
1958 febbraio 27 - 1959 novembre 24

b. 22,  f. 1,  sf. 2
sf. int. 6

“1) Necessità di illuminare le strade adiacenti al mercato coperto 
di Torpignattara e necessità di rafforzare l’illuminazione interna 
del mercato.1) Interrogazione Sessione Ordinaria Prim. ’58 o.d.g. 
suppl. n. 1, all. E, presentata il 4 mar. ’58, trattata il 29 apr. ’58. 2) 
Necessità di intensificare e modificare l’illuminazione del merca-
to coperto nel settore erbaggi e frutta. 2) Interrogazione Sessione 
Ordinaria Aut. ’59, o.d.g. suppl. n. 3, all. N, presentata il 20 ott. ’59, 
trattata il 1 dic. ’59. “ 
1958 marzo 04 - 1959 dicembre 01

b. 22,  f. 1,  sf. 2
sf. int. 7

“1) Necessità di provvedere ad un maggiore afflusso dell’acqua nel 
mercato coperto e di altri provvedimenti per i box dei rivendito-
ri di carni, frattaglie, abbacchi e polli. 1) Interrogazione Sessione 
Ordinaria Primaverile ’58, o.d.g. suppl. n. 1, all. B, presentata il 
4 mar. ’58, trattata il 29 apr. ’58. 2) Necessità di eliminare il gra-
ve inconveniente costituito dal ristagno di acque di lavaggio nel 
settore di rivendita del pesce e della carne nel mercato coperto di 
Torpignattara. 2) Interrogazione Sessione Ordinaria Aut. ’59, o.d.g. 
suppl. n. 2, all. Z, presentata il 13 ott. ’59, trattata il 17 nov. ’59” 
1958 marzo 04 - 1959 novembre 17
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b. 22,  f. 1,  sf. 2
sf. int. 8

“1) Richiesta di notizie, dopo i vari impegni assunti dalla Giunta, 
sulla insufficienza dell’acqua, sul cattivo funzionamento dei canali 
di scarico e dei chiusini, sulla scarsa e maldisposta illuminazione; 
1) Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale ’58, o.d.g. suppl. n. 
6, all. T, presentata il 22 ott. ’58, rinnovata 11 dic. ’58, trattata il 22 
gen. ’59. 2) Interrogazione presentata il 30 gen. ’58, risposta scritta 
il 20 mar. ’58” 
1958 gennaio - 1959 ottobre 22
Note: Sulla camicia una nota ricorda che: “Il mercato coperto di 
Torpignattara è stato inaugurato il 28 gennaio 1958”

b. 22,  f. 1,  sf. 3 “Trasporti e traffico a Torpignattara” 
1955 - 1966

b. 22,  f. 1,  sf. 3
sf. int. 1

“Necessità di mantenere permanentemente la corsa notturna delle 
ore 0.50 sulla linea Termini - piazza dei Mirti, istituita in via prov-
visoria per il periodo estivo. Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale ’55, o.d.g. suppl. n. 1, all. E, presentata il 16 set. ’55, 
trattata il …” 
1955 settembre 16

b. 22,  f. 1,  sf. 3
sf. int. 2

“Necessità di sospendere i lavori per la posa di nuovi binari per il 
servizio della Stefer e di discutere il problema dei trasporti Roma 
- Centocelle in Consiglio Comunale. Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’55, o.d.g. princ. All. E6, presentata il 25 
mag. ’55, rinnovata il 22, lug. ’55, trattata il I mar. ’56, verbale I 
mar. ’56” 
1955 luglio 22 - 1956 marzo 01

b. 22,  f. 1,  sf. 3
sf. int. 3

“Opportunità di istituire un servizio autobus che partendo dal 
cosiddetto “giro dell’anello” percorra la via Francesco Baracca - 
Galeazzo Alessi, la via Casilina ed arrivi sino alla Stazione Termini 
per soddisfare le esigenze di alcune migliaia di persone abitanti 
al Borghetto degli Angeli ed alla Certosa. Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’57, o.d.g. princ., all. Z 3, presentata il 14 
ago., ’57, trattata il 21 nov. ’57. 2) L’Interpellanza è sullo stesso 
argomento. Interpellanza Sessione Straordinaria ’57 - ’58, o. d. g. 
suppl. n. 8, all. A, presentata il 30 gen. ’58, trattata il 15 apr. ’58” 
Verbale consiliare n. 23 (1958, apr., 15)
1957 agosto 14 - 1958 aprile 15
Contiene: Una petizione degli abitanti e commercianti della zona

b. 22,  f. 1,  sf. 3
sf. int. 4

“1) Necessità di rafforzare il servizio dei trasporti pubbli-
ci sulla linea Stefer e di modificare le fermate del servizio au-
tobus. 1) Interrogazione Sessione Straordinaria ’57 - ’58, 
o.d.g. suppl. n. 1, all. D, presentata il 15 feb. ’58, trattata il 
29 apr. ’58. 2) Necessità di istituire una fermata del servi-
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zio Stefer fra le fermate di via Torpignattara e di via Galeazzo 
Alessi. 2) Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’53, o.d.g. 
suppl. n. 6, all. P 1, presentata il 19 nov. ’53, trattata il 26 feb. ’54” 
Contiene anche l’appendice al verbale n. 27 (1960, feb., 08) ed appunti 
vari sul servizio S.T.E.F.E.R. ed il problema dei trasporti
1952 novembre 19

b. 22,  f. 1,  sf. 3
sf. int. 5

“Necessità di provvedere con protezione di paletti e catenelle 
alla disciplina del transito all’incrocio di via Casilina con via di 
Torpignattara. Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile ’58, 
o.d.g. princ., all. M, presentata il 27 feb. ’58, trattata il 29 apr. ’58. 
2) Provvedimenti per evitare incidenti all’incrocio di via Casilina 
con la via di Torpignattara e piazza Marranella. 3) Spostamento 
della fermata del 409 sulla via di Torpignattara” 
Contiene anche: interrogazione estratta dal verbale consiliare n. 54 
(1950, nov. 09); estratto dal verbale consiliare (1953, apr., 28); estratto 
dal verbale consiliare n. 07 (1955, apr., 28); rinvio al verbale consiliare 
n. 27 (1958, apr., 29); interrogazione (1966, mar., 18)
1950 novembre 09 - 1966 marzo 18
Contiene: Ritagli di giornale (1950)

b. 22,  f. 1,  sf. 3
sf. int. 6

1) Opportunità di spostare le fermate degli autobus C1 - C2 - C3 
sulla Casilina e del 409 sulla via di Torpignattara. 1) Interrogazione 
Sessione Ordinaria Primaverile O.d.g. princ. All. N, presentata il 23 
feb. ’60. 2) Necessità di spostare la fermata dell’autobus 409 sulla via 
di Torpignattara. 2) [Interrogazione] Sessione Ordinaria Primaverile 
1966 o.d.g. suppl. n. 9, all. D, presentata il 9 mar. ’66, trattata il …” 
Con: appendice al verbale n. 27 (1960, mag., 05); minuta di lettera di 
Licata all’avvocato Greggi
1960 febbraio 23 - 1966 marzo 09

b. 22,  f. 1,  sf. 4 “Opere stradali” 
1949 - 1965

b. 22,  f. 1,  sf. 4
sf. int. 1

“1) Necessità di affrontare il problema delle fognature, di installare 
alcune fontanelle ed orinatoi nella zona compresa fra via Teano 
- via Labico - via Acqua Bullicante. 1) Interrogazione all. H, pre-
sentata il 12 giu. ’50. 2) Intendimenti della giunta circa la sistema-
zione stradale delle vie: Pontecorvo - Priverno - Sezze - Minturno 
e Labico e necessità di prolungare la via Gerardo Mercadori alla 
via Labico (ora via Policastro). 2) Interrogazione All. I, presenta-
ta il 12 giu. ’50. 3) Necessità di costruire un orinatoio pubblico e 
gabinetti di decenza sulla via Acqua Bullicante in prossimità della 
scuola Carlo Pisacane” 
Interrogazione verbale consiliare n. 60 (1949, dic. 09); interrogazione 
verbale consiliare n. 32 (1950, lug., 10)
1949 dicembre 09 - 1950 luglio 10
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b. 22,  f. 1,  sf. 4
sf. int. 2

1) Richiesta di notizie sulla cessazione dei lavori di allargamen-
to della via Acqua Bullicante e di via Bufalini. 1) Interrogazione 
All. O, presentata 11 giu. ’51, trattata 19 giu. ’51 (verb. N. 44). 
2) Richiesta di notizie sulla sospensione dei lavori stradali di via 
Acqua Bullicante. 2) Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 
’54, o.d.g. princ. All. L 2, presentata il 19 lug. ’54, rinnovata il 4 
ago., trattata il 30 nov. ’54. 3) Necessità di provvedere alla siste-
mazione definitiva di via Gabrio Serbelloni. 3) Interrogazione 
Sessione Ordinaria Autunnale ’54, o.d.g. princ. All. Z1, presentata 
il 6 apr. ’54. 4) Necessità di sistemare ed illuminare la via Bartolino 
da Novara. 4) Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’54, 
o.d.g. suppl. all. V presentata il 25 nov. ’54; 5) Necessità di sistema-
re le vie Policastro, Visconte, Maggiolo e Labico. 5) Interrogazione 
Sessione Ordinaria Autunnale ’54, o.d.g. princ. All. n. 2, presentata 
il 4 ago. ’54” 
Contiene anche interrogazione, estratto verbale consiliare n. 1 (1948, 
gen., 10)
1948 gennaio 10 - 1954 novembre 30

b. 22,  f. 1,  sf. 4
sf. int. 3

“1) Necessità di provvedere alla sistemazione stradale di via Pietro 
Rovetti, Natale Palli e Carlo della Rocca. 1) Sessione Ordinaria 
Autunnale ’54, o.d.g. n. 3, all. M1, presentata il 7 ott., ’54, trattata 
il 5 apr., ’55. 2) Necessità di provvedere alla sistemazione stradale 
di via Natale Palli. 2) Interrogazione presentata il 22 dic. ’55, 
risposta il 23 gen. ’56. 3) Notizie sugli atti relativi alla sistemazione 
di via Natale Palli. 3) Interrogazione presentata il 21 ott. ’57. 4) 
Sistemazione fondo stradale di via Capua. 4) Interrogazione 
presentata il 12 gen. ’52, trattata il 14 mar. ’52. 5) Sistemazione 
della via Francesco Costantino Marmocchi. 5) Interrogazione 
presentata il 22 set. ’56; 6) Sistemazione dei marciapiedi di via 
Carlo della Rocca e di via di Torpignattara. 
Contiene anche: interrogazione, estratto verbale consiliare n. 34 (1949, 
lug., 07)
1949 luglio 07 - 1966 marzo 18
Contiene: Una lettera a Licata di Gino Gozzi (1960, mar., 22); testo 
di un manifesto apparso a Torpignattara il 21 mar., 1960; un opuscolo 
a stampa a cura del P.S.I.: “Pasqua elettorale”, con nota manoscritta: 
“Risposta data alla D.C. locale e comizio 3 aprile 1960”

b. 22,  f. 1,  sf. 4
sf. int. 4

“1) Necessità di asfaltare i marciapiedi di via di Torpignattara, da 
via Ciro da Urbino e Pietro Rovetti, sino a via di Porta Furba e 
necessità di intensificare l’illuminazione stradale della suddetta 
via. 1) Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’56, all. 
C. presentata il 18 set., ’56, trattata il 3 dic. ’56. 2) Necessità di 
provvedere alla sistemazione del marciapiede di via Torpignattara 
soprattutto per il tratto sul quale si svolge il mercato rionale. 2) 
Interrogazione All. L  presentata 11 giu. ’51. 3) Necessità di demolire 
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il muro sulla via Amedeo Cencelli, dal n. 26 al n. 34. Interrogazione 
presentata 10 mag. ’63, risposta scritta 10 lug., ’63”. 4) Necessità 
di sistemare il marciapiede in corrispondenza dei numeri civici 52 
- 54 di via Torpignattara. 4) Sessione Ordinaria Primaverile ’66, 
o.d.g. suppl. n. 9, all. C, presentata il 18 marzo 
Contiene anche interrogazione, estratto verbale consiliare n. 34 (1949, 
lug., 07)
1949 luglio 07 - 1966 marzo 18

b. 22,  f. 1,  sf. 4
sf. int. 5

“1) Opportunità di eseguire lavori di sistemazione stradale nel 
punto di confluenza delle Vie Cencelli e Baracca con la Casilina 
e necessità di demolire le mura del fabbricato rimasto danneggia-
to dalla guerra fra le Vie Baracca - Casilina e Carlo della Rocca. 
1) Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile ’57, o.d.g. 
suppl. n. 4, all. 1, presentata il 18 mag. ’57, trattata 8 lug. ’57. 2) 
Opportunità di sistemare la via Giovan Battista Nolli - Riccioli - 
Gerardo Mercadori e Fausto Pesci. 3) Sistemazione della via G. B. 
Riccioli e Martire d’Anghero” 
Verbali consiliari n. 9 (1950, feb., 20), n. 15 (1951, mar., 08)
1950 febbraio 20 - 1957 luglio 08

b. 22,  f. 1,  sf. 4
sf. int. 6

“1) Necessità di asfaltare il marciapiede di via Casilina nel trat-
to che va da via di Torpignattara a via Gabrio Serbelloni. 1) 
Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile ’58, o.d.g. suppl. 
n. 1, all. G, presentata il 4 mar. ’58. 2) Necessità di eliminare al-
cune buche sulla via di Torpignattara. 2) Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’53, o.d.g. suppl. n. 4, all. G, presentata il 30 
ott. ’53, trattata il 12 feb. ’54. 3) Opportunità di sistemare e prov-
vedere alla illuminazione di via Bartolino da Novara. 3) Sessione 
Ordinaria Autunnale ’54, o.d.g. suppl. n. 10, all. V, presentata il 25 
nov. ’54, trattata il 5 lug. ’54.” 
1953 ottobre 30 - 1958 marzo 04
Contiene: Una petizione degli abitanti di via Bartolino da Novara 
(1954, nov., 24); due lettere dell’Assessore al LL. PP. del Comune di 
Roma, Francesco Cavallaro, a Licata (1959, lug. 14, ago. 13)

b. 22,  f. 1,  sf. 4
sf. int. 7

“1) Necessità di apportare delle modifiche al sistema di scarico 
delle acque piovane nella via Gabrio Serbelloni e via Casilina da 
via Francesco Laparelli a via Amedeo Cencelli, onde eliminare i 
frequenti allagamenti di scantinati e di garage. 1) Interrogazione 
Sessione Ordinaria Autunnale ’58, o.d.g. suppl. n. 6, all. G, pre-
sentata il 22 ott. ’58, trattata 11 dic. ’58. 2) Sullo stesso argomento 
2) Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’63, o.d.g. sup-
pl. n. 2 all. P, presentata il 24 set. ’63, trattata il 18 ott. ’63. 3) 
Necessità di provvedere alla sistemazione stradale e dei marciapie-
di di via Gabrio Serbelloni. 3) Sessione Ordinaria Autunnale ’54, 
o.d.g. princ. All. Z1, presentata il 4 apr. ’54, rinnovata il 4 ago ’54, 
trattata l’8 nov. ’54. 4) Necessità di sistemare la via Policastro. 5)
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Necessità di prolungare la via Gerardo Mercatore sino alla Chiesa 
di S. Barnaba” 
Contiene anche il verbale consiliare n. 01 (1949, gen., 10)
1949 gennaio 10 - 1963 ottobre 18
Contiene: Ritagli di giornale (1954 - 1958)

b. 22,  f. 1,  sf. 4
sf. int. 8

“1) Necessità di asfaltare la via Casilina dalla via dell’Aeroporto di 
Centocelle alla stazione e richiesta di notizie sulla prosecuzione della 
doppia strada di via Casilina, dall’altezza di via dell’Aeroporto di 
Centocelle in poi. 1) Interrogazione Sessione Straordinaria ’58-’59, 
o.d.g. suppl. n. 12, all. N., presentata 3 feb., ’59, trattata 13 feb. ’59. 2) 
Richiesta di provvedimenti durante i lavori sulla via Casilina, al fine 
di non danneggiare negozianti, baristi, artigiani ecc., e di agevolare 
il traffico. 2) Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile ’56, 
o.d.g. suppl. n. 4, all. C, presentata 22 mar. ’56, trattata 5 apr. ’56 
- vedi verbale 5-6 apr. ’56. 3) Richiesta di provvedimenti per le 
famiglie che a causa dei lavori di ampliamento della via Casilina 
sono costrette a sloggiare. 3) Sessione Ordinaria Primaverile ’54, 
o.d.g. suppl. 2, all. C, presentata 9 mar. ’54, trattata, 30 giu., ’54” 
Contiene anche: una lettera di Licata all’Assessore ai Lavori Pubblici 
del Comune di Roma, Cavallaro (1959, giu., 23); un articolo di Licata 
pubblicato sull’Avanti (1956, giu., 23): “Procedono troppo a rilento 
i lavori di sistemazione della via Casilina” interrogazione Sessione 
Straordinaria o.d.g. suppl. n. 11, all. “A” (1956, gen., 30)
1954 marzo 09 - 1959 febbraio 13
Contiene: Ritagli di giornale (1956); “Il Comune di Roma”, anno X, 
n. 315, 1967

b. 22,  f. 1,  sf. 4
sf. int. 9

“1) Necessità di iniziare i lavori stradali di via Zenodossio. 1) 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’59, o.d.g. suppl. n. 7, 
all. L, presentata il 17 nov. ’59, trattata il 19 gen. ’60. 2) Opportunità 
di prolungare la via Gerardo Mercadori in direzione della Chiesa 
di S. Barnaba. 2) Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 
’54, o.d.g. suppl. n. 6, all. S, presentata il 9 nov. ’54, trattata il 3 
giu. ’55. 3), necessità di sistemare il fondo stradale di via Antonio 
Tempesta nel tratto compreso tra via Spinetti e via Dulceri. 3) 
Interrogazione Sessione Straordinaria ’59-’60, o.d.g. suppl. n. 1, 
all. n. 1, presentata il 3 12 ’54, trattata il 20 apr. ’60. 4) Richiesta 
di conoscere i motivi per cui una parte di via Antonio Tempesta 
è priva di impianto di illuminazione pubblica e necessità di far 
proseguire la suddetta via fino a via Roberto Malatesta. 4) Sessione 
Ordinaria Autunnale ’65, o.d.g. suppl. n. 2, All M, presentata il 
27 sett., trattata il 23 nov., ’65 Opportunità di sistemare il fondo 
stradale di via Antonio Tempesta 
1954 novembre 09 - 1965 dicembre 15
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Contiene: Stralcio foglio n. 14 Nuovo Piano Regolatore Generale di 
Roma

Note: Con note di rinvio alla lettera al Sindaco ed all’Assessore 
Principe

b. 22,  f. 1,  sf. 4
sf. int. 10

“Necessità di provvedere alla messa in opera di una fognatura ed alla 
sistemazione del fondo stradale di viale Acquedotto Alessandrino; di 
installare due fontanelle alle estremità della borgata e di sistemare 
con asfalto la superficie del piazzale dell’Acquedotto Alessandrino. 
Sistemazione stradale di via Angelo Berardi e lavoro di fognature. 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’59, o.d.g. suppl. n. 1, 
all. U, presentata il 3 ott. ’59, trattata il 17 nov. ’59” 
Contiene anche il verbale consiliare n. 25 (1960, mag., 02)
1959 ottobre 03 - 1959 novembre 17
Contiene: Una lettera dell’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco 
Cavallaro, alla Signora M. D. (1959, lug., 18)

b. 22,  f. 1,  sf. 4
sf. int. 11

“1) Richiesta di notizie su alcuni lavori di fognatura sulla via 
Angelo Berardi. 1) Interrogazione presentata il 5 apr. ’60, risposta 
il 2 mag. ’60. 2) Necessità di sistemare i marciapiedi, di sostitui-
re i pali di legno e rafforzare l’illuminazione pubblica, di eseguire 
le opere di fognatura per la raccolta di acque piovane sulla via 
Galeazzo Alessi. 2) [Interrogazione] Sessione Ordinaria Autunnale 
’62, o.d.g. princ., all. 2, presentata il 12 ago ’62, trattata il 16 ott. 
62. 3) Richiesta di notizie sui lavori da eseguire sulla via Galeazzo 
Alessi per quanto riguarda la sistemazione dei marciapiedi, le fo-
gnature e la pubblica illuminazione. 3) Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’65, o.d.g. suppl. n. 6, all. V, presentata il 14 
ott. ’65, trattata il o 21 dic. ’65” 
1962 agosto 12 - 1965 dicembre 21
Contiene: Una petizione

b. 22,  f. 1,  sf. 4
sf. int. 12

“1) Allargamento di via di Portonaccio. 1) Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’65, o.d.g. suppl. n. 9, all. E, presentata il 26 
ott. ’65, trattata il 14 gen. ’66. 2) Necessità di costruire la doppia 
sede stradale sulla via di Portonaccio e di proseguire la doppia 
sede stradale di via Casilina da via dell’Aeroporto di Centocelle 
in poi e di allargare la via di Porta Furba. 2) Interrogazione 
Sessione Ordinaria Autunnale ’62, o.d.g. princ., all. D2, presentata 
il 4 ago., trattata il 12 set. ’62. 3) Sistemazione del fondo strada-
le di via Casilina ed eventuale allargamento della medesima dalla 
Circonvallazione Casilina alla stazione di Centocelle” 
Contiene anche le interrogazioni Sessione Ordinaria Autunnale, o.d.g. 
suppletivo n. 09, all. “E”, e Sessione Straordinaria 1965 - 1966 (1966, 
gen., 14)
1951 aprile 12 - 1966 gennaio 14
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b. 22,  f. 1,  sf. 5 “Illuminazione pubblica. 1) Richiesta di pubblica illuminazione di 
via Galeazzo Alessi - Torpignattara, Marranella ecc. e sistemazione 
delle fognature e marciapiedi in via Galeazzo Alessi. 2) Opportunità 
di costruire un orinatoio pubblico in via Acqua Bullicante nei pres-
si della Scuola Carlo Pisacane” 
1949 - 1965

b. 22,  f. 1,  sf. 5
sf. int. 1

Sostituzione impianti di pubblica illuminazione in via G. Alessi, 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’65, o.d. g. suppl. n. 
6, all. V 
1965 ottobre 14 - 1965 dicembre 21

b. 22,  f. 1,  sf. 5
sf. int. 2

“ 1) Richiesta di sostituire i vecchi impianti di illuminazione del-
le Vie di Torpignattara ed Acqua Bullicante con pali metallici e 
lampade a bulbo fluorescente. Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale ’62, o.d.g. princ., all. C2, presentata il 4 agosto ’62, 
trattata il 9 ott. ’62. 2) Richiesta di notizie sui motivi per cui dopo 
un anno ancora la Giunta non ha proceduto alla illuminazione di 
via Torpignattara ed Acqua Bullicante e richiesta di trasformare 
la illuminazione di via Casilina dal Ponte Casilino alla Stazione 
di Centocelle con pali metallici e lampade a bulbo fluorescente. 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’63, o.d.g. suppl. 
n. 2, presentata il 24 sett. ’63, trattata il 22 ott. ’63. 3) Richiesta 
di notizie sui motivi della mancata trasformazione della pubbli-
ca illuminazione nella via Acqua Bullicante e strade adiacenti, via 
Torpignattara e via Casilina, dal Ponte Casilino alla Stazione di 
Centocelle. Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile ’64, 
o.d.g. suppl. n. 6, all. I, presentata il 14 apr. ’64, trattata il 24 lug. 
’64. 4) Richiesta di pubblica illuminazione nelle vie di Villa Certosa, 
Francesco Paciotti e Bartolino da Novara. 5) Richiesta di pubblica 
illuminazione di via Fausto Pesci” 
Contiene anche interrogazione estratto verbale consiliare n. 60 (1949, 
dic. 09); interrogazione estratto verbale consiliare n. 15 (1951, mar., 
08 )
1949 dicembre 09 - 1964 ottobre 08

b. 22,  f. 1,  sf. 5
sf. int. 3

“Necessità di sostituire gli attuali pali di legno per la luce strada-
le delle Vie di Torpignattara con pali di cemento od in ghisa. 1) 
Interrogazione all. M, presentata il 26 apr. ’51, trattata il 4 mag., 
’51. 2) Necessità di provvedere alla illuminazione di via Fausto 
Pesce” 
Interrogazione estratto verbale consiliare n. 29 (1951, mag., 04); 
interrogazione (1951, feb., 26)
1951 febbraio 26 - 1951 maggio 04
Contiene: Ritagli di giornale (1951)

b. 22,  f. 1,  sf. 6 “Parco pubblico. 1) Interrogazione presentata il 15 marzo 1951, 
risposta il 2 aprile 1951” 
1951 - 1967
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b. 22,  f. 1,  sf. 6
sf. int. 1

“I interrogazione sul parco pubblico a Torpignattara. 1) Op-
portunità di destinare uno spazio di terreno a giardino pubblico 
a Torpignattara. Interrogazione all. F., presentata il 15 mar. ’51, 
trattata il 2 apr. ’51” 
Contiene anche: una lettera circolare di un anonimo direttore didattico 
agli insegnanti; una relazione di Nicolò Licata: “Giardino e parco 
pubblico a Torpignattara”
1951 marzo 15 - 1951 aprile 02
Contiene: Ritagli di giornale (1951)

b. 22,  f. 1,  sf. 6
sf. int. 2

“Parco pubblico a Torpignattara. Interrogazione presentata il 3 
lug. ’51, discussa il 13 lug. ’51” 
Contiene solo il rinvio ad una precedente Interpellanza
1951 luglio 03 - 1951 luglio 13

b. 22,  f. 1,  sf. 6
sf. int. 3

“Richiesta di conoscere se l’Amministrazione Comunale intende 
inserire nel programma di opere straordinarie le seguenti opere: 1) 
Costruzione di un mercato coperto; 2) Costruzione di un edificio da 
adibire a Delegazione Comunale, bagni e gabinetti; 3) Costruzione 
di un edificio da adibire a scuola media e superiore, e quando in-
tende dare alla cittadinanza di Torpignattara: A) il parco pubblico 
già promesso; B) una sistemazione razionale alla via Casilina; C) 
adeguare il servizio dei trasporti alle crescenti esigenze del quar-
tiere; D) costruire un centro sanitario. Interpellanza presentata il 
6 ott. ’53, trattata il 29 dic. ’53” 
Contiene anche appunti dattiloscritti
1953 ottobre 06 - 1953 dicembre 29

b. 22,  f. 1,  sf. 6
sf. int. 4

“Necessità di dotare di un parco pubblico il quartiere di 
Torpignattara e motivi per cui malgrado gli impegni assunti non è 
stato ancora realizzato. Necessità di tenere presente, nella compi-
lazione dei piani particolareggiati, di destinare degli idonei appez-
zamenti di terreni per parchi pubblici nelle borgate che dovranno 
sorgere ed in quelle già costruite che ancora presentano delle aree 
di terreno libero. Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale ’55, 
o.d.g. princ. all. C5 . Presentata il 20 gen. ’55, rinnovata il 22 lug. 
’55, trattata il 29 nov. ’55” 
1955 gennaio 20 - 1955 novembre 29
Note: Cinque pieghevoli del comitato elettorale della Sezione di 
Torpignattara, a cura di Nicolò Licata: “Scuola materna elementare e 
media, delegazione, parco pubblico. Che fine hanno fatto?”.

b. 22,  f. 1,  sf. 6
sf. int. 5

“Intendimenti dell’Amministrazione in ordine alla creazione di 
un Parco Pubblico nel quartiere di Torpignattara. Interpellanza 
Sessione Ordinaria Autunnale ’56, o.d.g. suppl. n. 5, all. F, presen-
tata il 24 ott. ’56, trattata il 14 feb. ’57” 
Con nota sulla camicia: importante
1956 ottobre 24 - 1957 febbraio 14
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b. 22,  f. 1,  sf. 6
sf. int. 6

“Richiesta di notizie sull’attività svolta per la realizzazione del 
Parco Pubblico e di un campo di gioco per i bambini nel quartiere 
di Torpignattara”. Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile 
’58, o.d.g. suppl. n. 2, all. O, presentata 11 mar. ’58, trattata 10 giu. 
’58” 
Con nota sulla camicia: importantissima
1958 marzo 11 - 1958 giugno 10

b. 22,  f. 1,  sf. 6
sf. int. 7

“Richiesta dei motivi che dopo tanti anni le Amministrazioni 
Capitoline non hanno ancora realizzato il Parco Pubblico a 
Torpignattara. Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale ’62, 
o.d.g. princ. All. Z1, presentata il 4 ago ’62, trattata il 25 set. ’62” 
Con nota sulla camicia: “Importantissimo e da leggere”. Contiene 
anche un articolo di Nicolò Licata (rimaneggiamento del precedente 
omonimo scritto): “Giardino e parco pubblico a Torpignattara”, pub-
blicato sull’“Avanti!” (1957, set., 15)
1962 agosto 04 - 1962 settembre 25

b. 22,  f. 1,  sf. 6
sf. int. 8

“Richiesta di conoscere quale destinazione s’intende dare al largo 
spazio di terreno compreso tra le vie Giovanni Maggi - Zenodossio 
e Ruga. Interrogazione, risposta il 9 mar. ’65” 
Verbale consiliare n. 22 (1965, mar., 09)
1965 marzo 09

b. 22,  f. 1,  sf. 6
sf. int. 9

“Parco Pubblico a Torpignattara (propaganda)” 
Con: cronologia delle interrogazioni ed interpellanze presentate sul 
tema; un volantino di propaganda elettorale per le amministrative 1962; 
estratto dai verbali consiliari nn. 5 - 7 1953; Interpellanza Sessione 
Ordinaria Primaverile o.d.g. suppletivo n. 8, all. “B”
1953 marzo 05 - 1967 aprile 11

b. 23,  f. 1 Torpignattara 
1948 - 1967

b. 23,  f. 1,  sf. 1 “Interrogazioni di varia natura” 
1949 - 1965

b. 23,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 1

Argomenti vari: Giardino pubblico, bagni e latrine pubbliche ver-
bale consiliare n. 19 (1951, apr. 02); marciapiedi, Interrogazione 
Sessione Ordinaria Autunnale, ’56, o.d.g. suppl. n. 1, All. C; de-
molizione fabbricato tra via Francesco Baracca - Casilina e Della 
Rocca, Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile, ’57, o.d.g. 
suppl. n. 4, All. I; Interrogazione Sessione Straordinaria ’56 - ’57, 
o.d.g. suppl. n. 11, All. C, ingrandimento mercato; Interrogazione 
Sessione Straordinaria ’56 - ’57, o.d.g. suppl. n. 11, All. D, bagni 
pubblici; Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale, ’59, o.d.g. 
princ., All. G1, famiglie abitanti in via della Marranella, 71 
1951 aprile 02 - 1959 ottobre 20
Contiene: Ritagli di giornale (1957)
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b. 23,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 2

“1) Problemi della zona cosiddetta di “Pariolini” a Torpignattara”. 
1) Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale ’57, o.d.g. princi-
pale, all. U 3, presentata il 14 ago ’57, trattata il 14 nov. ’57. 2) 
Richiesta di notizie sulla destinazione del terreno compreso fra le 
vie Giovanni Maggi, Zenodossio e Ruga. 2) Interrogazione Sessione 
Straordinaria ’64 - ’65, o.d.g. suppl. n. 10, all. I, presentata il 22 
gen. ’65, trattata il 9 mar. ’65” 
Contiene anche: una petizione degli abitanti di via Casilina, tratto 
via B. Bordoni - via Anassimandro (scritta da Licata); Interpellanza 
Sessione Straordinaria 1956 - 1957, o.d.g. suppl. n. 4, all. “B”, relativa 
allo sviluppo del nuovo complesso edilizio del quartiere
1957 agosto 14 - 1965 marzo 09
Contiene: Ritagli di giornale (1957)

b. 23,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 3

“Necessità di eliminare il grave inconveniente costituito dallo scarico 
di immondizie sul terreno esistente tra le Vie Oreste Salomone, Carlo 
Della Rocca, Natale Palli e Pietro Rovetti. 1) Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’52, o.d.g. suppl. n. 1, all. O, presentata 8 set. 
’52, trattata 17 ott. ’52. 2) Necessità di alberare il tratto di via Casilina 
dal bivio Galeazzo Alessi sino all’altezza della Chiesa di S. Barnaba. 
2) Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’53, o.d.g. suppl. 6, 
all. O1, presentata il 19 nov. ’53, trattata il 26 feb. ’54” 
1952 settembre 08 - 1954 febbraio 26

b. 23,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 4

“Richiesta di notizie circa lo spostamento di un chiosco di giornali 
da via della Marranella a via Acqua Bullicante. Interrogazione 
Sessione Ordinaria Autunnale ’54, o.d.g. suppl. n. 1, all. A, 
presentata il 15 set. ’54, trattata il 22 feb. ’55” 
1954 settembre 15 - 1955 febbraio 22

b. 23,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 5

Interrogazioni di varia natura: Appartamenti di Borghetto degli 
Angeli e Valco S. Paolo, verbale consiliare n. 34 (1949, lug., 07); 
sistemazione stradale di via dei Mamili, verbale consiliare n. 51 
(1957, ott., 07); gittata fontanelle, verbale consiliare n. 53 (1957, 
ott., 10); servizi pubblici tra V. B. Bordoni e V. Anassimandro, 
verbale consiliare n. 62 (1957, nov., 14); servizio STEFER tra F. 
Baracca e V. G. Alessi, verbale consiliare n. 64 (1957, nov., 21); 
fontanella e lavatoio pubblico alla borgata del Mandrione, verbale 
consiliare n. 65 (1957, nov., 26) 
1949 luglio 07 - 1957 novembre 21

b. 23,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 6

“Opportunità di modificare la denominazione di Quartiere di 
Torpignattara in Quartiere Casilino. Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’55, o.d.g. principale all. n. 5, presentata il 20 
gen. ’55, e rinnovata il 22 lug., risposta il 20 dic. ’55, verbale n. 65” 
1955 gennaio 20 - 1955 dicembre 20
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b. 23,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 7

“1) Opportunità di far sorgere, nel popoloso Quartiere di Tor-
pignattara, un palazzo delle poste. 1) Interrogazione Sessione 
Ordinaria Primaverile ’57, o.d.g. suppl. n. 12, all. G, presentata il 
9 mag. ’57, trattata il 7 ott., ’57. 2) Necessità di installare dei tele-
foni pubblici nel locale ufficio postale. 2) Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’55, o.d.g. principale, all. H5, presentata il 
20 gen. ’55, rinnovata il 22 lug. ’55, trattata il 13 dic. ’55. 3) - 4) 
Necessità di trasferire l’ufficio postale in locali più idonei alle esi-
genze del quartiere. 3) Sessione Ordinaria Primaverile ’53, o.d.g. 
suppl. n. 7, all. O, presentata il 19 feb. ’53, rinnovata, il 16 apr. ’53, 
trattata il 2 lug. ’53. 4) Sessione Ordinaria Autunnale ’54, o.d.g. 
suppl. n. 6, all. Q, presentata il 9 nov. ’54” 
1953 febbraio 19 - 1957 ottobre 07
Contiene: Articolo di giornale scritto da Nicolò Licata e pubblicato 
sull’“Avanti!” (1954, set., 08): “L’ufficio postale di Torpignattara”; una 
petizione degli abitanti in via F. Laparelli, inerente l’utenza telefonica

b. 23,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 8

“Necessità di mantenere pulite le principali strade di Torpignattara. 
1) Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile, o.d.g. suppl. n. 
10, all. E, presentata il 23 apr. ’59, trattata il 12 mag.’ 59” 
1959 aprile 23 - 1959 maggio 12

b. 23,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 9

“Necessità di eliminare il grave inconveniente rappresentato dalla 
presenza della sottozona della N. U. situata negli scantinati del-
la Scuola Carlo Pisacane e necessità di disporre di locali idonei 
al funzionamento di una zona della N. U. Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’59, o.d.g. suppl. n. 5, all. A1, presentata il 3 
nov. ’59, risposto il 17 dic. ’59” 
1959 novembre 03 - 1959 dicembre 17

b. 23,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 10

“1) Richiesta di conoscere quale sistemazione l’Amministrazione 
intende dare alle famiglie dello stabile di via della Marranella, 
71, destinato alla demolizione per la costruzione di una strada. 1) 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’59, o.d.g. princi-
pale All. G1, presentata 11 giu. ’59, rinnovata 17 lug. ’59, tratta-
ta 20 ott. ’59. 2) Necessità di sistemare le famiglie che abitavano 
in via Trebonio 19A, che a causa della pericolosità del fabbricato 
sono state costrette ad essere alloggiate al Centro S. Antonio. 2) 
Interpellanza Sessione Straordinaria ’53 - ’54, o.d.g. suppl. n. 9, 
all M, presentata il 21 gen. ’54, trattata 11 mag. ’54. 3) Richiesta 
di notizie circa i provvedimenti urgenti da adottare a favore dei 
sinistrati di via Giovan Battista Riccioli n. 26. 3) Interrogazione 
urgentissima Sessione Ordinaria Autunnale ’65, o.d.g. suppl. n. 2, 
all. P, presentata il 28 set. ’65, trattata il I ott. ’65. 4) Richiesta di 
notizie riguardanti i provvedimenti che la giunta intende adottare 
nei confronti dell’Istituto Beni Romani per la sistemazione dello
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stabile di via Gabrio Serbelloni. Verbali consiliari n. 35 (1949, lug., 
11) e n. 65 (1949, dic., 29)” 
Contiene anche: minuta di richiesta di Nicolò Licata di essere ricevuto 
dal Sindaco (1954, gen. 22) ed appunti in merito alla risposta infor-
male ricevuta dall’ingegner Useri. Interrogazioni e mozioni relative 
alle famiglie sfollate per vari motivi dalle loro abitazioni: Sessione 
Straordinaria 1953 - 1954, o.d.g. suppletivo n. 6, all. “C” (abitanti in 
via Piceno, 23); Sessione Straordinaria 1953 - 1954, o.d.g. suppletivo 
n. 14, allegati “A” e “B” (abitanti in via Sarno, 9); Sessione Ordinaria 
Primaverile 1954, o.d.g. suppletivo n. 2, all. “D” (abitanti in via Archi 
delle Mura Aureliane)
1949 dicembre 09 - 1965 ottobre 01
Contiene: Ritagli di giornale (1965)

b. 23,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 11

“1) Necessità di eliminare la cabina elettrica davanti la farmacia 
di via Casilina 518 b. 1) Interrogazione Sessione Straordinaria ’59 
-’60, o.d.g. suppl. n. 1, all. G1, presentata 3 dic. ’59, trattata 9 feb. 
’60. 2) Necessità di sapere se la eliminazione delle cabine elettriche 
debba essere effettuata a spese della società erogatrice dell’energia 
elettrica o dai privati cittadini. 2) Interrogazione Sessione Ordinaria 
Primaverile ’60, o.d.g. principale all. O, presentata il 23 feb. ’60, 
trattata il 31 mar. ’60” 
1959 dicembre 03 - 1960 febbraio 09

b. 23,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 12

“Necessità di riattivare l’erogazione dell’acqua nella fontanella di 
via Amedeo Cencelli. 1) Interrogazione con risposta scritta presen-
tata il 5 lug. ’60, risposta il 27 lug. ’60. 2) Necessità di ripristina-
re la fontanella di via A. Cencelli, abbattuta da un motocarro. 2) 
Interrogazione presentata il 25 mag. ’65, risp. il 2 lug. ’65” 
1960 luglio 05 - 1965 luglio 02
Contiene: Biglietto di ringraziamento della signora “Biagini” (1965, 
giu., 22)

b. 23,  f. 1,  sf. 1
sf. int. 13

“Opportunità di installare una fontanella e costruire un lavatoio 
pubblico nella Borgata del Mandrione. Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’57, o.d.g. principale all. V3, presentata il 14 
ago.’57, trattata il 26 nov. ’57 “ 
1957 agosto 14 - 1957 novembre 26
Contiene: Una petizione degli abitanti del Mandrione

b. 23,  f. 1,  sf. 2 “Centro sussidiario dell’Ufficio d’Igiene e Sanità Prenestino-
Casilino” 
1951 - 1974
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b. 23,  f. 1,  sf. 2
sf. int. 1

“Discussione sul programma di azione amministrativa e sul bilan-
cio per l’esercizio 1953. Verbale n. 10, sedute pubbliche 5 - 6 - 7 
marzo 1953. Mio intervento sui problemi igienici e sanitari mio 
o.d.g. nel quale è da rilevare la richiesta della costruzione nuova 
della sede dell’ufficio d’Igiene e la creazione di colonie climatiche 
permanenti” 
1953 marzo 05 - 1953 marzo 07

b. 23,  f. 1,  sf. 2
sf. int. 2

“AA Notizie circa la destinazione dell’area comunale sulla quale, 
prima della guerra, esisteva la scuola “Bartolotto” e se l’intera 
area sarà destinata alla costruzione del Centro Sussidiario dell’Uf-
ficio d’Igiene. Interrogazione presentata il 2 dic. ’54, trattata il 14 
lug. ’55. BB Deliberazione della seduta consiliare del 15 giu. ’53: 
“Programma di opere straordinarie da finanziarsi con i mutui da 
contrarre nel ’53 per l’ammontare di 11 miliardi, di cui alla L. 28 
feb. ’53, n. 103, programma dei 6 centri, previsione della costruzio-
ne di uno di tali centri nel Quartiere Prenestino” 
1953 giugno 15 - 1955
Contiene: Biglietto d’invito all’inaugurazione del I Centro d’Igiene e 
Sanità costruito al Casilino (1955, dic. 29)

Note: Sulla camicia nota aggiunta: “Il Centro a Torpignattara è stato 
inaugurato il 29 dic. ’55”

b. 23,  f. 1,  sf. 2
sf. int. 3

“D 1) Richiesta di notizie sull’apertura di bagni pubblici nell’edificio 
del Centro Sussidiario dell’Ufficio d’Igiene. Interrogazione Sessione 
Ordinaria Straordinaria ’56 - ’57, o.d.g. suppl. 11, all. D, presentata 
11 feb. ’57, 2) Opportunità di prevedere nel programma dei Centri 
distaccati dell’Ufficio d’Igiene delle apposite autorimesse per almeno 
due autoambulanze della C.R.I. Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale ’55, o.d.g. principale All. B9, presentata 8 ago ’51” 
Contiene anche la deliberazione consiliare n. 1579 (Sessione Straordinaria 
1963, o.d.g. suppletivo n. 5, all. n. 232 (1963, giu., 26)
1951 febbraio 11 - 1963 giugno 26

b. 23,  f. 1,  sf. 2
sf. int. 4

“E Richiesta di conoscere quali sono gli intendimenti della Giunta 
circa la realizzazione di un Programma di Decentramento dei servizi 
igienici e sanitari. Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale, 
o.d.g. principale, all. B2, presentata il 4 ago. ’62, trattata il 12 ott. 
’62. F Dibattito sulle dichiarazioni programmatiche della Giunta 
municipale e sul bilancio ’64. Mio o.d.g. sull’impegno della giunta 
ad elaborare e portare in discussione in Consiglio Comunale un 
“piano di decentramento dei servizi igienici e sanitari”. Verbale n. 
54, seduta 7 lug. ’64” 
Contiene anche il verbale consiliare n. 53 (1964, lug., 06)
1962 agosto 04 - 1964 luglio 07
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b. 23,  f. 1,  sf. 2
sf. int. 5

“H Richiesta di conoscere i motivi per cui il “Piano di decentramen-
to” dei servizi igienico-sanitari non è stato portato in discussione e 
quali sono in proposito le intenzioni della Giunta. Interrogazione 
Sessione Ordinaria Autunnale ’65, o.d.g. suppl. n. 13, All. I, pre-
sentata il 16 nov. ’65, trattata il 22 12 ’65. G Richiesta di attuare 
l’impegno assunto per la creazione di un altro centro distaccato 
dell’Ufficio d’Igiene e di ampliamento e potenziamento del Centro 
di Torpignattara. Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 
’64, o.d.g. suppl. n. 3, All. Z, presentata il 6 ott. ’64, trattata il 2 
feb. ’65” 
Contiene anche il verbale consiliare n. 51 (1965, apr., 1)
1964 ottobre 06 - 1965 dicembre 22

b. 23,  f. 1,  sf. 2
sf. int. 6

Costruzione di un Centro sanitario dell’Ufficio d’Igiene 
Con: appunti vari; “Relazione della Commissione Igiene e Sanità sui 
problemi di sua competenza nel Quartiere di Torpignattara; relazione 
del P.S.I., sezione di Torpignattara, per la risoluzione dei problemi del 
Centro d’igiene Casilino Prenestino”
1965 giugno 09 - 1974 aprile

b. 23,  f. 1,  sf. 3 Delegazione 
1953 - 1962

b. 23,  f. 1,  sf. 3
sf. int. 1

“Richiesta di notizie sul problema relativo alla costruzione di 
un edificio da adibire a Delegazione. Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’55, o.d.g. principale, all. L 5, presentata il 20 
gen. ’55, rinnovata iI 22 lug. ’55, trattata il 15 dic. ’55”
Contiene anche un “Foglio di informazione sui problemi del Quartiere 
di Torpignattara. Interpellanza presentata in data 6 ottobre 1953 e di-
scussa nella seduta consiliare del 29 dic. 1953
1953 ottobre 06 - 1955 dicembre 15
Note: Nota sulla camicia: Sindaco Rebecchini: “Mi consenta, Cons. 
Licata; Torpignattara fa sempre le spese di tutte le sedute, finiremo e 
dovremo chiamarla Torlicata”.

b. 23,  f. 1,  sf. 3
sf. int. 2

“Richiesta di istituire la Delegazione a Torpignattara per la cui 
opera era già stabilito uno stanziamento nel III mutuo di cui alla 
L. 28 feb. ’53, n. 103 (vedi interrogazione 17 nov. 1959) e necessità 
di elaborare un programma per istituzione di nuove delegazioni 
e sottodelegazioni. Interpellanza Sessione Straordinaria ’58 - ’59, 
o.d.g. suppl. n. 5, all. B, presentata il 20 nov. ’58, rinnovata il 16 dic. 
’58, trattata il 22 gen. ’59”
1958 novembre 20 - 1959 gennaio 22
Contiene: Ritagli di giornale; “Il Comune di Roma”, II, n. 312 (1959)

b. 23,  f. 1,  sf. 3
sf. int. 3

“Notizie varie in merito alla costruenda Delegazione a Torpi-
gnattara. Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’59, o.d.g. 
suppl. n. 7, All. F, presentata il 17 nov. ’59”
1959 novembre 17
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b. 23,  f. 1,  sf. 3
sf. int. 4

“Richiesta di notizie in merito alla istituenda Delegazione a Torpi-
gnattara. Interrogazione Sessione Straordinaria ’60, o.d.g. princi-
pale All. P, presentata il 31 mag. ’60, trattata il 5 lug. ’60”
1960 maggio 31 - 1960 luglio 05

b. 23,  f. 1,  sf. 3
sf. int. 5

“1) Richiesta alla nuova Giunta di centro - sinistra circa la volontà 
o meno di istituire la Delegazione a Torpignattara. 1) Interpellanza 
Sessione Ordinaria Autunnale ’62, o.d.g. principale All. V1, pre-
sentata il 4 ago. ’62, trattata il 25 set. ’62. 2) Richiesta di elevare a 
Delegazione la sottodelegazione a Torpignattara dopo che i locali 
da circa un anno sono stati ampliati e ripuliti. 2) Interrogazione 
Sessione Ordinaria Autunnale ’65, o.d.g. suppl. n. 2, all. N, presen-
tata il 27 sett. ’65, trattata il 16 nov. ’65”
Contiene anche: la relazione introduttiva all’interpellanza n. 1; la deli-
bera consiliare n. 663, Sessione Ordinaria Autunnale 1962, o.d.g. sup-
pletivo n. 13, all. n. 650
1962 settembre 25 - 1965 novembre 16

b. 23,  f. 1,  sf. 3
sf. int. 6

Appalto dei lavori di sistemazione ed ampliamento della Delegazione 
a Torpignattara 
Con: verbali consiliari n. 43 (1960, lug., 05), n. 22 (1962, nov., 20)
1960 luglio 05 - 1962 novembre 20
Contiene: Ritagli di giornale (s. d.)

b. 23,  f. 1,  sf. 4 “Piani particolareggiati del quartiere”
Interrogazione Sessione Straordinaria 1956 - 1957, o.d.g. suppletivo 
n. 12, all. “Q” (1957, feb., 19); due planimetrie del Piano particolareg-
giato del quartiere, relative al Piano Regolatore del 1931 (sc. 1: 5000 
e 1:1000)
1957 febbraio 19
Contiene: 2 planimetrie

b. 23,  f. 1,  sf. 5 “Raccolta indice di interrogazioni e di interpellanze per il Quartiere 
di Torpignattara”. 
Con: due elenchi riassuntivi degli argomenti iseriti nei vari ordini del 
giorno precedentemente rimessi ai consiglieri e non ancora trattati in 
Consiglio Comunale (1949); un elenco ciclostilato delle interrogazioni 
ed interpellanze presentate da Nicolò Licata (1949 - 1954); tre elenchi 
dattiloscritti delle stesse (1949 - 1950; 1949 - 1954)
1949 - 1954
Contiene: Opuscolo di propaganda elettorale a cura del P.S.I.U.P.: 
“Attività svolta in Campidoglio dal dott. Licata Nicolò”

b. 23,  f. 1,  sf. 6 “Comitato di quartiere Torpignattara”
Con: ordine del giorno dei consiglieri della VI circoscrizione di denunzia 
delle carenze strutturali e funzionali del Centro Casilino Prenestino dell’ 
Ufficio Igiene e Sanità; tre verbali di riunione del Consiglio di quartiere; 
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due lettere del presidente del Comitato di quartiere di Torpignattara 
al Sindaco di Roma; relazione della Commissione Igiene e Sanità sui 
problemi di sua competenza a Torpignattara; lettera ciclostilata del co-
mitato ai cittadini di Torpignattara; appunti relativi alle emergenze del 
quartiere; lettera del presidente del Comitato ai componenti il Consiglio 
dei rappresentanti; un riepilogo alla cittadinanza dell’attività svolta dal 
Comitato presso le autorità competenti; una relazione di Licata inerente 
l’assistenza sanitaria scolastica; un o.d.g. dell’assemblea del Comitato 
di quartiere; Statuto del Comitato di quartiere di Torpignattara. Contiene 
anche due elenchi delle interrogazioni ed interpellanze ed un quaderno 
con indicazioni topografiche di libri e documenti
1973 marzo 07 - 1974 gennaio 08
Contiene: Opuscolo sui Comitati di rione e di borgata; volantini rela-
tivi alle assemblee del Comitato; Ritagli di giornale con due articoli 
di Licata: “A Torpignattara le mamme cantano la favola del giardino 
pubblico; Vertenza aperta per la sanità” (1957 - 1974)

b. 24,  f. 1 “Tre ordini del giorno sul programma di azione amministrativa, 
verbale 16 aprile 1953. 1) Costruzione di un nuovo e più razionale 
edificio per la sede dell’Ufficio d’Igiene. 2) Istituzione di colonie cli-
matiche permanenti. 3) Costruzione di un nuovo stabilimento per 
il servizio della N. U. e di appositi locali per i centri di zona” 
Verbali consiliari n. 42 (1948, ott., 15); n. 18 (1953, apr., 16), n. 19 
(1957, apr. 1).
1948 ottobre 15 - 1957 aprile 01

b. 24,  f. 2 “N. U., Interrogazione n. 19. 1) Costruzione di un nuovo stabili-
mento per la nettezza urbana. 2) Creazione di sedi di zona e sotto-
zona per la N. U. 3) Necessità di migliorare il servizio di pulizia e di 
disinfezione delle vie e piazze ove hanno luogo i mercati rionali”
Verbali consiliari n. 49 (1948, nov., 18), n. 30 (1951, mag., 07), n. 18 
(1962, nov., 13), Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1959, 
o.d.g. suppletivo n. 05 (1959, nov., 03)
1948 novembre 18 - 1963 luglio 10

b. 24,  f. 3 “Interventi sul personale capitolino. Interpellanza sulla carenza di 
personale nel settore della N. U. e criteri sull’assunzione del per-
sonale. Lezione di dignità, giustizia e democrazia. 2) Interpellanza 
sullo stato deplorevole dell’attuale funzionamento dei servizi di 
pubblica n. u. per quanto attiene le strade, le piazze ed i mercati 
rionali” 
Verbali consiliari n. 37 (1948, set., 30), n. 49 (1948, nov., 18), n. 10 (1950, 
feb., 21 (1950, feb., 22); Interpellanza (1963, mar., 21, Sessione Ordinaria 
Primaverile, o.d.g. suppletivo n. 3, all. “F”), Interpellanza (1963, mar., 27, 
Sessione Ordinaria Primaverile., o.d.g. suppletivo n. 3, all. “T”), verbali 
consiliari n. 36 (1963, giu., 14), n. 46 (1963, lug., 05), n. 48 (1963, lug., 
10), n. 85 (1964, dic., 30), n. 2 (1965, gen., 14), (1966, mar., 31)
1948 settembre 30 - 1966 marzo 31
Contiene: Ritagli di giornale (1963)
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b. 24,  f. 4 Garbatella: Mercato rionale e in via Passino e Scuola “Principe di 
Piemonte” 
Con: deliberazione di Consiglio Comunale (proposta n. 151, all. n. 
255); deliberazione di Giunta Municipale (proposta n. 608, o.d.g. prin-
cipale, Sessione Straordinaria 1952, all. n. 283); verbali consiliari n. 24 
(1962, nov., 23), n. 32 (1962, dic., 06);
1952 maggio 21 - 1962 dicembre 06

b. 24,  f. 5 “Tessere di circolazione alle vittime civili di guerra, mutilati ed 
invalidi di guerra e mutilati del lavoro”
Verbali consiliari n. 3 (1948, feb., 04), n. 64 (1949, dic., 19), n. 16 
(1951, mar., 12), n. 13 (1952, mar., 28)
1948 febbraio 04 - 1952 marzo 28

b. 24,  f. 6 “Ostia lido”
Con: “Un compromesso elettorale: l’A.T.A.C. a Ostia Lido”, articolo 
di Licata pubblicato sull’“Avanti!” (1956, feb., 02); un sollecito al 
Sindaco affinché si discuta un’interrogazione (1956, apr., 04); invito 
ad una riunione presso la Sezione del P.S.I. di via Acilia; appunti; 
“La circoscrizione del Lido di Ostia, Rione di Roma, o Comune di 
Ostia?”, a cura delle Consulte Popolari della Circoscrizione di Ostia; 
Verbale di riunione delle Commissioni Consiliari Permanenti riunite 
Avvocatura (VII), e Traffico (XII) (1957, nov., 29); interrogazione 
(1949, giu., 24), all. “H” verbale consiliare n. 62 (1949, dic., 12); 
interrogazioni: Sessione Ordinaria Autunnale 1954, o.d.g. principale 
all. C-2 (1954, mag., 21); Sessione Ordinaria Autunnale 1954, o.d.g. 
principale all. 2 (1954, mag., 26); verbale consiliare n. 35 (1950, lug., 
30) n. 55 (1954, nov., 11); verbale consiliare n. 56 (1954, nov., 16); 
Interrogazione Sessione Ordinaria straordinaria 1955 - 1956, o.d.g. 
suppletivo n. 11, all. “H” (1956, feb., 7); interrogazione (1956, feb., 
7); Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale 1956, o.d.g. supple-
tivo n. 2, all. “C” (1956, set., 27); Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale 1956, o.d.g. suppletivo. n. 6, all. “D” (1956, ott., 29); 
appendice al verbale consiliare n. 37 (1956, nov., 28); verbale con-
siliare n. 7 (1957, gen., 31); deliberazione del Consiglio Comunale 
(proposta n. 1649 Sessione Ordinaria Autunnale 1957 o.d.g. princi-
pale all. n. 161); deliberazione del Consiglio Comunale (proposta 
n. 1846 Sessione Ordinaria Autunnale 1957 o.d.g. suppletivo n. 1. 
all. n. 360); deliberazione del Consiglio Comunale (proposta n. 1847 
Sessione Ordinaria Autunnale 1957 o.d.g. suppletivo n. 1, all. n. 361); 
Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile 1958, o.d. g. suppleti-
vo n. 1, all. “F” (1958, mar., 4); interrogazione Sessione Straordinaria 
1963, o.d. g. suppletivo n. 5, all. n. 244)
1949 giugno 24 - 1963 giugno 26
Contiene: “Il Comune di Roma”, 1960, gen. 12; ritagli di giornale 
(1955 - 1961)
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b. 24,  f. 7 “1) Richiesta di istituire una rete dispensariale del cancro. 1) 
Interpellanza Sessione Ordinaria Principale, all. D5, presenta-
ta 8 mar. 1955, rinnovata 22 lug. 1955, trattata il 2 dic. 1955. 2) 
Opportunità di elaborare un programma per la istituzione di di-
spensari antitubercolari. 2) Interrogazione verbale 4 apr. 1956; 
3) Opportunità di eseguire le vaccinazioni e di provvedere alle 
eventuali infezioni in previsione dell’afflusso di turisti in occasio-
ne dell’anno santo. Necessità di sostituire l’arcaico arciospedale di 
San Giovanni con un nuovo ospedale”
Contiene anche: Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1955, 
o.d.g. principale, all. “A-10” (1955, ago., 27); lettera di convocazione 
del Consiglio Comunale (1956, lug., 07)
1949 giugno 13 - 1956 luglio 07

b. 24,  f. 8 “La Rustica”
Verbale consiliare n. 1 (risposta scritta sui motivi che ritardano l’aper-
tura della scuola nella Borgata “La Rustica”)
1950 gennaio 19
Note: Manca la risposta

b. 24,  f. 9 “Torrenova” 
Verbale consiliare n. 8 (interrogazione inerente i provvedimenti da 
prendersi per eliminare gli inconvenienti della scuola elementare di 
Torrenova)
1950 febbraio 14

b. 24,  f. 10 “Vittime civili di guerra”
Con: un o.d.g.; un’interrogazione (1951, mar., 01); una lettera inviata a 
Licata dal dott. Umberto Capolei, del Comitato di agitazione dell’Asso-
ciazione Vittime Civili di Guerra (1951, mar., 30). Contiene anche una 
Deliberazione Consiliare (proposta n. 511, verbale del 1950, mag., 2) 
relativa alla propaganda igienica nelle scuole elementari
1950 maggio 02 - 1951 marzo 30

b. 24,  f. 11 “1) Richiesta di provvedimenti per le famiglie rimaste ad abita-
re nelle fatiscenti casette della Borgata Gordiani. Interrogazione 
Sessione Ordinaria Autunnale ’62, o.d.g. suppl. n. 18 all. Z, presen-
tata il 19 nov. ’62, trattata il 10 dic. ’62. 2) Opportunità di raffor-
zare il servizio dei trasporti con l’autobus 214. Interrogazione all. 
N, presentata il 12 giugno ’50, trattata il 26 giu. ’50”
Appendice al verbale consiliare n. 34 (1957, giu., 3); verbale consilia-
re n. 34 (1962, dic., 10), all. “Z”, presentata il 19 nov. 1962, trattata il 
10 dic. 1962; Interrogazione Sessione Straordinaria 1955 - 1956, o.d.g. 
suppletivo n. 9, all. “B” mozione Sessione Ordinaria Primaverile 1960, 
o.d.g. suppletivo n. 8, all. “A” verbale consiliare n. 28 (1960, giu., 26)
1950 giugno 12 - 1962 novembre 19
Contiene: Ritagli di giornale (1965)
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b. 24,  f. 12 “Garbatella” 
1951 luglio 13 - 1965 maggio 21

b. 24,  f. 12,  sf. 1 “Garbatella. 1) Necessità di allargare il vicolo delle Sette Chiese 
onde rendere più spedito e meno pericoloso il traffico. 1) Sessione 
Ordinaria Primaverile ’65, o.d.g. suppl. n. 4, all. G, presentata il 
17 mar. ’65, trattata il 21 mag. ’65. 2) Richiesta di conoscere come 
s’intendono superare le difficoltà sollevate dalla Soprintendenza ai 
Monumenti per l’allargamento di via delle Sette Chiese. 2) Sessione 
Straordinaria ’65, o.d.g. principale, all. O, presentata il 25 mag. 
’65, trattata il 20 lug. ’65. 3) Richiesta di notizie in merito al rilascio 
di una licenza di costruzione di villini in prossimità della Basilica 
di San Sebastiano fra il vicolo delle Sette Chiese e via Ardeatina. 
3) Sessione Ordinaria Primaverile ’65, o.d.g. suppl. n. 4, all. E, 
presentata il 17 mar. ’65, trattata il 25 mag. ’65. 4) Richiesta di 
notizie sui costruiti e costruendi villini in prossimità della Basilica 
di San Sebastiano. 4) Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale 
’65, o.d.g. suppl. n. 2, all. O, presentata il 28 set. ’65, trattata il 27 
ott. ’65”
1951 luglio 13 - 1965 maggio 21
Contiene: Ritagli di giornale (1951 - 1966); 1 fotografia

b. 24,  f. 12,  sf. 2 Prelievo immondizie e varie
Contiene, tra l’altro, interrogazione all. “C” (1951, lug., 3); Interro-
gazione Sessione Ordinaria Autunnale 1954, o.d.g. suppletivo n. 10, 
all. “D” (1954, nov., 22); Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 
1965, o.d.g. suppletivo n. 6, all. “T” (1965, ott., 14)
1951 luglio 03 - 1965 ottobre 14
Contiene: Ritagli di giornale (1951). Contiene anche numerose al-
tre interrogazioni ed interpellanze relative ai problemi del quartiere 
(abitazioni fatiscenti, sfratti, linee autobus, dispensario antituber-
colare, servizio farmaceutico notturno, scuole, casa dei bambini di 
Tormarancia)

b. 24,  f. 13 “Provvedimenti per prevenire il diffondersi dell’epidemia asia-
tica. Interrogazione presentata il 27 set. ’57, Sessione Ordinaria 
Autunnale, o.d.g. suppl. n. 1, all. F, trattata il 7 ott. ’57. Servizio 
trasporto infermi con l’autoambulanza C.R.I. Richiesta di ap-
plicazione delle nuove norme per l’ammissione nell’elenco degli 
aventi diritto all’assistenza sanitaria-ostetrica e farmaceutica 
gratuita. Istituzione e funzionamento di un servizio di pron-
to soccorso notturno all’E.U.R. Servizi odontoiatrici periferici 
e loro attrezzatura. Interventi sulla trasformazione del Centro 
per la lotta contro le malattie infettive in Centro epidemiologico 
Spallanzani”
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Con: verbale consiliare n. 51 (1957, ott., 07); una lettera a Licata 
dell’Assessore alla Sanità del Comune di Roma, Clelio Darida (1961, 
ott., 31); verbali consiliari: n. 68 (1957, dic., 3); n. 64 (1957, nov., 21); 
n. 70 (1951, nov., 19); n. 87 (1965, lug., 27)
1957 ottobre 07 - 1965 luglio 27
Contiene: Ritagli di giornale 1957

b. 24,  f. 14 “Guardia ostetrica: mia mozione e interrogazione. Guardia medi-
ca notturna. Istituzione di pronti soccorsi nelle borgate. Necessità 
di perfezionare i servizi odontoiatrici periferici. Trasformazione 
del Centro per la lotta contro le malattie infettive in Centro epide-
miologico L. Spallanzani” 
Con: verbale consiliare n. 27 (1963, apr., 09); n. 5 Sessione Straordinaria 
(1958, feb., 4); n. 74 Sessione Ordinaria Autunnale (1951, dic., 6); deli-
berazione consiliare proposta n. 351 (deliberazione Giunta Municipale 
n. 1345, 1949, apr., 04)
1951 dicembre 06 - 1963 aprile 09

b. 24,  f. 15 “1) Loculi nei cimiteri della Città. Interrogazione Sessione Stra-
ordinaria ’64 - ’65, o.d.g. suppl. n. 16, all. G, presentata il 16 feb. 
’65, risposta il 14 apr. ’65. 2) Lapidi al Verano per i deportati nei 
campi di concentramento. 3) Richiesta di assegnazione di vie alle 
medaglie d’oro”
Contiene anche: una lettera circolare a firma di Nicolò Licata, indiriz-
zata alle famiglie dei deportati (1952, mag., 20); appunti per il “consi-
gliere Licata”, dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma; 
verbali consiliari: n. 12 (1951, feb., 26); n. 52 (1965, apr., 14); n. 79 
(1965., lug., 08); n. 80 (1965, lug., 09); appunti
1951 febbraio 26 - 1965 luglio 09
Contiene: Ritagli di giornale (1965)

Note: Nel 1951 Licata propose la costruzione di un Sacrario al Cimitero 
del Verano in ricordo dei deportati nei campi di concentramento.

b. 24,  f. 16 “1) Opportunità di disporre di un adeguato numero di autobotti 
per l’innaffiamento delle strade di Roma. Interrogazione Sessione 
Ordinaria Primaverile ’59, o.d.g. suppl. n. 12, a-ll. I, presentata il 
12 mag. ’59, trattata 11 giugno ’59. 2) Opportunità di sviluppare la 
rete idrica stradale per il lavaggio delle strade e delle piazze adibite 
a mercati rionali e per l’innaffiamento dei giardini pubblici”
Verbali consiliari n. 36 (1950, lug., 19); n. 30 (1951, mag., 07);
1959 maggio 12 - 1959 giugno 11

b. 24,  f. 17 “Bagni pubblici. Interpellanza presentata il 6 ottobre ’51, discussa 
il 6 dicembre ’51” 
1951 dicembre 06
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Contiene: Ritagli di giornale (1951)

b. 24,  f. 18 “Opportunità di dare vita a parchi pubblici e di mettere a dimora 
degli alberi nelle borgate periferiche. Interrogazione presentata il 
3 luglio ’51, trattata il 14 luglio ’51” 
1951 luglio 14 - 1955 novembre 29
Contiene: Ritagli di giornale (1951)

Note: Con riepilogo delle interpellanze presentate negli anni successivi 
su tale argomento

b. 24,  f. 19 “Pietralata. 1) Richiesta di notizie circa il funzionamento dell’am-
bulatorio comunale di Pietralata. 1) All. O, presentata il 22 otto-
bre ’51, trattata il 21 gennaio ’52. 2) Richiesta di provvedimenti 
su alcuni servizi pubblici riguardanti l’approvvigionamento idri-
co; l’adeguamento dei mezzi di trasporto; l’approntamento di aule 
scolastiche; la creazione di un parco pubblico; l’aumento dell’effi-
cienza della stazione sanitaria”
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1962, o.d.g. suppleti-
vo n. 9, all. “D” (1962, ott. 13). Contiene anche: appunti; una risolu-
zione a cura del “Centro cittadino delle Consulte Popolari”, Sezione 
di Pietralata (1954, lug., 08); deliberazioni della Giunta Municipale 
Sessione Ordinaria Autunnale 1962, o.d.g. principale all. n. 131 (pro-
posta n. 148); Sessione Ordinaria Autunnale 1962, o.d.g. principale all. 
n. 142 (proposta n. 159); verbale consiliare n. 21 (1962, nov., 19)
1951 ottobre 22 - 1962 novembre 19
Contiene: Ritagli di giornale (1951)

b. 24,  f. 20 “Nomentano. 1) Necessità di sistemare alcune strade della zona 
Batteria Nomentana in rapporto alla illuminazione, alla sede 
stradale ed alla erogazione dell’acqua. 1) Interrogazione All. 
Z, presentata il 5 nov. ’51, trattata il 10 dic. ’51. 2) Motivi per i 
quali la Giunta intende spostare il mercato di via Tripolitana. 2) 
Interrogazione, risposta scritta presentata il 17 giugno ’58, trattata 
il 15 luglio ’58”
Contiene anche: una petizione dei capi famiglia abitanti in zona 
“Batteria Nomentana”; verbali consiliari all. n. 311 (proposta n. 1330,); 
n. 32 (1956, lug., 10); n. 64 (1964, set., 24); appendice al verbale con-
siliare n. 62 (1964, lug., 28)
1951 novembre 05 - 1964 settembre 24
Contiene: Ritagli di giornale (1951)

b. 24,  f. 21 “Clinica Nomentana. Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale 
’59, o.d.g. principale, All. E1, presentata il 16 giugno ’59, rinnovata 
il 17 luglio ’59, trattata il 15 ottobre ’59” 
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Contiene anche: una lettera di denunzia di disservizio dei ricovera-
ti dell’Istituto geriatrico Tor Lupara - Mentana alla Direzione degli 
Ospedali Riuniti (1959, giu., 12); appunti; altra lettera non sottoscritta, 
indirizzata a Nicolò Licata, di sollecito ad ispezionare anche la Casa di 
cura privata “Villa Betania” (1959, lug., 12); un biglietto indirizzato a 
Licata, dell’Assessore all’Assistenza del Comune di Roma (1959, lug., 
07); appunti.
1959 giugno 12 - 1959 ottobre
Contiene: Ritagli di giornale (1959)

Note: Presso la clinica privata di Tor Lupara sulla Nomentana, furono 
riscontrate gravi irregolarità e disposta la chiusura in seguito ad una 
denuncia apparsa sull’“Avanti!”.

b. 24,  f. 22 “Torcarbone, necessità di provvedere di mezzi di trasporto che dal 
Quarto Miglio proseguano sino al raggiungimento del nucleo edili-
zio sulla via Tor Carbone. Interrogazione All. B1, presentata 1 ott. 
’51, trattata il 22 ott. ’51” 
Con: verbale consiliare n. 66. Petizione dei residenti in via di Tor 
Carbone.
1951 ottobre 01
Contiene: Schizzo planimetrico della Borgata Quarto Miglio

b. 24,  f. 23 “Primavalle. 1) Richiesta di costruzione di bagni pubblici ed oppor-
tunità di elaborare un programma di bagni pubblici nelle borgate. 
1) Interpellanza All. C, presentata il 6 ott. ’51, trattata il 6 dic. ’51, 
verbale n. 74. 2) Opportunità di installare alcuni vespasiani nella 
Borgata Primavalle. 2) Interrogazione All. B, presentata il 6 ott. ’51, 
trattata il 13 dic. ’51, verbale n. 76. 3) Richiesta di sistemazione stra-
dale della via Circonvallazione Cornelia. 3) Risposta scritta ad inter-
rogazione presentata il 27 gennaio ’66, risposta il 1 aprile ’66”
Contiene anche appunti
1951 ottobre 06 - 1966 aprile 01

b. 24,  f. 24 “Quarticciolo: vedi elenco interno delle interrogazioni”
Interrogazioni: all. “A-1” (1951, nov. 5), verbale consiliare n. 75; 
Sessione Ordinaria Autunnale 1955, o.d.g. principale, all. n. 5 (1955, 
dic., 29), verbale consiliare n. 67; Sessione Ordinaria Autunnale 
1955, o.d.g. suppletivo n. 1, all. “C” (1955, set., 16); Sessione 
Ordinaria Autunnale 1956, o.d.g. suppletivo n. 6, all. “C” (1957, feb., 
18), verbale consiliare n. 10; Sessione Ordinaria Autunnale 1957, 
o.d.g. suppletivo. n. 5, all. “S” (1957, dic., 10), verbale consiliare n. 
71; deliberazione Giunta Municipale Sessione Straordinaria 1958, 
o.d.g. suppletivo n. 3, all. n. 620 (proposta n. 1676); interrogazio-
ni: Sessione Ordinaria Primaverile 1959, o.d.g. principale all. “A” 
(1959, mar., 3), verbale consiliare n. 22; Sessione Ordinaria 1959, 
o.d.g. suppletivo n. 2, all. “I” (1959, lug., 16), verbale consiliare n. 80; 
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Sessione Ordinaria Primaverile o.d.g. suppletivo n. 2, all. “N” (1960, 
apr., 23), verbale consiliare n. 24; Sessione Straordinaria 1960, o.d.g. 
principale all. “L” (1960, lug., 5), verbale consiliare n. 43; Sessione 
Ordinaria Autunnale 1962, o.d.g. suppletivo n. 16, all. “G” (1962, nov., 
9); verbale consiliare n. 26 (1962, nov., 27); verbale consiliare n. 27 
(1962, nov., 29); verbale consiliare n. 32 (1962, dic., 06); un appello 
della D.C., Sezione Quarticciolo ai cittadini del quartiere; un volantino 
di convocazione ad un’assemblea popolare con un intervento di Licata, 
a cura del “Centro cittadino Consulte Popolari, Sezione Quarticciolo”
1951 novembre 05 - 1962 dicembre 06
Contiene: Ritagli di giornale (1951 - 1958); “Il Comune di Roma” 
(1960, feb., 15).

Note: Interrogazioni ed interpellanze relative a: corse di autobus; isti-
tuzione di una scuola di avviamento professionale; bagni pubblici; 
ampliamento Scuola elementare “A. Doria” costruzione del mercato 
coperto; eliminazione tratto marrana; costruzione scuola materna-
elementare; costruzione di una palestra; sistemazione dei baraccati del 
“Borghetto del Quarticciolo”

b. 24,  f. 25 “Tiburtino III. Necessità di aumentare l’erogazione dell’acqua e di 
installare alcune fontanelle. Interrogazione All. B, presentata il 3 
lug. ’51, trattata il 9 lug. ’51”
Con: verbale consiliare n. 52 (1951, lug., 09); “Bozza di piattaforma 
politico programmatica per il consiglio consultivo per la rinascita della 
via Tiburtina” deliberazione Giunta Municipale n. 629 (1951, ott., 02); 
appunti
1951 luglio 09 - 1951 ottobre 02
Contiene: Ritagli di giornale (1951 - 1965)

b. 25,  f. 1 “San Giovanni, Pontelungo, Metronio, Tuscolano. Vedi elenco nel 
foglio apposito” 
1952 - 1965

b. 25,  f. 1,  sf. 1 “Per sottolineare l’urgente necessità della costruzione di un mo-
derno ed adeguato ospedale al posto dell’arcaico ed antieconomico 
Arciospedale di San Giovanni. Interpellanza trattata il 2 dic. ’55.” 
Con: estratto dal verbale consiliare (1955, dic., 02); articolo di Nicolò 
Licata pubblicato sull’“Avanti!”
1955 dicembre 02 - 1958 settembre 21

b. 25,  f. 1,  sf. 2 “Disponibilità di posti - letto di maternità a Roma ed inchiesta 
sulla maternità di S. Giovanni”
Interrogazione Sessione Straordinaria 1964 - 1965, o.d.g. suppl. n. 
16, all. “A” (1965, feb., 15); verbale consiliare n. 25 (1965, mar., 12). 
Contiene anche due lettere a Licata del dott. Gaetano Quattrocchi, 
direttore del reparto maternità di San Giovanni
1965 febbraio 15 - 1965 marzo 20
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Contiene: “La maternità di San Giovanni”, relazione sull’attività svolta 
nell’anno 1964, dati clinico-statistici. Ritagli di giornale (1965)

b. 25,  f. 1,  sf. 3 “San Giovanni. Pontelungo, Metronio, Tuscolano”
Interpellanze: o.d.g. principale Sessione Ordinaria Autunnale all. “H” 
(1952, ago., 11); o.d.g. principale Sessione Ordinaria Autunnale all. 
“G” (1952, ago., 11); Sessione Straordinaria 1952 - 1953, o.d.g. sup-
pletivo n. 5 all. “C 1” (1953 gen., 20), verbale consiliare n. 13 Sessione 
Ordinaria Primaverile (1953, mar., 20); Sessione Ordinaria Autunnale 
o.d.g. suppletivo n. 3, all. “Q” (1953, ott., 21), verbale consiliare n. 9, 
Sessione Straordinaria 1952 - 1953 (1954, feb., 9); deliberazione con-
siliare Sessione Ordinaria Primaverile 1955, o.d.g. suppletivo n. 13, 
all. n. 476 (proposta n. 835); Sessione Straordinaria 1953 -1954, o.d.g. 
suppletivo n. 2, all. “F” (1953, dic., 9), Sessione Ordinaria Primaverile 
verbale consiliare n. 21 (1954, mar., 25); Sessione Straordinaria 1953 
- 1954, o.d.g. suppletivo n. 12, all. “P” (1954, feb., 12), verbale consi-
liare n. 35 (1954, mag., 28); Sessione Straordinaria 1953 - 1954, o.d.g. 
suppletivo n. 13, all. “L” (1954, feb., 16), verbale consiliare n. 35 
(1954, mag., 28); verbale consiliare (1955, dic., 2); Sessione Ordinaria 
Autunnale 1955, o.d.g. principale, all. “P-5” verbale consiliare n. 67; 
risposta ad interrogazione (1959, ott., 30); deliberazione consiliare 
Sessione Ordinaria Primaverile 1958, o.d.g. suppletivo n. 9, all. n. 431, 
proposta n. 980. Contiene anche due lettere del direttore dell’Orchestra 
sinfonica di Napoli a Licata (1954, apr., 5)
1952 agosto 11 - 1959 ottobre 30
Contiene: “Quaderno di rivendicazioni n. 3, Villa Lazzaroni”, a cu-
ra della Consulta Popolare del Quartiere Appio (una planimetria); 
“Il Comune di Roma.” (1960, mag. 31). Contiene interrogazio-
ni ed interpellanze relative a: viabilità; costruzione di un merca-
to coperto; via Caulonia; costruzione di una scuola elementare; 
Villa Lazzaroni; sistemazione di via Genzano; percorsi autobus. 
Contiene anche 1 planimetria

b. 25,  f. 2 Centocelle 
1950 - 1966

b. 25,  f. 2,  sf. 1 “Centocelle: viale delle Gardenie (via Frassini e via degli Elci)”
Con: riepilogo delle emergenze di Centocelle inviato al Sindaco 
Rebecchini, a cura del “Comitato Consultivo di Centocelle” (1950, 
apr., 04), promemoria per un’interrogazione urgente, relativa allo 
stato di avanzamento degli atti d’esproprio riguardanti il terreno 
della “Società Gerani” (1958); Interrogazione Sessione Ordinaria 
Primaverile 1954, o.d.g. suppl. n. 3, all. “B” (1954, mar., 15); lettera 
del signor Pasquale Mariani a Guglielmo Ceroni (1952, lug., 24); lettera 
della “Consulta Rionale di Centocelle a Nicolò Licata (1950, mag., 10); 
lettera circolare spedita ai principali quotidiani nazionali (1954, giu., 13); 
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lettera di Pasquale Mariani a Nicolò Licata (1954, giu., 19); lettera 
della Consulta Popolare di Centocelle al Sindaco di Roma (1954, 
giu., 19); volantino-invito al convegno popolare sulla cittadinanza 
di Centocelle (1958, set., 24); atto di citazione a testimone di Nicolò 
Licata; appunti
1950 aprile 04 - 1958
Contiene: Ritagli di giornale (1958 - 1961); “Il Comune di Roma” 
(1960, apr., 24; 1960, dic., 06)

b. 25,  f. 2,  sf. 2 “Necessità di trasferire l’aeroporto di Centocelle per consentire la 
esecuzione di opere indispensabili per il traffico, favorire lo svilup-
po edilizio dei quartieri e borgate limitrofe e consentire l’esecuzio-
ne di opere pubbliche. Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale 
’55, o.d.g. principale, all. “T - 9” presentata il 27 agosto 1955, trat-
tata il 27 marzo ’56,, verbale n. 19” 
1955 agosto 27 - 1956 marzo 27

b. 25,  f. 2,  sf. 3 “Concessione al comune dell’area dell’aeroporto di Centocelle. 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’65, o.d.g. suppl. n. 
7, all. “Q”, presentata il 19 ott. “
Contiene anche: Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale 1962, 
o.d.g. principale all. “A-2” (1962, ago., 04); Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale 1964, o.d.g. suppletivo n. 3, all. “R” (1964, ott., 
06) - dichiarata decaduta il 9 aprile 1965 -; appunti; due opuscoli a 
cura di Nicolò Licata: “Sull’ex aeroporto militare di Centocelle”, con 
relative minute (otto esemplari, 1962); “Che fine ha fatto il terreno 
dell’ex Aeroporto di Centocelle?” (tre esemplari); lettera del presi-
dente della Giunta provinciale di Roma, Signorello a Licata, con re-
lativa minuta di risposta (1964, mag., 10; 25); minuta di lettera di 
Licata al direttore dell’“Avanti!”, Pieraccini (1962, mag., 22); deli-
berazioni consiliari n. 41 (1965, mar., 31), n. 2 (1966, gen., 18), n. 10 
(1966, feb., 15); n. 27 (1966, mar., 29), n. 29 (1966, apr., 01).
1962 agosto 04 - 1966 aprile 01
Contiene: Ritagli di giornale (1961 - 1968)

b. 25,  f. 2,  sf. 4 Ufficio postale: Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’55, 
o.d.g. principale All. R -5 
Contiene anche: appunti; una lettera di Licata all’Assessore comunale 
di Roma Bardanzellu (1955, mag. 27)
1955 febbraio 18 - 1956 gennaio 26

b. 25,  f. 2,  sf. 5 Mercato coperto. Interpellanza Sessione Straordinaria ’54 - ’55, 
o.d.g. principale, all. “A-1” (1954, dic., 02); interrogazione Sessione 
Straordinaria ’59 - ’60, o.d.g. suppl. n. 1, All. “E-1” (1959, dic., 03); 
interrogazione Sessione Straordinaria ’59 - ’60, o.d.g. suppl. n. 1, 
All. “L-1” (1959, dic., 03)
1954 dicembre 02 - 1959 dicembre 03 
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b. 25,  f. 2,  sf. 6 Esproprio di terreno in “via delle Gardenie”
Con: Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile 1958, o.d.g. 
suppletivo n. 6, all. “C” (1958, apr., 08); Interpellanza Sessione Ordinaria 
Autunnale 1958, o.d.g. suppletivo n. 4, all. “B” (1958, set., 30)
1958 aprile 08 - 1958 novembre 20

b. 25,  f. 2,  sf. 7 Sistemazioni stradali e fognarie. 
Con: Interpellanza Sessione Straordinaria 1953 - 1954, o.d.g. supple-
tivo n. 2, all. “C” (1953, dic., 9); Interrogazione Sessione Ordinaria 
Primaverile 1954, o.d.g. principale, all. “G” (1954, feb., 26); estratto 
dal verbale consiliare (1955, apr., 5); verbale consiliare n. 34 (1955, 
giu., 7 ) Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale 1956, o.d.g. 
suppletivo n. 6, all. “E” (1956, ott., 31); Interrogazione Sessione 
Ordinaria Primaverile 1957, o.d.g. suppletivo n. 7, all. “G” (1957, 
apr., 1); Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile 1957, o.d.g. 
suppletivo n. 7, all. “R” (1957, apr., 4); verbale consiliare n. 44 (1957, 
lug., 8); Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile 1958, o.d.g. 
suppletivo n. 7, all. “L” (1958, apr., 15); interrogazione Sessione 
Straordinaria 1958 - 1959, o.d.g. suppletivo n. 12, all. “N” (1959, 
feb., 3); interrogazione Sessione Straordinaria 1958 - 1959, o.d.g. 
suppletivo n. 12, all. “I” (1959, feb., 3)
1953 dicembre 09 - 1959 febbraio 13

b. 25,  f. 2,  sf. 8 Casa, trasporti e scuole 
Con: Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile o.d.g. suppleti-
vo n. 1, all. “F” (1953, mar., 5); verbale consiliare n. 35 Sessione 
Ordinaria Primaverile (1959, apr., 7); Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale 1965, o.d.g. suppletivo n. 9, all. “G” (1965, ott., 
26), con relativo verbale di risposta n. 105 (1965, nov. 26). Contiene 
anche un elenco delle interrogazioni ed interpellanze relative a 
Centocelle ed una lettera di risposta del Sindaco del Comune di Roma 
(1952, ago., 22)
1952 agosto 22 - 1965 novembre 26

b. 25,  f. 3 Personale del servizio giardini 
Contiene tra l’altro: deliberazione di Giunta Municipale n. 5221 
(1950, lug., 25); Interpellanza Sessione Straordinaria 1952 - 1953, 
o.d.g. suppletivo n. 2, all. “B” (1952, set., 25); interrogazione Sessione 
Straordinaria 1952 - 1953, o.d.g. suppletivo n. 1, all. “F” (1952, 
dic., 2); mozione Sessione Ordinaria Primaverile, o.d.g. suppletivo 
n. 2, all. “A” (1955, mar., 8); deliberazione di Giunta Municipale 
o.d.g. principale, Sessione Straordinaria 1952, all. n. 172, propo-
sta n. 497; deliberazione consiliare o.d.g. suppletivo n. 3, Sessione 
Straordinaria 1952, all. n. 496 proposta n. 806; delibere consiliari 
Sessione Ordinaria Primaverile, o.d.g. suppletivo n. 2, allegati nn. 
81 - 85, proposte n. 451 - 455); appunti
1950 luglio 25 - 1955 marzo 09
Contiene: Ritagli di giornale (1953)
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b. 25,  f. 4 “Esquilino. 1) Richiesta di provvedimenti in ordine al palaz-
zo di via Giolitti n. 119. 1) Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale ’52, o.d.g. suppl. n. 7, All. “G”. Presentata il 14 ott. 
’52, trattata il 9 dic. ’52. 2) Opportunità di aumentare l’illumi-
nazione di piazza di Porta Maggiore. 2) Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’53, o.d.g. suppl. n. 2, all. “P”, presentata 
il 13 ott. ’53, trattata il 21 gen. ’54. 3) Necessità di aumentare 
la visibilità nella curva di via Monte Tarpeo. 3) Interrogazione 
Sessione Ordinaria Primaverile, o.d.g. suppl. 3, all. “P”, presen-
tata 11 mar. ’65, trattata il 14 maggio ’65”
Contiene anche la deliberazione n. 3476 della Giunta Municipale 
Sessione Straordinaria 1954, o.d.g. suppletivo n. 7, all. n. 379; verbale 
consiliare n. 10 (1955, feb., 18)
1952 ottobre 14 - 1965 maggio 13
Contiene: Ritagli di giornale (1957)

b. 25,  f. 5 “Necessità di trasferire lo stazionamento di veicoli a trazione 
animale da piazza dei Fori Traianei in altro sito. Interrogazione 
Sessione Straordinaria ’57, o.d.g. suppl. n. 9, all. “F”, presentata il 
22 lug. ’57, trattata il 10 ott. ’57”
1957 luglio 22 - 1957 ottobre 10

b. 25,  f. 6 Mercato in piazza del Biscione
Con: verbale consiliare proposta n. 569 (1951, mag., 5); interrogazione 
Sessione Straordinaria 1954, o.d.g. suppletivo n. 5, all. “C” appunti; 
una petizione dei commercianti della piazza del Paradiso ed adiacenze; 
una richiesta di ripristino del mercato giornaliero ed un o.d.g. dei ri-
venditori della piazza del Biscione e vie adiacenti all’Assessore Bozzi. 
(1954, giu - set.); appunti
1951 maggio 10 - 1954 settembre
Contiene: Ritagli di giornale (1954)

b. 25,  f. 7 “Ottavia. Necessità di provvedere ad alcuni problemi della 
Borgata Ottavia: acqua, telefoni, sottopassaggio, strade, scuola. 
Interpellanza trattata il 12 gen. ’54”
Con: verbale consiliare n. 1 Sessione Straordinaria (1954, gen., 12); due 
lettere inviate all’“Avanti!” dagli abitanti della Borgata di “Ottavia” 
(1952, ott. 17); appunti; una risposta del Sindaco; Ripartizione XIII 
ad una segnalazione del Comitato civico della Borgata (1953, mar., 
10); una risposta dell’Assessore del Comune di Roma, Lupinacci al 
presidente del Comitato assegnatari della Borgata Ottavia (1953., feb., 
18); una denunzia degli abitanti della borgata al Sindaco, relativa alla 
costruzione di strutture post-sanatoriali
1952 ottobre 17 - 1954 gennaio 12 

Contiene: Ritagli di giornale (1954)
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b. 25,  f. 8 “Palidoro. Necessità di costruire una scuola nella località Palidoro 
ed opportunità di provvedere subito a sistemare gli alunni nei 
vasti locali della stazione sanitaria. Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’52, o.d.g. suppl. n. 1, all. “N”, presentata 
l’8 sett. ’52”
Contiene anche deliberazione consiliare proposta n. 2686, Sessione 
Ordinaria Autunnale 1958, o.d.g. suppletivo n. 7, all. n. 853
1952 settembre 08
Contiene: Ritagli di giornale (1952)

b. 25,  f. 9 Trastevere 
1952 - 1962

b. 25,  f. 9,  sf. 1 “Trastevere. 1) Necessità di adottare dei provvedimenti urgenti 
di carattere funzionale ed igienico-sanitari per la scuola Giulio 
Romano. 1) Interpellanza all. “B” presentata il 12 gen. ’52, trat-
tata il primo marzo ’52. 2) Opportunità di inserire fra le ope-
re a carattere straordinario da finanziarsi con i mutui di cui 
alla legge 28 feb. ’53, la costruzione di un idoneo edificio per 
la scuola tecnica e di avviamento commerciale Giulio Romano. 
2) Interpellanza Sessione Straordinaria ’53 -’54, o.d.g. suppl. 
n. 8, all. “B”, presentata il 12 gen. ’54, trattata il 29 apr. ’54. 
3) Richiesta di notizie sui motivi che impediscono l’inizio della 
costruzione della scuola G. Romano. 3) Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’56, o.d.g. suppl. n. 2, all. “M, presentata 
il 1 ott. ’56; 4) Opportunità di spostare la fontanella sita nelle 
immediate vicinanze della scuola Goffredo Mameli. 4) Sessione 
Ordinaria Autunnale ’55, o.d.g. principale, all. Q 5, presen-
tata il 4 feb. ’55, rinnovata il 22 lug., trattata il 26 gen. ’56; 
5) Necessità di dare una sistemazione definitiva al mercato di 
Porta Portese”
Contiene anche la deliberazione consiliare Sessione Ordinaria 
Autunnale 1957, o.d.g. suppletivo n. 6, all. n. 615 (proposta n. 2099), 
relativa alla Scuola “Giulio Romano”; due lettere dei familiari degli 
alunni ed uno dei professori della Scuola “Giulio Romano”, inviate 
al Sindaco di Roma; un biglietto di E. Vannini a Licata, sempre 
inerente la Scuola “Giulio Romano” (1954, dic., 30); risposta ad in-
terrogazione del 22 nov. 1954 (1955, lug., 21); “Una nuova sede per 
la “Giulio Romano”, articolo di N. Licata pubblicato sull’“Avanti!” 
(1955, feb., 04): stralcio della seduta consiliare (1957, gen., 07); 
appunti vari
1952 gennaio 12 - 1957 novembre 07
Contiene: Ritagli di giornale (1952 - 1955))
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b. 25,  f. 9,  sf. 2 “Viale Marconi; scuole; intervento crollo San Michele. Interro-
gazione n. 17”
Con: interrogazione n. 17, Sessione Ordinaria Autunnale 1962, 
o.d.g. suppl. n. 5, all. “A-1” (1962, ott., 02); Interpellanza Sessione 
Straordinaria 1962 - 1963, o.d.g. principale all. “U” (1962, nov., 29); 
verbali consiliari n. 18 (1962, nov., 13) e n. 22 (1962, nov., 20) relativi, 
rispettivamente, a via degli Stradivari ed alla costruzione di una scuola 
in via Oderisi da Gubbio
1962 ottobre 02 - 1962 novembre 20 
Contiene: un appunto dell’Assessore per il Sindaco; due volantini a 
cura del “Comitato per scuola di Porto Fluviale” (1960-’62); appunti 
dattiloscritti sul Quartiere Trastevere; “Programma dei socialistii 
trasteverini per il rinnovamento del Rione”

b. 25,  f. 10 Argomenti vari: imposta di famiglia 1954; imposta di consumo su 
dolciumi, profumerie, saponi e pellicce; ingresso gratuito ai Musei 
Capitolini agli insegnanti di Roma e dell’Agro Romano; paraful-
mini; servizi odontoiatrici; nuove vie di Monte Mario assegnate 
alle medaglie d’oro. 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1953, o.d.g. suppletivo n. 4, 
all., “O” (1953, nov., 05); interrogazione Sessione Straordinaria 1953 - 
1954, o.d.g. suppletivo n. 14 all. “L” (1954, feb., 22); interrogazione all. 
“N” (1951, ott., 15); Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1953, 
o.d.g. suppletivo n. 4, all. “F” (1953, ott., 30); interrogazione Sessione 
Straordinaria 1952 - 1953, o.d.g. suppletivo n. 7, all. “H” (1953, gen., 29), 
deliberazione consiliare Sessione Straordinaria 1954 - 1955, o.d.g. supple-
tivo n. 2, all. n. 51; contiene anche una mozione (1954, gen., 25 Sessione 
Straordinaria 1953 -1954, o.d.g. suppletivo n. 8 e n. 10, all. “A”
1951 dicembre 10 - 1954 febbraio 16
Contiene: Carteggio (otto lettere) relativo alla intitolazione di una stra-
da di Roma alla medaglia d’oro Mario Batà (1951, dic., 10 - 1952, dic., 
17); una lettera a Licata del dirigente dell’“Associazione Nazionale. 
Combattenti e Reduci”, Federazione romana (1953, mar., 22)

b. 25,  f. 11 “Insegnanti: 1) Interpellanza richiesta di ridurre del 70% le tessere 
richieste dagli insegnanti delle scuole elementari e direttori didattici 
sul servizio autofilotramviario relativo al percorso che essi devono 
effettuare per recarsi a scuola. 1) Interpellanza Sessione Ordinaria 
Autunnale ’53, o.d.g. suppl. n. 5, all. N, presentata il 10 nov. ’53, 
trattata il 16 feb. ’54. 2) Mozione Sessione Ordinaria Autunnale ’55, 
o.d.g. principale, all. O, presentata il 26 feb. ’54, rinnovata il 4 ago. 
’54, rinnovata il 22 lug. ’55. 3) Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale ’54, o.d.g. suppl. n. 7, all. A, presentata 11 nov. ’54. 4) 
Interpellanza urgente Sessione Ordinaria Autunnale ’56, o.d.g. sup-
pl. n. 1, all. B, presentata il 18 set. ’56, trattata il 3 dic. ’56”
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Contiene anche: appunti; mozione (1951, mar., 5); mozione Sessione 
Ordinaria Autunnale 1953, o.d.g. suppletivo n. 3, all. “B” (1953, ott., 
22); deliberazione Sessione Straordinaria 1953 - 1954, o.d.g. supple-
tivo n. 6, all. n. 192 (proposta n. 8); deliberazione consiliare Sessione 
Straordinaria 1952 - 1953, o.d.g. suppletivo n. 2, all. n. 61 (proposta 
n. 1446); deliberazione consiliare Sessione Ordinaria Primaverile 
o.d.g. suppletivo n. 3, all. n. 89 (proposta n. 392); verbale di Giunta 
Municipale n. 13 (1953, mar., 20); verbali consiliari n. 52 (1954, ott. 
7), n. 59 (1954, nov., 25); n. 32 (1955, mag., 24-25); n. 36 (1955, giu., 
14); n. 30 (1956, ott., 08 - 10)
1951 marzo 05 - 1956 ottobre 10
Contiene: Una lettera al Sindaco di Roma del “Sindacato nazionale 
autonomo della scuola elementare” (1956, ott., 06)

b. 25,  f. 12 “Torpignattara: richiesta di notizie circa la smobilitazione del sa-
natorio Ramazzini e necessità di procedere ad alcune riparazio-
ni in un padiglione fatiscente. Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale ’55, o.d.g. principale all. “G5”, presentata il 25 gen. ’55, 
rinnovata il 22 lug. ’55, trattata il 13 dic. ’55, verbale n. 63” 
Contiene anche i verbali consiliari n. 56 (1953, dic., 29 - 30), n. 5 
(1955, feb., 01)
1953 dicembre 29 - 1955 dicembre 13

b. 26,  f. 1 “Quadraro. 1) Necessità di provvedere al miglioramento del servi-
zio dei trasporti sulla via Tuscolana sino al capolinea di Cinecittà. 
1) Interrogazione Sessione Straordinaria ’53 - ’54, o.d.g. suppl. n. 
6, all. “E”, presentata il 30 dic. ’53. 2) Necessità di provvedere alla 
sistemazione stradale di via dei Mamili e di provvedere alla elimi-
nazione dello scarico di immondizie sulla suddetta via ed in via 
Monte del Grano. 2) Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 
’57, o.d.g. principale, all. “E 1”, presentata il 15 apr. ’57, rinnovata 
il 30 lug., trattata il 7 ott. ’57”
1953 dicembre 30 - 1957 aprile 15
Contiene: Ritagli di giornale (1951 - 1953). Una lettera a Licata di 
Gioacchino Bailotta (1957, apr., 04)

b. 26,  f. 2 “Primaporta. 1) Necessità di procedere alla sistemazione del fon-
do stradale di via Valle Muricana, Prima Porta, Frassineto; di 
provvedere alla loro illuminazione; di installare due fontanelle 
e di eliminare gli inconvenienti causati dal ponte che unisce via 
Frassineto e via della stazione di Prima Porta. 1) Interrogazione 
Sessione Ordinaria Autunnale ’54, o.d.g. principale, all. “G2”, 
presentato il 6 lug. ’54, rinnovato il 4 ago., trattato il 23 nov. 
’54. 2) Necessità di provvedere alla illuminazione di via di Prima 
Porta e via Frassineto. 2) Sessione Ordinaria Autunnale ’54, o.d.g. 
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principale, all. 2 presentata il 4 ago., ’54. 3) Necessità di costru-
ire un edificio scolastico tra le vie della Giustiniana, di Valle 
Nuricana e di Prima Porta. 4) Sessione Ordinaria Autunnale ’65, 
o.d.g. principale all. “ P4”“, presentata il 6 sett. ’65, mio interven-
to il 5 ott. ’65 Alluvione” 
Contiene anche: o.d.g. n. 1 del Consiglio Comunale (1965, ott., 
26); dichiarazioni dell’Assessore Giannelli nella seduta del 13 ott. 
1953, in merito al nubifragio del 27 ago., 1953; verbali consiliari n. 
63 (1954, dic., 9), n. 89 (1965, ott. 1); n. 1 (1966, gen., 14); n. 18 
(1966, mar. 8); mozione Sessione Ordinaria Autunnale 1965, o.d.g. 
suppletivo n. 1, all. “A” (1965, set., 16); Interpellanza Sessione 
Ordinaria Autunnale o.d.g. suppletivo n. 1, all. “D” (1965, set., 17); 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1965, o.d.g. suppletivo 
n. 1, all. “S” (1965, set., 21)
1953 ottobre 13 - 1966 marzo 08
Contiene: Ritagli di giornale (1953 - 1965)

b. 26,  f. 3 “Necessità di dotare l’autoparco dell’Ufficio d’Igiene di un adegua-
to numero di automezzi. 1) Interrogazione trattata il 6 mar. ’56. 2) 
Richiesta di arredare meglio la biblioteca dell’Ufficio d’Igiene e di 
aumentare il contributo onde provvedere all’acquisto di nuovi libri 
2) Verbale 22 marzo ’56. 3) Necessità di acquisto di un apparecchio 
schermografico e di un automezzo per potere eseguire delle scher-
mografie di massa presso le scuole e luoghi di lavoro. 3) verbale 20 
mar. ’56. 4) Necessità di assumere nuovo personale medico e tecni-
co presso la sezione schermografia dell’ufficio d’Igiene. 4) verbale 
20 mar. ’56.
Con: Interrogazione Sessione Straordinaria 1953 - 1954, o.d.g. prin-
cipale all. “H” (1953, nov., 26); Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale 1955, o.d.g. principale all. “Z-8” (1955, ago., 08); 
Interrogazione Ses sione Ordinaria Autunnale 1955, o.d.g. princi-
pale all. “F 9” (1955, ago., 08); Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale 1955, o.d.g. principale all. “G -9” (1955, ago., 08)
1953 novembre 26 - 1955 agosto 08

b. 26,  f. 4 “Richiesta di notizie sul funzionamento del Patronato scolastico. 
Interrogazione verbale n. 53 del 27 ott. ’55”
Contiene anche: verbali consiliari n. 38 (1953, ago, 04); n. 56 (29 - 30 
dic., 1953); mozioni (1953, feb., 27); (1953, apr., 09); interrogazioni: 
Sessione Ordinaria Autunnale 1954, o.d.g. principale all. “A-2” (1954, 
apr., 04, 1954, ago., 04), Sessione Straordinaria 1954, o.d.g. suppletivo 
n. 02, all. “C”
1953 febbraio 27 - 1955 ottobre 27
Contiene: Biglietto di ringraziamento della signora E. T.
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b. 26,  f. 5 “Interrogazioni varie presentate dal sottoscritto. Elenco”
Interrogazioni presentate negli anni 1953 - 1954, già accorpate in altri 
fascicoli in base all’oggetto. Contiene anche: un o.d.g. del Consiglio 
Comunale di Roma (1953, dic., 09); un’intervista a Nicolò Licata 
in merito alle condizioni di vita presso la Borgata “Castel Giubileo” 
(1962, mar., 27), un elenco di capi - famiglia della Borgata “Case 
nuove”, un’istanza all’Assessore all’urbanistica del Comune di Roma, 
del Comitato della Borgata “Case Nuove” ed una risposta del Genio 
Civile ad un’istanza di richiesta rampe di scavalcamento tra Castel 
Giubileo ed il G.R.A.
1953 gennaio 24 - 1955 dicembre 07

b. 26,  f. 6 “Borgo Pio. Necessità di adottare provvedimenti urgenti per 
eliminare gli inconvenienti di via Gregorio VII e via dell’Argilla, 
consistenti in numerosi depositi di rifiuti asportati dalla locale 
marrana. Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile ’54, o.d.g. 
suppl. n. 1, all. “E”, presentata il 9 mar. ’54, risposta il 19 lug. ’54
1954 marzo 04 - 1954 luglio 19

b. 26,  f. 7 “Campo Marzio. Richiesta di provvedimenti per il traffico sulla via 
Campo Marzio. Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’54, 
o.d.g. principale all. “F2”, presentata il 26 mag. ’54, rinnovata il 4 ago.”
1954 maggio 26 - 1954 agosto 04
Contiene: Una petizione dei commercianti di via Campo Marzio

b. 26,  f. 8 “Parioli (Campo Parioli). 1) Necessità di provvedere alla costruzio-
ne di gabinetti pubblici, di procedere alla disinfezione e disinfesta-
zione dei prati vicini alle baracche di Campo Parioli e di installare 
delle fontanelle. 1) Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 
’54, o.d.g. principale all. “H2”, presentata il 19 lug., rinnovata 
il 4 agosto ’54. 2) Provvedimenti di carattere igienico-sanitario 
da adottare per i sinistrati ricoverati nelle baracche del Campo 
Parioli. 2) Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’55, o.d.g. 
suppl. n. 1, all. “F”, presentata il 16 sett. ’55”
Contiene anche una deliberazione della Giunta Municipale n. 4159 
(1954, ago., 04)
1954 luglio 19 - 1955 settembre 16
Contiene: Ritagli di giornale (1954)

b. 26,  f. 9 “Monteverde Nuovo. Necessità di installare una colonnina luminosa 
in piazza Donna Olimpia. Interrogazione Sessione Straordinaria 
’53 - ’54, o.d.g. suppl. n. 11, all. “F”, presentata il 4 feb. ’54”
1954 febbraio 04 - 1954 maggio 13

b. 26,  f. 10 “Profughi del San Michele” 
Con: appunti; stralcio dal verbale consiliare n. 25 (1954, apr., 13 - 14); 
Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile o.d.g. suppletivo n. 7, 
all. “Q” (1954, apr., 10)
1954 aprile 10 - 1954 aprile 14
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Contiene: Ritagli di giornale (1954); due promemoria; un biglietto di 
auguri pasquali

b. 26,  f. 11 “Vermicino. Necessità di sistemazione stradale della via di San 
Matteo. Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile ’54, o.d.g. 
suppl. n. 1, all. “F”, presentata il 4 mar. ’54, trattata il 30 giu. ’54”
1954 marzo 04 - 1954 giugno 30
Contiene: Petizione degli abitanti di Vermicino

b. 26,  f. 12 “Gianicolense” 
Verbale consiliare n. 31 (1954, mag., 13)
1954 maggio 13
Contiene: Interrogazione relativa all’installazione di una colonnina 
luminosa in piazza “Donna Olimpia”

b. 26,  f. 13 “Villa dei Gordiani. 1) Necessità di dotare la borgata di Villa dei 
Gordiani di un ufficio postale. 1) Sessione Ordinaria Autunnale 
’55, o.d.g. principale, all. “Z5”, presentata il 14 apr. ’55, rinnovata 
il 22 lug. ’55, trattata il 27 feb. ’56. 2) Necessità di eliminare un 
tratto di scolo di acque putride da via Prenestina ai nuovi lotti della 
borgata. 2) Sessione Ordinaria Autunnale ’55, o.d.g. principale all., 
“B6”, presentata il 13 mag. ’55, rinnovata il 22 lug., trattata il 27 
feb. ’56. 3) Necessità di eliminare i pali di alta tensione. 3) Sessione 
Ordinaria Autunnale ’55, o.d.g. principale, all. “D6”, presentata il 
17 mag. ’55, rinnovata il 22 lug., trattata il 1 mar. ’56. 4) Richiesta 
di provvedimenti per l’approvvigionamento idrico di alcuni fab-
bricati nella Borgata di Villa dei Gordiani. 4) Sessione Ordinaria 
Autunnale ’55, o.d.g. principale, all. “C6”, presentata il 17 mag. 
’55, rinnovata il 22 lug., trattata il 1 mar. ’56. 5) Opportunità di 
installare alcuni sedili fra i vari lotti di case a Villa dei Gordiani. 
5) Sessione Ordinaria Autunnale ’55, o.d.g. suppl. n. 1, all. “D”, 
presentata il 16 sett ’55”
Contiene anche verbale consiliare n. 57 (1954, nov., 18); risposta ad 
interrogazione (seduta consiliare 1957, feb., 27)
1954 novembre 18 - 1956 marzo 01
Contiene: Ritagli di giornale (1951); un volantino a cura della sezione 
del P.R.I. di Villa Gordiani

b. 26,  f. 14 “Torremaura. Richiesta di conoscere i motivi per cui l’edificio sco-
lastico, sito in via delle Rondini, ultimato da circa un anno, non vie-
ne ancora utilizzato. Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 
’59, o.d.g. suppl. n. 1, all. “T”, presentata il 3 ott. ’59, trattata il 17 
nov. ’59” 
Contiene anche verbali consiliari n. 2 (1954, gen., 14); 96 (1959, dic., 
15)
1954 gennaio 14 - 1959 dicembre 15
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Contiene: Ritagli di giornale (1959); un volantino a cura delle Sezioni 
del P.S.I. e del P.C.I. di Torremaura; un promemoria (1959, ott. 22)

b. 26,  f. 15 “San Pietro”
Verbale consiliare (1954, lug., 19)
1954 luglio 19
Note: Interrogazione relativa al deposito rifiuti in via Gregorio VII e 
via dell’Argilla

b. 26,  f. 16 “Trionfale. Opportunità di abolire l’attuale mercato di via Andrea 
Doria costruendo in sua vece, nella stessa zona, uno o due mercati 
coperti. Interpellanza Sessione Straordinaria ’56 - ’57, o.d.g. prin-
cipale all. “R”, presentata il 30 nov. ’56”
Contiene anche: appendice al verbale consiliare n. 1 (1954, gen., 12); 
interrogazione (1959, apr. 10); Interpellanza Sessione Ordinaria 
Primaverile 1960, o.d.g. principale all. “P” (1960, feb., 25)
1954 gennaio 12 - 1960 febbraio 25
Contiene: Una richiesta di svincolo di un terreno fatta dai rappresentanti 
delle Sezioni “Trionfale” e “Valle Aurelia” del P.S.I., P.R.I., P.C.I. e del 
M.I.U.S.; “Il Comune di Roma”, VII, n. 91, 18 mar. 1960

b. 26,  f. 17 “Ponte Regola” 
Con: verbali consiliari n. 59 Sessione Ordinaria Autunnale (1954, nov., 
25), n. 27 (1962, nov., 29)
1954 novembre 25 - 1962 novembre 29
Contiene: “Il Comune di Roma”, anno II, 18 dic. 1962

b. 26,  f. 18 “San Basilio. 1) Richiesta di alcune provvidenze nella borgata: am-
bulatorio, disinfestazione e pulitura dei prati antistanti le abitazio-
ni, concessioni di tessere di povertà, istituzione di un asilo mater-
no. 1) Sessione Ordinaria Autunnale ’54, o.d.g. principale all. “I2”, 
presentata il 19 lug. ’54, rinnovata il 4 ago., trattata il 30 nov. ’54. 
2) Necessità di intensificare la frequenza degli autobus e di aumen-
tare il numero degli apparecchi telefonici. 2) Sessione Ordinaria 
Autunnale ’54, o.d.g. principale all. “N2”, presentata il 19 lug. ’54, 
rinnovata il 4 agosto; 3) Necessità di sistemare la via Chiaravalle, 
di curare la nomenclatura e la numerazione delle strade ed abita-
zioni, di illuminare alcune strade e di intensificare la illuminazione 
pubblica. 3) Sessione Ordinaria Autunnale ’54, o.d.g. principale, 
all. “Q2”, presentata il 4 ago. ’54”
Contiene anche appunti; un’istanza al Sindaco di Roma, del sig. A. 
Miano; deliberazione di Giunta Municipale n. 2546 (1951, giu., 05)
1951 giugno 05 - 1954 agosto 04

b. 26,  f. 19 “Richiesta di notizie sulla deliberazione concernente Nuove norme 
per l’ammissione nell’elenco degli aventi diritto all’assistenza 
sanitaria, ostetrica e farmaceutica. Interrogazione presentata il
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21 set ’57, risposta il 3 dic. ’57. Mio intervento sulla deliberazione 
riguardante l’assistenza sanitaria gratuita, seduta del 29 nov. ’51” 
Con: verbale consiliare n. 3 (1954, gen., 19); interrogazione del 
consigliere M. Rodano (1954, dic., 28); Interpellanza di Nicolò Licata 
(1954, nov., 23); mozione a cura del consigliere Allegretti ed altri 
Sessione Ordinaria Autunnale 1954, o.d.g. principale all. “B” (1954, 
gen., 19), relativa al rilascio delle tessere di povertà; o.d.g. di Licata 
(1954, nov.); verbale consiliare n. 40 (1955, giu., 28); Interrogazione 
Sessione Ordinaria Autunnale 1955, o.d.g. principale all. “V-8” (1955, 
ago., 8); Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1955, o.d.g. 
principale, all. “T-5” (1955, mar., 8), deliberazione consiliare n. 506 
(1956, apr., 4); Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1957, 
o.d.g. principale, all. “C-6” (1957, set., 21); deliberazione consiliare 
Sessione Straordinaria 1959, o.d.g. suppletivo n. 1, all. n. 42 (proposta n. 
891); verbale consiliare n. 39 (1960, giu., 22); deliberazione consiliare 
Sessione Straordinaria 1960, o.d.g. suppletivo n. 3, all. n. 100, proposta 
n. 1281; interrogazione (1962, ago., 12); verbale consiliare n. 5 (1962, 
set., 25); deliberazione consiliare Sessione Ordinaria Primaverile 1963, 
o.d.g. suppletivo. n. 7, all. n. 787. Un articolo di Nicolò Licata: “La 
giunta non ha fretta per le tessere di povertà”, pubblicato sull’“Avanti!” 
(1954, dic., 2); appunti
1954 gennaio - 1963 maggio 22
Contiene: “Il Comune di Roma”, anno V, n. 311, set., 1962. Contiene 
anche un elenco degli aventi diritto all’assistenza sanitaria gratuita al 
28 feb. 1955

b. 26,  f. 20 “Patronato scolastico. Richiesta di notizie sul funzionamento del 
servizio di refezione scolastica. Interrogazione presentata il 22 ott. 
’56, risposta il 10 dic. ’56. Istituzione sezioni di dopo - asilo per 
l’anno scolastico ’56 - ’57” 
Con: Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1955, o.d.g. prin-
cipale all. “F-5” (1955, apr., 23); Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale 1955, o.d.g. principale all. “D - 10” (1955, ago., 27); verbali 
consiliari n. 56 (1954, nov., 16); n. 26 (1955, apr., 26 - 27); n. 40 (1956, 
dic., 14); n. 33 (1956, ott. 22 - 24)
1955 aprile 23 - 1956 ottobre 24

b. 26,  f. 21 “Interrogazione. Compensi ai direttori didattici. Risposta 7 ottobre 
1954” 
Con: verbale consiliare n. 52 (1954, ott., 07); Interpellanza Sessione 
Ordinaria Autunnale 1955, o.d.g. principale all. “S-9”  (1955, ago., 
27)
1954 ottobre 07 - 1955 agosto 27

b. 26,  f. 22 “Interpellanza sulla carenza di aule scolastiche (vedi relazione 
sugli edifici scolastici comunali nel decennio 1943 - 1953)” 
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Con: Interpellanza (1955, ago, 27); una “premessa al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1955 del Comune di Roma”; ap-
punti
1955 agosto 27 - 1956 marzo 22

b. 26,  f. 23 “Interrogazioni, interpellanze, mozioni presentate autunno 1955” 
Interrogazioni già accorpate in altri fascicoli in base all’oggetto
1955 marzo 22 - 1955 dicembre 02

b. 26,  f. 24 Via Casilina
Con: richiesta di Licata al Sindaco di inserire nell’o.d.g. di una delle 
prossime sedute un’interrogazione; Interrogazione Sessione Straor-
dinaria 1955 - 1956, o.d.g. suppletivo n. 5, all. “E” (1955, dic., 20); 
due interrogazioni; “Il traffico sulla Casilina totalmente paralizzato”, 
articolo (Licata?) pubblicato sull’“Avanti!” (1956, mar., 27)
1955 dicembre 20 - 1956 marzo 27

b. 26,  f. 25 “Mozione: asilo antimalarico E. Marchiafava (da trattare a propo-
sito della relazione per l’assistenza)”
Con: mozione Sessione Ordinaria Autunnale 1955, o.d.g. principale 
all. “P” (1954, dic., 02); Interrogazione Sessione Straordinaria o.d.g. 
suppletivo n. 12, all. “H” (1956, feb. 13)
1954 dicembre 02 - 1956 febbraio 13

b. 26,  f. 26 “Interpellanza: tumori maligni” 
Con: interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale 1955, o.d.g. principa-
le all. “D-5” (1955, mar., 08); “Urgenza di un intervento del Comune 
nella lotta contro il flagello del cancro”, articolo di Nicolò Licata, pub-
blicato su “Il Paese” (1955, mar., 13); due prospetti dei casi di morte 
a Roma rispettivamente, nel quinquennio 1950 - 1954 e nell’agosto 
1955;
1955 marzo 08 - 1955 marzo 15

b. 26,  f. 27 Pio Istituto ed Ospedali Riuniti
Interpellanza Sessione Straordinaria 1953-1954, o.d.g. suppletivo n. 4, 
all. “D” (1953, dic., 15); Interrogazione Sessione Straordinaria 1955-
1956, o.d.g. suppletivo n. 12, all. “H” (1956, feb., 13); un promemoria 
relativo al contributo a carico del Comune di Roma per rette di ricovero 
inabili e minori
1953 dicembre 15 - 1956 febbraio 13

b. 26,  f. 28 Assunzione periodica dei veterinari
Contiene, tra l’altro, Interrogazione Sessione Straordinaria 1953 - 
1954, o.d.g. principale all. “G” (1953, nov., 26); deliberazioni consi-
liari: Sessione Straordinaria 1953 - 1954, o.d.g. suppletivo n. 9, all. n. 
293 (proposta n. 108); Sessione Straordinaria 1953 - 1954, o.d.g. sup-
pletivo n. 9, all. n. 294 (proposta n. 109); Sessione Straordinaria 1953 
- 1954, o.d.g. suppletivo n. 9, all. n. 295 (proposta n. 110); Sessione 
Straordinaria 1953 - 1954, o.d.g. suppletivo n. 9, all. n. 296 (proposta
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n. 111); Sessione Ordinaria Autunnale 1953 o.d.g. suppletivo n. 4, all. 
n. 415 (proposta n. 1436); Sessione Ordinaria Autunnale 1953 o.d.g. 
principale all. n. 228 (proposta n. 1252)
1953 novembre 26 - 1954

b. 26,  f. 29 “Ostia Antica. Provvedimenti circa l’erogazione della luce che si 
protrae dalle 16 e 30 fino alle 8 del mattino. Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale ’55, o.d.g. principale all. “A6”, presentata il 
13 maggio ’55, rinnovata il 22 luglio ’55, trattata il 27 feb. ’56” 
1955 maggio 13 - 1956 febbraio 27

b. 26,  f. 30 “San Vittorino Romano.1) Necessità di costruire una scuola ele-
mentare e materna e necessità di sistemare due sezioni di asilo del 
Comitato Autonomo Asili Infantili Agro Romano. 1) Interrogazione 
Sessione Ordinaria Autunnale ’55, o.d.g. principale, all “H-9”, pre-
sentata l’ 8 agosto ’55, trattata il 1 marzo ’56. 2) Richiesta di al-
cune provvidenze per S. Vittorino Romano. 2) Sessione Ordinaria 
Autunnale ’55, o.d.g. principale, all. “B-10”, presentata il 27 ago 
’55”
1955 agosto 08 - 1955 agosto 27

b. 26,  f. 31 “Opportunità di fare iniziare i corsi post-scolastici quasi 
parallelamente all’apertura dell’anno scolastico e protrarli per 
almeno sei mesi per fare beneficiare al personale insegnante ed 
inserviente delle provvidenze stabilite dalla legge. Interrogazione 
trattata il 29 dic. 1955” 
Verbale consiliare n. 67 (1955, dic., 29)
1955 dicembre 29

b. 26,  f. 32 “Colonie climatiche permanenti e colonie estive temporanee”
Contiene tra l’altro: Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1955, 
o.d.g. principale all. “U-5” (1955, apr., 07); Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale 1956, o.d.g. suppletivo n. 06, all. “D” (1956, ott., 
29); verbali consiliari: n. 11 (1957, feb., 21); n. 11 (1962, ott., 16); 
n. 13 (1962, ott., 23); n. 34 (1960, giu., 7); Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale 1962, o.d.g. suppletivo n. 1, all. “G” (1962, set., 
17); o.d.g. (1964, mag., 19); risposta ad interrogazione del 1 agosto 
1964 (1964, set., 28); Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 
1964, o.d.g. suppletivo n. 2, all. ”C-1” (1964, ott., 2); Interpellanza 
Sessione Straordinaria 1965 - 1966, o.d.g. suppletivo n. 1, all. “B” 
(12965, nov., 30); intervento di N. Licata (1956, mar., 20); verbale 
consiliare n. 18 (1966, mar. 8)
1955 aprile 07 - 1966 marzo 08
Contiene: Ritagli di giornale (1959)

b. 26,  f. 33 “Richiesta di notizie sui programmi di edilizia ospedaliera a Roma. 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’65, o.d.g. suppl. n. 
9, all. “F”, presentata il 26 ott. ’65, trattata il 2 dic. ’65”
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Contiene anche: verbale consiliare n. 26 (1956, gen., 26); appunti; 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale o.d.g. principale all. “S 
5” (1955, mar., 08); Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale 1955, 
o.d.g. principale, all. “E-5” (1955, mar., 22); interrogazione (1956, 
feb.); appunti sulla situazione ospedaliera a Roma
1955 marzo 08 - 1965 dicembre 02
Contiene: C. Iandolo, La funzione ambulatoriale degli ospedali, estratto 
da: “Il Policlinico”, v. l XXII, f. 13, marzo 1965, pp. 444 - 447

b. 27,  f. 1 “Richiesta di sottoporre al preventivo esame della competente 
Commissione Consiliare permanente il programma delle opere 
pubbliche previste con il III mutuo di cui alla legge 28 febbraio 
1953, n. 103” 
Con: Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale, o.d.g. principale 
all. “Z-9” (1955, ago., 27); risposta ad interrogazione (1956, apr., 09); 
contiene anche una mozione, Sessione Ordinaria Autunnale 1953, 
o.d.g. suppletivo n. 6, all. “A” (1953, nov., 14)
1953 novembre 14 - 1956 aprile 09

b. 27,  f. 2 “Sollecitazione della nomina di un rappresentante del Consiglio 
Comunale in seno alla Commissione Scolastica. Interrogazione 
presentata il 13 ott. ’55” 
1955 ottobre 13 - 1955 novembre 08

b. 27,  f. 3 “Fornitura di manodopera per il servizio giardini. Sistemazione di 
37 lavoratori che da tre anni prestano servizio presso il Comune 
con la qualifica opere di piazza” 
Verbali consiliari n. 2 (1953, gen. 27); n. 44 (1955, lug., 12)
1953 gennaio 27 - 1955 luglio 12

b. 27,  f. 4 “Scuole. 1) Necessità di inserire nel programma di 11 miliardi per 
il 1955 un numero di edifici scolastici che possa sanare la grave 
situazione scolastica a Roma. Interpellanza Sessione Ordinaria 
Autunnale ’55, o.d.g. principale, all “R 9”, presentata il 27 ago. ’55; 
2) Notizie circa la ripulitura delle aule scolastiche e di altri servizi 
e degli impianti termici ed igienico - sanitari. Sessione Ordinaria 
Autunnale ’55, o.d.g. principale, all. “C 10”, presentata il 27 ago. 
’55; 3) Opportunità di elevare i compensi forfettari annui e quel-
li mensili ai direttori didattici. Sessione Ordinaria Autunnale ’55, 
o.d.g. principale, all. “I 9”, presentata il 27 ago. ’55; 4) necessità 
di provvedere tempestivamente alla messa a punto dei termosifo-
ni e di tutti gli impianti idraulici nelle scuole. Sessione Ordinaria 
Autunnale ’55, o.d.g. principale all. “F 6”
1955 luglio 14 - 1955 agosto 27

b. 27,  f. 5 “Richiesta di notizie sulla edilizia scolastica. Parafulmini nelle 
scuole. Situazione scuole occupate dagli sfollati. Interrogazione 
presentata il 10 mag. ’63, risposta 10 lug. ’63” 
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Con: verbali consiliari n. 55 (1950, nov., 13); n. 9 (1952, mar., 06); n. 
13 (1954, 23-24 feb. ); n. 1 (1960, gen., 12); deliberazione di Giunta 
Municipale n. 4992 (1951, ott., 23); risposta ad interrogazione (1963, 
lug., 10); appunti; articolo di Nicolò Licata pubblicato sull’“Avanti!” 
il 29 set. 1955: “La mancanza di aule preoccupa insegnanti e famiglie 
degli alunni”
1950 novembre 13 - 1963 luglio 10
Contiene: Ritagli di giornale (1955; 1959); “Il Comune di Roma”, a. 
III, dic., 1960

b. 27,  f. 6 “Necessità di provvedere tempestivamente alla ripulitura ed alla 
messa a punto dei termosifoni e degli impianti idraulici nelle scuole. 
Interrogazione verbale n. 14 del 6 marzo 1956” 
1956 marzo 06

b. 27,  f. 7 “Sulla grave deficienza di aule scolastiche. Interpellanza verbale n. 
18 seduta pubblica del 22 marzo 1956” 
1956 marzo 22

b. 27,  f. 8 Società “Acqua Pia Antica Marcia”: mancata erogazione negli 
stabili di via Villafranca, 9 e via Palestro, 44
Interrogazione (1954, ott., 29) e relativa risposta (1955, feb., 17)
1954 ottobre 29 - 1955 febbraio 17

b. 27,  f. 9 Commissione provinciale scolastica 
Interrogazione (1955, ott., 13); contiene anche una richiesta di risposta 
scritta ad una serie di interrogazioni (1956, mar., 22)
1955 ottobre 13 - 1956 marzo 22
Contiene: Ritagli di giornale (1954)

b. 27,  f. 10 “Farmacie comunali”. Interrogazione Sessione Ordinaria Autun-
nale ’64, o.d.g. suppl. n. 3, all. “A 1”, presentata il 6 ott. ’64, trat-
tata il 12 gen. ’65”
Contiene anche: appunti, interventi, mozione Sessione Ordinaria 
Autunnale 1957, o.d.g. suppletivo n. 2, all. “O”; Interrogazione 
Sessione Ordinaria Autunnale 1963, o.d.g. suppletivo n. 8, all. “Z” 
(1963, ott., 29); Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1965, 
o.d.g. suppletivo n. 7, all. “R” (1965, ott., 19); Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale 1965, o.d.g. principale, all. “S” (1965, mag., 18); 
mozione Sessione Straordinaria 1965 - 1966, o.d.g. suppletivo n. 1, all. 
“A” (1965, dic., 03); promemoria per la Giunta Municipale di Roma, 
a cura della Ripartizione VIII del Comune di Roma (1964, ott., 14); 
“Istituzione di n. 30 farmacie comunali organizzate nella forma di ser-
vizio in economia”, estratto dal verbale delle deliberazioni consiliari 
(1968, feb., 13, 16, 20, 23; mar., 01, 03)
1957 ottobre 10 - 1968 marzo 06
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Contiene: Ritagli di giornale (1959 - 1968). Normativa varia tra cui: 
L. 9 giu. 1949, n. 530; Disegno di legge della Camera dei Deputati n. 
2982, approvato dalla IX Commissione permanente (Igiene e Sanità) 
del Senato della Repubblica (1961, apr., 20)

b. 27,  f. 11 “Servizi di trasporto pubblico in concessione a privati (inconve-
nienti). Appalto concorso per la costruzione e gestione di pub-
blici parcheggi per autoveicoli nel sottosuolo di piazza Adriana. 
Organico tassinari. Tessera libera circolazione vigili del fuoco. 
Interrogazione n. 21”
Con: risposta ad interrogazione del 27 settembre 1956 (1956, dic., 10); 
In terrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1962, o.d.g. suppletivo 
n. 9, all. “N” deliberazione consiliare Sessione Straordinaria 1964 
- 1965, o.d.g. suppletivo n. 7, all. n. 543, proposta n. 18 della Giunta 
Municipale (1964, dic., 30); deliberazione di Giunta Municipale, Sessione 
Straordinaria 1964 - 1965, o.d.g. suppletivo n. 3, all. n. 369, proposta 
n. 2847 della Giunta Municipale (1964, dic., 9); verbali consiliari n. 14 
(1965, feb., 12); n. 19 (1965, feb., 26); deliberazione consiliare Sessione 
Straordinaria 1964 - 1965, o.d.g. suppletivo n. 14, all. n. 922, proposta 
n. 392 della Giunta Municipale (1965, feb., 10); deliberazione consiliare 
Sessione Straordinaria 1964 - 1965, o.d.g. suppletivo n. 3, all. n. 368, 
proposta n. 2846 della Giunta Municipale (1964, dic., 9); verbale consiliare 
n. 102 (1965, nov., 18); due telegrammi inviati a Licata, rispettivamente, 
dal segretario dell’Unione Concessionari Autopubbliche Private (1964, 
dic., 20) e da esponenti delle tre principali organizzazioni sindacali (1965, 
feb., 26); una lettera priva di data, mittente e destinatario; appunti
1956 dicembre 10 - 1965 novembre 18
Contiene: Ritagli di giornale (1964 - 1965)

b. 27,  f. 12 “Casalbertone”
Interpellanza Sessione Straordinaria 1956-1957, o.d.g. principale all. 
“C”
1956 novembre 28

b. 27,  f. 13 “Prenestino”
Con numerose interrogazioni ed interpellanze relative ai proble-
mi del quartiere. Contiene, tra l’altro: due petizioni dei genitori de-
gli alunni del quartiere, inviate, rispettivamente, al Provveditore agli 
studi di Roma, al Sindaco ed all’Assessore; Interrogazione Sessione 
Straordinaria 1956 - 1957, o.d.g. principale all. “L” (1956, nov., 28); 
Interrogazione Sessione Straordinaria 1956 - 1957, o.d.g. principale 
all. “S” (1956, nov., 30); Interrogazione Sessione Straordinaria 1958 - 
1959, o.d.g. suppletivo n. 14 all. “C” (1959, feb., 19); Interrogazione 
Sessione Ordinaria Primaverile o.d.g. principale all. “B” (1959, feb., 
24); Interrogazione Sessione Straordinaria 1958 - 1959, o.d.g. supple-
tivo n. 11, all. “Q” (1959, gen., 30); Interrogazione Sessione Ordinaria
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Autunnale 1959, o.d.g. suppletivo n. 2 all. “A-1” (1959, ott., 13); 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale o.d.g. suppletivo n. 13, 
all. “H” (1965, nov., 16)
1956 novembre 28 - 1965 dicembre 22
Contiene: Ritagli di giornale (1964 - 1965)

b. 27,  f. 14 “Italia. Richiesta di spostamento del capolinea del filobus n. 62 da 
piazza Bologna a piazza Massa Carrara. Interrogazione trattata il 
20 marzo 1956” 
1956 marzo 20

b. 27,  f. 15 “Richiesta di concessione di indennità ai medici cui è vietato l’eser-
cizio professionale ed ai medici igienisti per il mezzo di trasporto. 
Interrogazione Sessione Straordinaria ’62 - ’63, o.d.g. suppl. n. 11, 
all. “O”, presentata l’8 feb. ’63, risposta il 20 mar. 1963”
Contiene anche: Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1955, 
o.d.g. principale all. “A-9” (1955, ago., 8); minuta di una lettera 
inviata da N. Licata al segretario dei medici condotti (1963, feb., 19); 
deliberazione consiliare Sessione Straordinaria 1962 - 1963, o.d.g. 
suppletivo n. 9, proposta n. 240; promemoria per la I Commissione 
consiliare per il personale (1964, feb., 12)
1955 agosto 08 - 1964 febbraio 12

b. 27,  f. 16 “Interpellanza per concessione di tessere tranviarie con riduzione 
del 70% alla classe insegnante, 18 settembre 1956” 
Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale 1956, o.d.g. suppletivo n. 
1, all. “B”
1956 settembre 18

b. 27,  f. 17 “Raccolta interrogazioni etc. inserite negli ordini del giorno. Dal 23 
settembre 1957 - Sindaco Tupini - al … 1960 - Sindaco Ciocchetti -” 
Interrogazioni già presenti in altri fascicoli. Contiene anche il verbale 
consiliare n. 60, Sessione Ordinaria Autunnale (1957, nov., 8), relativo 
alla commemorazione del consigliere Di Vittorio
1957 settembre 23 - 1960 giugno 04

b. 27,  f. 18 “Interrogazioni di natura diversa. Interrogazione per denominare 
una piazza di Roma ai caduti delle Fosse Ardeatine ed intitolare 
una strada alle medaglie d’oro ai caduti romani”
Con: Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1957, o.d.g. sup-
pletivo n. 5, all. “T” (1957, ott., 31); lettera del presidente dell’“As-
sociazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la 
libertà della patria”, inviata a N. Licata (1957, nov., 27); copia di lettera 
del presidente dell’“Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei 
martiri caduti per la libertà della patria”, inviata al Sindaco del Comune 
di Roma, Tupini (1957, nov., 27)
1957 ottobre 31 - 1958 febbraio 18
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b. 27,  f. 19 “Strade private. Interrogazione presentata il 10 ott. ’57, risposta 
il 17 dic. ’57” 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale, o.d.g. suppletivo n. 
2, all. “P-1” estratto del verbale della VIII Commissione Consiliare 
permanente per i Lavori Pubblici del Comune di Roma (1963, dic., 
6); “Compendio dell’attività svolta dall’Amministrazione comunale 
nel settore dei Lavori pubblici, dal luglio 1962 ad oggi”, a cura della 
Ripartizione V, Lavori Pubblici, del Comune di Roma (1963)
1957 ottobre 10 - 1963 dicembre 06
Contiene: Ritagli di giornale (1964 - 1963)

b. 27,  f. 20 “Richiesta di dotare gli ambulatori scolastici di attrezzature per 
piccoli interventi di pronto soccorso e compenso ai medici condotti 
chiamati a prestare la loro opera nelle scuole. Interrogazione 
Sessione Ordinaria Primaverile ’57, o.d.g. suppl. 9, all. “L”, 
presentata il 15 aprile ’57, rinnovata il 30 luglio ’57, trattata il 7 
ottobre ’57”
1957 aprile 15 - 1957 ottobre 07

b. 27,  f. 21 “Medici igienisti”
Con: lettera-esposto dei medici igienisti di II classe del Comune di 
Roma, inviata all’Assessore al personale ed altri (1957, nov., 19); 
proposta di deliberazione relativa alla deroga “una tantum” alle vi-
genti norme di progressione carriera per i posti di medico igienista 
di I classe (1957, lug., 18); delibera consiliare Sessione Ordinaria 
Primaverile 1958, o.d.g. suppletivo n. 2, all. n. 84, proposta n. 642; 
lettera a N. Licata, inviata dall’“Associazione Medici Igienisti del 
Comune di Roma” al Sindaco di Roma (1963, feb., 25), con relati-
va lettera di trasmissione a N. Licata; una lettera a Licata, dell’“As-
sociazione Medici Igienisti del Comune di Roma, sez. prov. Roma” 
(1963, feb., 12); un telegramma a Licata, da Lupi (1963, giu., 16); 
un promemoria del presidente dell’“Associazione Sindacale Medici 
Condotti di Roma e Lazio”; un parere del “Sindacato Italiano Medici 
addetti scuola”
1957 novembre 19 - 1963 giugno 16
Contiene: “Il Comune di Roma” (1963, gen., 16)

b. 27,  f. 22 “Guardia ostetrica “ E. Pestalozza”
Con: Interrogazione Sessione Straordinaria 1957 - 1958, o.d.g. sup-
pletivo n. 7, all. “A” (1958, gen., 28); mozione Sessione Straordinaria 
1957 - 1958, o.d.g. suppletivo n. 9 all. “A” (1958, feb., 4); un prospet-
to “entrate-uscite” verbale di riunione delle Commissioni Consiliari 
Permanenti riunite del Comune di Roma, III e IX (1958, mar., 4); 
stralcio degli appunti stenografici di seduta consiliare (1958, feb., 
4); copia di lettera del prefetto alla presidenza degli I.R.A.B. (1957, 
dic., 15); appunti; n. 2 copie di lettere degli I.R.A.B. alla Guardia
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ostetrica Pestalozza (1958, gen., 14, mar., 10); un pro-memoria del 
com missario prefettizio del “Pestalozza” al prefetto (1958, giu., 11); 
ver bale della riunione della Commissione per la Guardia ostetrica del 
“Pestalozza”, con relativa lettera di trasmissione (1958, giu., 12); due 
lettere di convocazione delle Commissioni Consiliari Permanenti Igiene 
(III) ed Assistenza e Scuole (IX) (1958, giu., 20 - 21)
1958 gennaio 28 - 1958 giugno 21
Contiene: Una tessera di assistenza ostetrica a domicilio della Guardia 
ostetrica permanente “E. Pestalozza” e ritagli di giornale (1958)

b. 27,  f. 23 “Giardinetti. Richiesta di provvedere alle fognature nella borgata, 
alla sistemazione di alcune strade ed alla loro illuminazione e di 
costruire un edificio scolastico per scuola elementare e materna. 
Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale ’62, o.d.g. suppl. n. 1, 
all. “B”, presentata il 17 set. ’62, trattata il 19 ott. ’62”
Contiene anche: Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1959, 
o.d.g. suppletivo n. 5, all. “V” (1959, nov., 3) deliberazione consilia-
re Sessione Ordinaria Autunnale 1958, o.d.g. suppletivo n. 2, all. n. 
569, proposta n. 2407; verbale consiliare n. 12 (1968, ott., 19), relativo 
all’inquinamento del Tevere
1959 novembre 03 - 1968 ottobre 19

b. 27,  f. 24 “Acilia.1) Necessità di risolvere in modo equo e giusto le numerose 
vertenze per il godimento delle casette per famiglie numerose ad 
Acilia. 1) Interrogazione verbale n. 53 della seduta del 10 novem-
bre 1949. 2) Richiesta di notizie per quanto riguarda le fognature, 
l’acqua, l’illuminazione e la sistemazione di alcune strade ad Acilia 
(nei pressi del cinema). 2) Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale ’59, o.d.g. principale, all. “U 1”, presentata il 2 lug., rin-
novata il 17 lug. ’59, trattata il 20 ott. ’59”
Contiene anche: verbali consiliari n. 2 (1950, gen., 23); n. 29 (1966, 
apr., 1); appunti; una lettera, senza mittente, all’Assessore del Comune 
di Roma ed ai consiglieri comunali (data e timbro postale illeggibile); 
una lettera agli assessori e consiglieri del Comune di Roma, a cura del 
“Comitato Cittadino Acilia - Palocco” (1958, set., 30); una lettera sem-
pre del Comitato, nella quale si comunica la costituzione di un comitato 
d’onore annoverante Licata tra i suoi membri (1958, ott., 29)
1950 gennaio 23 - 1966 aprile 01
Contiene: “Il Comune di Roma”, anno III, 1960, nn. 14 - 15; 188; 266; 
394. Ritagli di giornale (1952 - 1959)

b. 27,  f. 25 “Cinecittà” 
Risposte scritte ad interrogazioni (1959, set., 29), appendice al verbale 
consiliare n. 83 (1959, ott., 20); (1959, ott., 13), appendice al verbale 
consiliare n. 85 (1959, nov. 03)
1959 settembre 29 - 1959 novembre 03
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b. 27,  f. 26 “Borgata Alessandrina. 1) Richiesta di prolungamento di per-
corso dell’autobus 312 che dal largo Prenestino va alla Borgata 
Alessandrina sino alla locale scuola elementare. 1) Interrogazione 
Sessione Ordinaria Primaverile ’59, o.d.g. suppl. n. 2 all. “V”, 
presentata il 12 mar., ’59, risposta il 7 apr. ’59. 2) Richiesta dei 
motivi che hanno indotto l’A.T.A.R. ad aumentare il costo dei bi-
glietti sul servizio tra piazza dei Mirti - viale della Bella Villa, via-
le della Borgata Alessandrina, Quarticciolo, piazza dei Mirti. 2) 
Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile ’59, o.d.g. suppl. 
n. 3, all. “G”, presentata il 16 mar. ’59, trattata il 7 apr. ’59. 3) 
Richiesta di illuminazione pubblica della via della Bella Villa ed 
aumento dell’acqua in via Carlo dei Marchesetti. 3) Interrogazione 
con risposta scritta presentata il 25 mag. ’65, risposta il 17 lug. ’65. 
Interpellanza Franchellucci - Licata”
Contiene anche: interrogazione verbale consiliare n. 16, Sessione Stra-
ordinaria (1959, feb., 13), Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale 
1959, o.d.g. suppletivo n. 5, all. “N” (1959, nov., 3); verbale consiliare 
n. 84 (1965, lug., 20); risposta ad interrogazione del 25 maggio 1959 
(1965, lug., 17)
1959 marzo 12 - 1965 luglio 17

b. 27,  f. 27 “Torrespaccata. Richiesta di provvedimenti per gli abitanti di via 
Carlo dei Marchesetti - I. N. A. Casa S.R.E. per quanto riguarda le 
fognature, per l’approvvigionamento idrico, servizio dei trasporti, 
strade di accesso ai villini e provvedimenti di carattere igienico-
sanitario. Sessione Ordinaria Autunnale ’62, o.d.g. suppl. n. 7, all. 
“I”, presentata il 5 ottobre ’62, trattata il 19 novembre ’62” 
Contiene anche: Interpellanza Sessione Straordinaria 1959 - 1960, 
o.d.g. suppletivo n. 4, all. “M” (1959, dic., 15), verbali consiliari n. 
10 (1960, feb., 23); n. 21 (1962, nov., 19); appunti; una petizione al 
Presidente del Consiglio A. Fanfani, degli abitanti presso gli alloggi 
INA - CASA di via Tor Tre Teste (1962, apr., 26); un appello degli 
stessi alla “Fidae” (1962, giu., 5)
1959 dicembre 15 - 1962 ottobre 05
Contiene: quattro fotografie b/n cm 21 x 30; ritagli di giornale (1961 
- 1963)

b. 27,  f. 28 “Borgata Andrè. Necessità di predisporre gli atti per alcune 
provvidenze nella borgata. Interrogazione Franchellucci - Licata” 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1959, o.d.g. suppletivo n. 
5, all. “B-1” (1959, nov., 3)
1959 novembre 03
Contiene: “Il Comune di Roma”, 1960, mag., 9

b. 27,  f. 29 “Interpellanza sulla necessità di modificare l’ordinamento 
amministrativo del Pio Istituto di S. Spirito ed OO.RR. di Roma”
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Con: due articoli di N. Licata pubblicati sull’“Avanti!”: “Un Consiglio 
d’amministrazione per gli Ospedali Riuniti”; “La riforma organica degli 
Ospedali Riuniti” (1962, set., 20; 1963, ott. 24); intervento in Consiglio 
Comunale; Interpellanza Sessione Ordinaria Primaverile 1959, o.d.g. 
suppletivo n. 13, all. “G” (1959, mag., 19); Interpellanza (1962, ago., 
12); deliberazione di Giunta Municipale Sessione Ordinaria Autunnale 
1962, o.d.g. suppletivo n. 2, all. n. 409, proposta n. 424; Interpellanza 
Sessione Ordinaria Autunnale 1964, o.d.g. suppletivo n. 6, all. “B” 
(1964, ott., 13); Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1964, 
o.d.g. suppletivo n. 6, all. “G” (1964, ott., 13), con relativa risposta 
(1965, gen., 15); lettera del Ministero dell’Interno, Direzione Generale 
Assistenza Pubblica, al Sindaco di Roma (1963, ott., 10);
1959 maggio 19 - 1965 gennaio 15
Contiene: “Corridoio parlamentare, rassegna settimanale di informa-
zioni politiche ed economiche” n. 2/1965; disegno di legge n. 912 del 
Senato della Repubblica, IV legislatura trasmesso il 10 dic. 1964

b. 28,  f. 1 “Interrogazioni su argomenti vari”
Con: Interrogazione Sessione Straordinaria 1959 - 1960, o.d.g. sup-
pletivo n. 7, all. “O” (1960, gen., 19), relativa alle tessere autoferro-
tranviarie alla Unione Ciechi; interrogazione (1960, mag., 31), relativa 
alle delegazioni e sottodelegazioni; Interpellanza Sessione Ordinaria 
Primaverile 1960 (1960, feb., 23), relativa allo scioglimento di alcuni 
asili in Agro Romano; Interpellanza Sessione Ordinaria Primaverile 
1960, o.d.g. suppletivo n. 2, all. “L” (1960, mar., 10), relativa all’Asso-
ciazione Nazionale Invalidi Esiti Poliomielitici
1960 gennaio 19 - 1960 aprile 07
Note: Interrogazioni ed interpellanze trattate separatamente in altri 
fascicoli

b. 28,  f. 2 “Nettezza urbana”
Con: verbale consiliare n. 36 (1957, giu., 10); deliberazione consilia-
re n. 1062 (1960, giu., 22), proposta n. 1244; appunti; Interpellanza 
Sessione Straordinaria 1962 - 1963, o.d.g. suppletivo n. 5, all. “A” 
(1962, dic., 28); deliberazione consiliare Sessione Ordinaria Primaverile 
1963, o.d.g. suppletivo n. 3, all. n. 251, proposta n. 796; deliberazione 
consiliare Sessione Straordinaria 1963, o.d.g. suppletivo n. 14, all. n. 
451, proposta n. 1793; schema di deliberazione consiliare (s.d.), relati-
vo all’approvazione della tabella organica del personale della nettezza 
urbana
1957 giugno 10 - 1962 dicembre 28
Contiene: “Memoria per l’onorevole Commissione consiliare alla N. 
U.”, a cura dell’Assessore Santini



L’inventario delle carte di Nicolò Licata156

b. 28,  f. 3 “Ciechi, a favore dell’Unione Italiana Ciechi, per la concessione di 
tessere gratuite. Interrogazione svolta il 10 marzo 1960” 
Con: verbale consiliare n. 15 (1960, mar., 10); minuta di lettera inviata 
da Licata all’Assessore L’Eltore (1960, mar., 17); minuta di lettera in-
viata da Licata al presidente della Sezione laziale dell’Unione Italiana 
Ciechi (1960, mag., 16)
1960 marzo 10 - 1960 maggio 16
Contiene: Ritagli di giornale (1960)

b. 28,  f. 4 “Questione delle delegazioni. Interrogazione” 
Con: appendice al verbale consiliare n. 38 (1960, giu., 21); risposta 
scritta ad interrogazione del 31 maggio 1960 (1960, giu., 18); appunti
1960 maggio 31 - 1960 giugno 18

b. 28,  f. 5 “Ponte Galeria. Richiesta di provvedimenti per la sistemazione di 
alcune strade, per l’intensificazione dei trasporti, di una maggiore 
e migliore distribuzione di acqua; di installazione di una fontanel-
la pubblica; per la costruzione di un cavalcavia nella borgata di 
Ponte Galeria e per stabilire accordi con l’Istituto Autonomo Case 
Popolari per la costruzione di almeno 100 alloggi. Interpellanza 
Sessione Ordinaria Principale 1960, o.d.g. suppl. n. 2 all. “M”, pre-
sentata il 10 marzo 1960, trattata il 23 aprile 1960”
Contiene anche una copia di lettera inviata da N. Licata al presidente 
dell’I.A.C.P.
1960 marzo 10 - 1960 aprile 23

b. 28,  f. 6 “Opportunità di concedere particolari facilitazioni per il parcheggio 
delle vetture dei medici. Interpellanza Sessione Straordinaria ’59 
- ’60, all.”Q”, presentata il 17 dicembre ’59, trattata il 23 febbraio 
’60”
Con: Interpellanza Sessione Straordinaria 1959 - 1960, o.d.g. suppleti-
vo n. 4, All. “Q” (1959, dic., 17); Interrogazione Sessione Straordinaria 
o.d.g. suppletivo n. 5, all. “C” (1963, giu., 25); Interrogazione Ses-
sione Straordinaria o.d.g. suppletivo n. 8, all. “A” (1963, lug., 8); 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1963, o.d.g. suppletivo n. 
10, all. “N” (1963, nov., 13); Interrogazione Sessione Ordinaria Autun-
nale 1963, o.d.g. suppletivo n. 8, all. “T” (1963, ott., 29); Interrogazione 
Sessione Ordinaria Autunnale 1964, o.d.g. principale all. “D - 3” (1964, 
apr., 14); verbale consiliare n. 8 (1965, gen., 26); verbale consiliare n. 
10 Sessione Straordinaria 1964 - 1965 (1965, gen., 29); appunti; con-
tiene anche dieci biglietti di auguri e felicitazioni di colleghi medici per 
il risultato raggiunto (1963, dic., 18 - 25)
1959 dicembre 17 - 1965 gennaio 29
Contiene: Ritagli di giornale (1960 - 1964); “ Rassegna quotidiana della 
stampa”, del Comune di Roma III, n. 292, 1963; volantini a stampa (n. 
venti) con l’interrogazione del 13 nov. 1963, la risposta dell’Assessore 
al traffico e la dichiarazione del consigliere Licata (1963)
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b. 28,  f. 7 “Poliomielitici”
Interrogazioni ed interpellanze relative alla distribuzione del vaccino, 
campagne di sensibilizzazione, contributi alla Sezione Provinciale di 
Roma dell’Associazione Nazionale Invalidi Esiti Poliomielitici, con-
cessione di tessere gratuite autoferrotramviarie ai poliomielitici ed ai 
loro accompagnatori. Con: verbali consiliari: n. 61 (1958, ott., 2), n. 26 
(1959, mar., 10), n. 35 (1959, apr., 7); Interpellanza Sessione Ordinaria 
Primaverile 1960, o.d.g. suppletivo n. 2, all. “L” (1960, mar., 10); ver-
bali consiliari: n. 23 (1960, apr., 7); Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale 1962, o.d.g. suppletivo n. 1, all. “F” (1962, set., 17), n. 7 
(1962, ott., 2), n. 85 (1965, lug., 22); n. 43 (1966, apr., 22); delibera-
zione consiliare Sessione Straordinaria 1965, o.d.g. suppl. n. 14, all. 
n. 994, proposta n. 2455; appunti; n. sei lettere spedite a N. Licata dal 
presidente dell’“Associazione Nazionale Invalidi Esiti Poliomielite” 
ed una inviata (1960, mar., 11 - 1966, set., 2); appunti; una lettera a 
N. Licata, inviata da Ripanti; una minuta di N. Licata al prof. Aniello 
(1960, mar., 14); un intervento di Licata, presumibilmente in Consiglio 
Comunale (1960, apr.)
1958 ottobre 02 - 1966 settembre 02
Contiene: Ritagli di giornale (1960 - 1963); statuto “Associazione 
Nazionale Invalidi Esiti Poliomielitici” (1957); proposta di legge n. 876 
della Camera dei Deputati, per l’avviamento al lavoro degli invalidi da 
poliomielite (1959, feb.); “Il Comune di Roma” III, 1960, n. 230

b. 28,  f. 8 “Approvvigionamento materiali cabine A.C.E.A. Interrogazione n. 
23” 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1962, o.d.g. suppleti-
vo n. 14, all. “L” (1962, nov., 6), verbale consiliare n. 30 Sessione 
Straordinaria 1962 - 1963 (1962, dic., 4)
1962 novembre 06 - 1962 dicembre 04

b. 28,  f. 9 “1) Necessità di rendere le condotte mediche più efficienti e meglio 
attrezzate. Necessità di prendere in esame i perimetri delle con-
dotte mediche. 1) Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 
’62, o.d.g. suppl. n. 9, all. “G”, presentata il 13 ottobre ’62, tratta-
ta il 14 novembre ’62. 2) Necessità di dotare le condotte mediche 
delle attrezzature per far fronte alle esigenze di vaccinazione e di 
soddisfare tempestivamente le richieste avanzate dai medici con-
dotti per quanto attiene gli strumenti di lavoro professionale. 2) 
Interrogazione Sessione Straordinaria ’62 -’ 63, o.d.g. suppl. n. 10, 
all. “Q”, presentata il 1 feb. ’63, trattata il 28 feb. ’63. 3) Necessità 
di dotare le sale di aspetto delle stazioni sanitarie e preventori an-
titubercolari di mobili”
Interrogazioni previste al punto 3: verbale consiliare (1956, feb., 23-
24), interrogazione ripresentata Sessione Ordinaria Autunnale 1955, 
o.d.g. principale all. “V-5” (1955, apr., 14); verbale consiliare n. 16
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 (1956, mar., 13 - 14), interrogazione ripresentata Sessione Ordinaria 
Autunnale 1955, o.d.g. principale all. “C-9” (1955, ago., 8). Contiene 
anche una risposta ad interrogazione (1949, mar., 31)
1949 agosto 08 - 1963 febbraio 28
Contiene: Ritagli di giornale (1963)

b. 28,  f. 10 “Richiesta di provvedimenti perché la “Rassegna della stampa” 
modifichi il suo atteggiamento di parte. Interrogazione presentata 
il 30 ottobre 1962, risposta scritta il 7 dicembre 1962. Esposizione 
della mostra “Uno sguardo su Roma”. Richiesta di istituire un uf-
ficio informazioni del Comune” 
Contiene anche: risposta scritta all’interrogazione (1962, dic., 7); 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1962, o.d.g. principale 
all. “N-2” (1962, ago., 12); Interrogazione Sessione Straordinaria 1964 
- 1065, o.d.g. suppletivo n. 1, all.”B” (1964, nov., 27); verbale consilia-
re n. 15 (1965, feb., 16); deliberazioni di Giunta Municipale Sessione 
Straordinaria 1964 - 1965, o.d.g. suppletivo n. 14, all. n. 919, proposta 
n. 389; lettera del Sindaco di Roma a N. Licata (1962, ago., 6)
1962 agosto 06 - 1965 febbraio 16
Contiene: “Il Comune di Roma”, VII, n. 575; VIII, n. 369; “Rassegna 
quotidiana della stampa, ” n. 277

b. 28,  f. 11 “Decentramento amministrativo: mio intervento 4 febbraio 1966, 
o.d.g. Dichiarazione di voto del 13 aprile 1966”
Contiene anche: Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1962, 
o.d.g. principale all. “B-2” (1962, ago., 4);
1962 agosto 04 - 1966 aprile 13

b. 28,  f. 12 “Inquinamento del Tevere. Interrogazione n. 13, Sessione Ordina-
ria Autunnale ’62, o.d.g. suppl. n. 1, all. “C”, presentata il 17 set-
tembre 1962, trattata il 19 ottobre … Mozione anti-smog” 
Contiene anche: appunti; deliberazione consiliare n. 2406 (1963, nov., 
15);
1962 settembre 17 - 1962 ottobre 19
Contiene: “Il Comune di Roma”, VIII, n. 559; G., Jacobelli, I gas di 
scarico degli autoveicoli …, in “L’attualità medica”, dic. 1965

b. 28,  f. 13 “Richiesta di predisporre un piano di costruzione di pensiline 
nelle fermate dei tram e degli autobus. Interrogazione Sessione 
Straordinaria ’63, o.d.g. suppl. n. 7, all. “E”, presentata il 3 luglio 
’63, trattata il 4 maggio 1963”
Contiene anche: appunti; copia di lettera inviata dall’“Associazio-
ne Tramvie e autobus del Comune di Roma” all’Assessore alla XIV 
Ripartizione del Comune di Roma (1963, apr., 30); appunti
1963 aprile 30 - 1963 luglio 03



159Inventario dell’Archivio Licata - Attività istituzionale

b. 28,  f. 14 “Iniziativa da prendere per ottenere il complesso dell’ex Gil sul 
viale Ionio, al fine di destinarlo a scuola, e ad uso ricreativo e spor-
tivo per la gioventù. Interrogazione Sessione Straordinaria ’62-’63, 
o.d.g. principale all. “S”, presentata il 27 novembre ’62, trattata il 
25 genn. 1963”
Contiene anche: un’interrogazione a firma Arcese-Licata (s. d.); ver-
bale consiliare (1951, lug., 3), relative alla sistemazione della zona di 
via Casal Giuliani
1951 luglio 03 - 1963 gennaio 25

b. 28,  f. 15 “Ostiense. 1) Necessità di sostituire i padiglioni in legno con altret-
tanti padiglioni in muratura della scuola elementare. 1) Sessione 
Ordinaria Autunnale, ’62, o.d.g. suppl. n. 13, all. “N”, presenta-
ta il 30 ott. ’62, trattata il 23 nov. ’62. 2) Richiesta di notizie sui 
motivi che hanno ritardato l’inizio dell’esecuzione dei lavori nel-
la scuola elementare all’aperto Principe di Piemonte. 2) Sessione 
Straordinaria ’63, o.d.g. suppl. n. 7, all. “F”, presentata il 3 luglio 
’63, trattata il 25 luglio ’63. 3) Richiesta di dare una sistemazio-
ne definitiva di via Gabriello Chiabrera” 3) Sessione Ordinaria 
Autunnale ’64, o.d.g. suppl. 3, all. “D-1”, presentata il 6 ottobre 
1964, trattata il 12 gennaio 1965”
Contiene anche: deliberazione consiliare Sessione Ordinaria Autunnale 
1962, o.d.g. suppletivo n. 6, all. n. 496, proposta n. 511; deliberazione 
consiliare Sessione Straordinaria 1962 - 1963, o.d.g. suppletivo n. 4, all. 
n. 223; verbale consiliare n. 16 (1965, feb., 19); Interrogazione Sessione 
Ordinaria Autunnale 1965, o.d.g. suppletivo n. 6, all. “T” (1965, ott., 14), 
relativi, rispettivamente, alle scuole ed alla sistemazione stradale di via 
di Villa di Lucina; una cartolina ed una lettera del direttore della Scuola 
“Principe di Piemonte” a N. Licata (1963, giu., 21); due minute di lettera 
di N. Licata all’Assessore Sapio (1963, lug., 15)
1962 ottobre 30 - 1965 ottobre 14

b. 28,  f. 16 “Accelerazione dell’iter per il nuovo organico dei medici e 
copertura posti ancora scoperti. Interrogazione presentata il I feb. 
’63, trattata il 1 mar. ’63”
Contiene anche: appunti; “Pro-memoria dell’“Associazione Provinciale 
e del Sindacato Medici Condotti”
1963 febbraio 01 - 1963 marzo 01

b. 28,  f. 17 “Richiesta di concessione ai medici condotti di un giorno di riposo 
settimanale. Interrogazione Sessione Straordinaria ’62 -’ 63, o.d.g. 
suppl. n. 10, all. “Q-9”, presentata il 1 febbraio ’63, risposta 8 
marzo ’63”
Contiene anche: deliberazione consiliare Sessione Straordinaria 1963. 
o.d.g. suppletivo n. 10, all. n. 363, proposta n. 1707 e ritagli di giornale, 
s.d. 
1963 febbraio 01 - 1963 marzo 08
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b. 28,  f. 18 “Servizi pubblici nelle Borgate dell’Agro Romano (strade, fognatu-
re, acqua). Interrogazione presentata il 14 ottobre 1964, assorbita 
dalla relazione per l’impiego dei 150 miliardi, Sessione Ordinaria 
Autunnale 1964, o.d.g. suppl. n. 6, all. “T”
1964 ottobre 14

b. 28,  f. 19 “Medici liberi professionisti e personale sanitario, questione delle 
retribuzioni. Richiesta di notizie sul ritardo nella corresponsione 
delle retribuzioni ai medici liberi professionisti ed al personale au-
siliario sanitario. Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile, 
o.d.g. suppl. n. 3, all. “N”, presentata 11 mar. ’65, risposta il 6 apri-
le ’65”
1965 marzo 11 - 1965 aprile 06

b. 28,  f. 20 “Monte Spaccato. Necessità di costruire un mercato coperto, isti-
tuire una stazione sanitaria e un servizio farmaceutico notturno. 
Sessione Ordinaria Autunnale ’64, o.d.g. suppl. n. 3, all. “S”, pre-
sentata il 6 ottobre ’64, trattata il 22 gennaio ’65” 
1964 ottobre 06 - 1965 gennaio 22

b. 28,  f. 21 “Latino Metronio. 1) Opportunità di ampliare il complesso sco-
lastico di via Porta S. Sebastiano n. 2 e di isolare al pubblico il 
parco circostante (scuola all’aperto). Sessione Straordinaria ’65-
’66, o.d.g. suppl. n. 6, all. “A”, presentata il 10 genn. ’66, tratta-
ta il 3 marzo. 2) Necessità di utilizzare il padiglione di tre aule 
scolastiche per la scuole all’aperto di via S. Sebastiano n. 2, già 
ultimata da circa un anno. Sessione Straordinaria ’64-’65, o.d.g. 
suppl. n. 10, all. “H”, presentata i 22 gennaio ’65, trattata il 26 
febbraio ’65”
1965 gennaio 22 - 1966 marzo 03
Contiene: Ritagli di giornale (1964); un promemoria relativo alla scuola; 
un biglietto d’auguri a N. Licata dell’insegnante M. Baldacconi

b. 28,  f. 22 “Richiesta di notizie in merito ad alcuni impianti petroliferi che 
dovrebbero sorgere nei pressi di Fiumicino. Interpellanza Sessione 
Ordinaria Primaverile o.d.g. suppl. n. 10, all. “A”, presentata il 7 
maggio ’65, discussa il 22 giugno ’65”
Contiene anche: appunti; Interrogazione Sessione Straordinaria 1965, 
o.d.g. suppletivo. n. 7, all.”D” (1965, giu., 15); verbale consiliare n. 73 
(1965, giu., 22); verbale consiliare n. 72 (1965, giu., 18); Interpellanza 
presentata alla Camera dei Deputati a nome di Clelio Darida (s.d.); 
Interrogazione presentata alla Camera dei Deputati a nome di Ceravolo, 
Vecchietti ed altri (1965, giu., 30)
1965 maggio 07 - 1965 giugno 30
Contiene: Ritagli di giornale (1964)
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b. 28,  f. 23 “Richiesta di conoscere i motivi per cui la Commissione Permanente 
per l’Igiene e Sanità non è stata più convocata da alcuni mesi. 
Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale ’65, o.d.g. suppl. 
n. 11, all. “H”, presentata il 5 nov. ’65, trattata il 2 dic. ’65. 31) 
Questione dell’Ospedale Lazzaro Spallanzani. 32) Richiesta di ese-
guire il concorso per veterinari. 33) Aumento automezzi di traspor-
to per l’ufficio d’Igiene”
Verbale consiliare n. 15 (1954, mar., 4); verbale consiliare n. 43 (1965, 
apr., 1); appunti
1954 marzo 04 - 1965 aprile 01

b. 28,  f. 24 “Richiesta di conoscere i motivi del mancato aumento della diaria 
ai medici liberi professionisti. Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale ’65, o.d.g. suppl. n. 11, All. “I”., presentata il 5 novem-
bre ’65, trattata il 26 novembre ’65”
Verbale consiliare n. 15 (1954, mar., 4); verbale consiliare n. 43
1965 novembre 05 - 1965 novembre 26

b. 28,  f. 25 “Assunzione medici scolastici e aumento stipendi liberi 
professionisti (medici dipendenti dal Comune). Interrogazione 
Sessione Straordinaria ’64 - ’65, o.d.g. suppl. n. 15, all. “F”, 
presentata il 12 febbraio ’65, trattata il 07 aprile 1965”
Contiene anche: verbale consiliare n. 47 (1965, apr., 6); verbale consilia-
re n. 48 (1965, apr., 7); due lettere di ringraziamento a N. Licata (1965, 
dic., 16 e 26); un biglietto di N. Licata a Pieraccini (1962, set., 17)
1962 settembre 17 - 1965 dicembre 26

b. 28,  f. 26 “Passaggio dal Policlinico all’Università” 
Con: Interpellanza Sessione Ordinaria Autunnale 1964, o.d.g. supple-
tivo n. 6, all. “B” (1964, ott., 13); Interrogazione Sessione Ordinaria 
Autunnale 1964, o.d.g. principale all. “C-4” (1964, giu., 19); intervento 
di N. Licata nella seduta consiliare (1962, dic., 4); Interpellanza “Sulla 
questione ospedaliera ed il passaggio del Policlinico all’Università” 
(1965, gen., 19)
1964 ottobre 13 - 1965 gennaio 19
Contiene: Ritagli di giornale (1965); tre elaborati relativi al D.D.L. n. 
1119 della Camera dei Deputati

b. 28,  f. 27 “Isola Farnese” 
Interrogazione relativa a presunte violazioni del vincolo archeologico 
(1966, mar., 18)
1966 marzo 18

b. 28,  f. 28 “San Paolo. Richiesta di illuminazione pubblica; sistemazione 
razionale di via Corinto; eliminazione delle inutilizzate fosse 
biologiche; disinfestazione ed eliminazione di cumuli di immondizie; 
istituzione di un parco da gioco per bambini e di una scuola
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materna ed elementare al Valco San Paolo-complesso I.N.A. - Casa. 
Interrogazione Sessione Ordinaria Primaverile, o.d.g. suppl. n. 11, 
all. “E”, presentata I aprile 1966”
Contiene anche: appunti; interrogazione verbale consiliare n. 34 (1949, 
lug., 7); Interrogazione Sessione Ordinaria Autunnale 1964, o.d.g. 
suppletivo n. 3, all. “D-1” (1964, ott., 6)
1949 luglio 07 - 1966 aprile 01

b. 28,  f. 29 “Interrogazioni e interpellanze 1964 - 1966” 
Interrogazione relativa a presunte violazioni del vincolo archeologico 
(1966, mar., 18)
1966 marzo 18
Note: Interrogazioni ed interpellanze trattate separatamente in altri 
fascicoli

Interventi

b. 29,  f. 1 Programma di azione amministrativa 
Verbale consiliare n. 6 seduta (1948, feb., 14)
1948 febbraio 14

b. 29,  f. 2 “Miei interventi sui vari bilanci del Comune di Roma” 
Verbali consiliari: n. 53 (1950, nov., 6); n. 62 (1950, nov., 29); n. 26 
(1955, apr., 26); n. 28 (1955, mag., 5); n. 29 (1955, mag., 10); n. 46 
(1955, lug., 19); n. 16 (1956, mar., 13 - 14); (1956, dic., 27 - 28); n. 
23 (1960, apr., 7); n. 11 (1965, feb., 1); (1965, lug., 13); appunti, una 
minuta
1948 ottobre 15 - 1965 luglio 13
Note: Osservazioni riguardanti, in prevalenza, la previsione di spesa 
per l’igiene e la sanità (lotta antitubercolare; servizio autoambulanza; 
spedalità), con particolare riferimento alle strutture sanitarie delle 
borgate

b. 29,  f. 3 “Brevi interventi su argomenti vari” 
Verbali consiliari n. 45 (1948, ott., 28); n. 28 (1949, giu., 13); n. 41 
(1949, lug., 28); n. 70 (1951, nov., 19); n. 28 (1953, giu., 30); n. 38 
(1953, ago, 4); n. 68 (1954, dic., 28); n. 53 (1958, lug., 17); n. 57 (1958, 
set., 25); n. 72 (1958, nov., 20); n. 54 (1959, mag., 20), n. 25 (1962, 
nov., 26); n. 74 (1963, nov., 19); n. 16 (1964, feb., 28); n. 29 (1964, 
apr., 24); n. 30 (1964, apr., 28); n. 80 1964, dic., 15); n. 82 (1964, dic., 
21); n. 27 (1965, mar., 16); n. 55 (1965, mag., 11); n. 78 (1965, lug., 
6); n. 98 (1965, ott., 29); n. 14 (1966, feb., 25); n. 17 (1966, mar., 4); 
n. 20 (1966, mar., 11); n. 31 (1966, apr., 5)
1948 settembre 30 - 1966 marzo 31
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Contiene: Ritagli di giornale (1963)

b. 29,  f. 4 “Intervento sulla mozione riguardante gli OO. RR. di Roma” 
Verbale consiliare (1951, feb., 15)
1951 febbraio 15
Note: Denunzia delle deficienze amministrative ed assistenziali degli 
ospedali di Roma

b. 29,  f. 5 “Permolio, mio intervento” 
Verbale consiliare n. 37, seduta (1953, lug., 30 - 31)
1953 luglio 30 - 31
Note: Presunta tossicità delle esalazioni prodotte dalla Raffineria 
“Permolio”

b. 29,  f. 6 Alluvione a Roma del 27 agosto 1953 
Verbale consiliare n. 44, seduta (1953, ott., 21 - 22)
1953 ottobre 21 - 22
Note: Proposta di potenziamento della rete fognaria, e di aumento della 
somma stanziata a favore dei sinistrati

b. 29,  f. 7 Provvedimenti tariffari dell’A.T.A.C. 
Verbali consiliari: n. 45, seduta (1954, lug., 15 - 16); n. 49, seduta 
(1954, lug., 28 - 30)
1954 luglio 15-16 - 1954 luglio 28-30

b. 29,  f. 8 Intervento sull’assistenza 
Schema manoscritto dell’intervento
[1955]

b. 29,  f. 9 “Apertura di mercati rionali” 
Verbale consiliare, seduta (1955, mag., 27)
1955 maggio 27

b. 29,  f. 10 Programma di assistenza 
Verbale consiliare n. 36, seduta (1955, giu., 14); verbale consiliare n. 
38 seduta (1955, giu., 21 - 22)
1955 giugno 14 - 1955 giugno 21-22

b. 29,  f. 11 “Intervento Assistenza. Intervento sulla deliberazione concernente 
la convenzione con il Patronato Scolastico servizio di refezione 
gratuita per l’anno scolastico 1955 - 1956, 9 dicembre 1955” 
Verbale consiliare n. 62, seduta (1955, dic., 9)
1955 dicembre 09

b. 29,  f. 12 “Intervento sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
1955 - 1956” 
Verbale consiliare n. 12, seduta (1956, feb., 27 - 28)
1956 febbraio 27-28
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b. 29,  f. 13 Interventi relativi a vigili urbani, edilizia scolastica ed altro 
Verbali consiliari: seduta (1956, ott., 18-19); n. 36, seduta (1956, nov., 
15)
1956 ottobre 18-19, 1956 novembre 15

b. 29,  f. 14 “Intevento sulla Legge speciale per Roma seduta del Consiglio 
comunale del 21 febbraio 1957” 
Verbale consiliare n. 11, seduta (1957, feb., 21-22)
1957 febbraio 21-22
Contiene: Opuscolo a stampa con l’intervento di N. Licata

b. 29,  f. 15 Edilizia scolastica 
Verbale consiliare n. 67, seduta (1958, ott., 30)
1958 ottobre 30

b. 29,  f. 16 “Mozioni ed interrogazione. Iscrizione anagrafica dei cittadini che 
da più anni risiedono a Roma” 
Verbale consiliare seduta (1959, dic., 10); mozioni Sessione Ordinaria 
Autunnale 1959, o.d.g. suppletivo n. 5, allegati “A” e “D”
1959 febbraio 03 - 1959 dicembre 10
Note: Con rinvii alla risposta dell’Assessore Canaletti Gaudenti e ad 
altre mozioni ed interventi nell’apposita cartella

b. 29,  f. 17 “Nuovo Piano Regolatore per Roma” 
Testo dell’intervento
1959

b. 29,  f. 18 “Intervento sull’approvvigionamento idrico di Roma” 
Testo dell’intervento
1960 maggio 19
Note: Con nota di rinvio al “contenitore” A.C.E.A.

b. 29,  f. 19 “Sofisticazioni dei generi alimentari” 
Verbale consiliare n. 7, seduta (1962, ott., 2)
1962 ottobre 02

b. 29,  f. 20 “Intervento sulla relazione al progetto del Nuovo Piano Regolatore 
Generale. Seduta del Consiglio Comunale 4 dicembre 1962. Vedi 
dichiarazione di voto al decreto di approvazione del N. P.R.G., 
seduta 8 marzo 1966” 
Verbale consiliare n. 30, seduta (1962, dic., 4)
1962 dicembre 04
Note: Con copia dell’intervento

b. 29,  f. 21 “Intervento sul problema della scuola. Verbale n. 13 seduta del 30 
ottobre 1962 e replica all’Assessore Cavallaro (verb. n. 15 seduta 
30 ottobre 1962) “ 
1962 ottobre 23 - 1962 ottobre 30
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b. 29,  f. 22 “Raccolta della I copia degli interventi dal 1962 al 1966” 
1963 dicembre 13 - 1966 aprile 13

b. 29,  f. 23 “Raccolta delle altre copie di tutti gli interventi dal 1962 al 1966” 
1962 dicembre 04 - 1965 luglio 13

b. 29,  f. 24 “Intervento sulla Centrale del latte, 24 luglio 1963” 
Verbali consiliari: n. 54, seduta (1963, lug., 24); n. 56, seduta (163, 
lug., 26)
1963 luglio 24 - 1963 luglio 26
Contiene: Ritagli di giornale (1963)

b. 29,  f. 25 “Idrofobia, cani e canili” 
Seduta consiliare (1963, set., 24)
1963 settembre 24
Contiene: Ritagli di giornale (1963); “Rassegna quotidiana della 
stampa” a. III, n. 250/1963

b. 29,  f. 26 “Intervento sul Piano delle zone da destinare all’edilizia economica 
e popolare in attuazione della Legge 18 Aprile 1962 n. 167. Seduta 
del 13 dicembre 1963, o.d.g. approvato a maggioranza, emenda-
mento aggiuntivo e modificativo all’emendamento n. 16 (questione 
ospedaliera) accettato per raccomandazione”
Minuta
1963 dicembre 13

b. 29,  f. 27 Edilizia economica e popolare 
Verbale consiliare n. 87, seduta (1963, dic., 13)
1963 dicembre 13

b. 29,  f. 28 “Mozione per il Vietnam e per la pace” 
Due mozioni, una delle quali a firma N. Licata: Sessione Straordinaria 
1965 - 1966, o.d.g. suppletivo n. 9, all. “A” (1965, dic., 2); Sessione 
Straordinaria 1965 - 1966, o.d.g. suppletivo n. 10, all. “A” (1966, feb., 
3)
1965 dicembre 02 - 1966 febbraio 03
Contiene: Ritagli di giornale (1966); “ L’ Agenzia Socialista”, a. III, 
nn. 9, 25 /1966; minuta

b. 29,  f. 29 “Intervento per dichiarazione di voto sul Piano delle zone da 
destinare all’Edilizia economica e popolare in attuazione della 
Legge 18 Aprile 1962 n. 167” 
Elusività delle risposte ai chiarimenti richiesti. Osservazioni in merito 
alle zone di Decima, Tor de’ Cenci e Spinaceto; appunti e minuta
1964 febbraio 26

b. 29,  f. 30 “Intervento. Dimissioni del Sindaco Prof. Glauco Della Porta ed 
elezione del nuovo Sindaco dott. Amerigo Petrucci”
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Denuncia di immobilismo e di peggioramento della situazione fi-
nanziaria dopo venti mesi di amministrazione della nuova Giunta di 
Centro - Sinistra. Verbale consiliare n. 19 (1964, mar., 12); minuta
1964 marzo 12

b. 29,  f. 31 “Intervento sulle dichiarazioni programmatiche del Sindaco dott. 
Amerigo Petrucci” 
Lacune esistenti nella relazione in merito alla politica igienico - 
sanitaria ed assistenziale. Seduta consiliare (1964, mag., 19); minuta
1964 maggio 19

b. 29,  f. 32 “1) Mio o.d.g. sul bilancio di previsione per il 1964, riguardante 
il decentramento dei servizi sanitari dell’Ufficio d’Igiene. 2) Mio 
o.d.g. riguardante l’istituzione di Colonie climatiche permanenti. 
Accettato per raccomandazione”
Replica dell’Assessore Santini agli oratori intervenuti nel dibattito sul 
Bilancio 1964.
1964 maggio 13 - 1964 luglio 07

b. 29,  f. 33 “Intervento sul progetto (di deliberazione dell’A.C.E.A.) generale 
dell’adduzione di nuove acque a Roma. Verbale n. 62, seduta del 
28 luglio 1964” 
Rifornimento idrico delle zone periferiche; adduzione dell’acqua dal 
Peschiera e dal lago di Bracciano. Verbale consiliare n. 62 (1964, lug., 
28)
1964 luglio 28

b. 29,  f. 34 “Intervento. Richiesta all’E.N. E.L. della concessione dell’esercizio 
delle attività elettriche nel territorio del Comune di Roma. Seduta 
del 28 ottobre 1964” 
Verbale consiliare n. 74 (1964, ott., 28); Interpellanza Sessione 
Straordinaria 1965 - 1966, o.d.g. suppletivo n. 1, all. “C” (1965, nov., 
30)
1964 ottobre 28

b. 29,  f. 35 “Intervento sulla Relazione dell’Assessore Farina in merito alla 
situazione scolastica, seduta dell’ 11 dicembre 1964 “ 
Condivisione delle posizioni espresse dall’Assessore Farina in merito, 
tra l’altro, alla trasformazione della scuola materna in istituto educa-
tivo - scolastico ed alle deficienze del Patronato Scolastico. Verbale 
consiliare n. 79 (1964, dic., 11)
1964 dicembre 11

b. 29,  f. 36 Problema dell’edilizia ospedaliera. Utilizzazione dell’ospedale di 
chirurgia ed ortopedia infantile in “via Morosini” 
Carenza di posti letto a Roma. Mancanza di ospedali tra la via Salaria 
e la via Appia. Verbale consiliare n. 5 (1965, gen., 19)
1965 gennaio 19
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b. 29,  f. 37 “Interventi e dichiarazione di voto sull’aumento delle tariffe tra-
sporti circolazione e traffico. Seduta del 3 marzo 1965; 11 maggio 
1965; 14 maggio 1965” 
1965 marzo 03 - 1965 maggio 14

b. 29,  f. 38 Intervento sull’industria edilizia romana ed occupazione operaia 
a Roma 
Riserve in merito alla realizzazione del programma di opere pubbliche 
previsto per il biennio 1965 - 1966: Verbali consiliari n. 36 (1965, mar., 
26); n. 52 (1965, apr., 14); minuta, appunti
1965 marzo 26 - 1965 aprile 14

b. 29,  f. 39 “Interventi sulla Legge 18 aprile 1962, n. 167 (Intervento sulle 
relazioni Petrucci e Crescenzi. Interventi per dichiarazione di voto 
su Spinaceto; intervento per dichiarazione di voto sulla delibera 
1249, avente per oggetto: “Variante al Piano di zona n. 46” - 
Spinaceto” 
Seduta consiliare (1965, giu., 3); minuta di uno degli interventi; 
dichiarazione di voto (1965, apr., 14)
1965 giugno 03

b. 29,  f. 40 “Intervento sulla proposta di deliberazione (superdelibera o 
delibera quadro) riguardante le “Opere pubbliche da realizzare 
con mutui ordinari e con mutui garantiti dallo Stato” 
Osservazioni e richiesta di chiarimenti in merito tra l’altro, a: costruen-
do edificio scolastico in via Laparelli; raddoppio rete stradale da via di 
Centocelle a via Tor dé Schiavi. Seduta consiliare (1965, giu., 9)
1965 giugno 09

b. 29,  f. 41 “Intervento ed emendamenti: a) costituzione di un Centro Sanitario 
dell’Ufficio d’igiene; b) istituzione di una colonia climatica monta-
na permanente. Superdelibera (1010) proposta Opere pubbliche 
da realizzare con mutui ordinari e con mutui garantiti dallo Stato 
(150 miliardi). Verbale n. 69, seduta pubblica 9 giugno 1965” 
Verbale consiliare n. 69 (1965, giu., 9)
1965 giugno 09

b. 29,  f. 42 Servizio di custodia dei parcheggi 
Considerazioni in merito all’istituzione di parcheggi con custodia, affi-
dati alla Ditta “A. C. Ww” di Roma, e l’autorizzazione a quest’ultima 
alla sub - concessione del servizio alla Cooperativa “Guardiamacchine”. 
Seduta consiliare (1965, giu., 18)
1965 giugno 18

b. 29,  f. 43 Nubifragio Prima Porta, Labaro e Ponte Galeria 
Analisi degli interventi realizzati e realizzandi e delle responsabilità 
delle Giunte, passate e presente. Verbale consiliare n. 90 (1965, ott., 
5)
1965 ottobre 05
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b. 29,  f. 44 “Intervento seduta del 29 ottobre 1965. Sciopero dipendenti della 
C.R.I.” 
Seduta consiliare (1965, ott., 29)
1965 ottobre 29

b. 29,  f. 45 “Trasporti. Dichiarazione di voto sulle due deliberazioni 
riguardanti la costruzione dei parcheggi, seduta del 18 novembre 
1965” 
Seduta consiliare (1965, nov., 18)
1965 novembre 18

b. 29,  f. 46 “Intervento sul progetto di decentramento burocratico e 
democratico, seduta del Consiglio Comunale 4 febbraio 1966” 
Verbale consiliare n. 7 (1966, feb., 4)
1966 febbraio 04
Contiene: Appunti; ritagli di giornale (1967)

b. 29,  f. 47 “Intervento Decreto di approvazione del Nuovo Piano Regolatore 
Generale, 8 marzo 1966” 
Verbale consiliare n. 18 (1966, mar., 8)
1966 marzo 08

Altre cariche pubbliche

b. 30,  f. 1 “I.R.A.B., lettere di nomina al Consiglio di amministrazione, 
notizie sui vari istituti dipendenti dall’I.R.A.B., statuto”
Con: Statuto dell’Ente del 1946 e relativa ristampa del 1955; “Notizie 
e dati sulle istituzioni e istituti dipendenti dall’Ente”; una relazione 
riguardante la proprietà dell’Ente in zona S. Giovanni, con relativa 
planimetria
1946 ottobre 01 - 1950 giugno 03
Contiene: Un elenco dei numeri telefonici dei componenti il c.d.a. e 1 
planimetria

Note: I.R.A.B. è l’acronimo di: “Istituti Riuniti di Assistenza e 
Beneficenza della Città di Roma”. Manca la lettera di nomina

b. 30,  f. 2 “Istituti Riuniti di Assistenza e Beneficenza: regolamento organico 
per il personale addetto agli istituti ospedalieri dipendenti” 
Contiene tra l’altro, copia di lettera dattiloscritta, della C.G.I.L., 
Federazione nazionale ospedalieri, indirizzata al prof. Giovanni 
Borromeo, presidente dell’I.R.A.B.; una relazione della Commissione 
istituita per il miglioramento dei servizi maternità e per un nuovo 
regolamento del personale (Licata presidente); appunti manoscritti; un 
invito a partecipare alla prima riunione della commissione suddetta; 
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una circolare della C.G.I.L. ospedalieri; la nuova tabella per il 
trattamento economico del personale; la deliberazione di approvazione 
del regolamento organico del personale addetto agli Istituti ospedalieri 
dipendenti
1949 settembre 01 - 1952 giugno 10
Contiene: Testi di legge vari inerenti il personale degli Enti locali 
(1934 -1949); un manifesto (tre esemplari, 1952, nov., 1) relativo ad 
un concorso pubblico bandito dall’I.R.A.B.

b. 30,  f. 3 “I.R.A.B.: nomina della Commissione per il regolamento sullo 
stato giuridico ed economico del personale della Amministrazione 
centrale. Lettera di ringraziamento del personale”
Contiene tra l’altro, un verbale della Commissione consultiva (s. d.); 
una relazione sul progetto del nuovo regolamento organico; una lettera 
inviata dal presidente dell’Ente; una minuta di lettera in cui Licata 
informa il presidente della conclusione dei lavori della commissione; 
una lettera di ringraziamento del segretario generale degli istituti, 
indirizzata al presidente, in cui si cita il Licata per l’impegno 
mostrato
1950 ottobre 20 - 1951 luglio 04
Contiene: I regolamenti sullo stato giuridico ed economico del 
personale della amministrazione centrale dell’Ente, rispettivamente, 
del 1939 e del 1948

b. 30,  f. 4 “Questioni I.R.A.B. Situazione immobili locatizi” 
Con: lettera di trasmissione, relazione ed elenco degli stabili dell’Ente, 
suddivisi in “pessimo, mediocre e discreto”, stato di conservazione
1952 giugno 06 - 1952 settembre 29

b. 30,  f. 5 “I.R.A.B. Questioni inerenti le richieste del personale del cronicario 
e dell’ospizio” 
Con: una lettera al presidente I.R.A.B., del dott. Ascarelli, dirigente 
del reparto radiologia del S. Giacomo, degli Ospedali Riuniti di Roma; 
minuta di lettera indirizzata a Patrissi, presidente degli Istituti Riuniti 
di Assistenza e Beneficenza di Roma; un promemoria riguardante 
richieste e lamentele del personale e dotazioni allo stesso; appunti per 
una riunione con nota manoscritta: “lettera d’ufficio di sollecito per il 
regolamento”
1953 settembre 20 - 1954 febbraio 22

b. 30,  f. 6 “I.R.A.B. Progetto costruzione chirurgia infantile”
Con: due relazioni ed un pro-memoria inerente il progetto; un verbale 
della riunione conclusiva della “Commissione di vigilanza per 
l’esecuzione del progetto definitivo per la costruzione di un fabbricato 
al viale Trastevere” planimetria (sc.: 1: 500)
1954 dicembre 18 - 1956 giugno 27
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Contiene: 1 planimetria

Note: Il progetto è relativo ad un ospedale chirurgico-infantile al viale 
Trastevere ed a via Morosini

b. 30,  f. 7 Personale
Contiene anche due minute di lettere dattiloscritte, indirizzate al dott. 
Fini; varie convocazioni di seduta; copia di una risposta della Prefettura 
di Roma circa un quesito inerente il personale; un pro - memoria rela-
tivo agli istituti “Materno Regina Elena” e maternità “Savetti”, varie 
lettere indirizzate al Licata, di cui tre del segretario generale degli isti-
tuti, Fini; una di trasmissione di vari atti, del presidente degli istituti, 
Emilio Patrissi; una del dott. Giuseppe di Giorgio; una del presiden-
te dell’I.R.A.B., M. D’Ambrosio Barracano, di comunicazione della 
nomina a presidente in una commissione di concorso; una minuta di 
lettera del Licata al Patrissi; appunti manoscritti
1955 novembre 03 - 1959 maggio 26
Contiene: Gazzetta Ufficiale 1949, mar., 16; un comunicato dell’uffi-
cio stampa della C.G.I.L. (1955, dic., 8); tre proposte di deliberazio-
ne della Giunta Municipale al Consiglio Comunale (n. 296/1950; n. 
849/1952; n. 540/1958), riguardanti l’oggetto

Note: Nel 1957 Licata fu nominato componente della Commissione 
incaricata di “esaminare le richieste sindacali a favore del personale 
dipendente, le condizioni economiche del personale stesso e le 
possibilità di bilancio dell’Ente”

b. 30,  f. 8 Situazione finanziaria dell’Ente
Con: una “Relazione dell’ ufficio Ragioneria sul conto consuntivo 
1955”; due pro - memoria sui piani di risanamento del patrimonio 
immobiliare dell’Ente; tre ordini del giorno relativi alle convocazioni 
dell’Ente; due resoconti clinico-statistici dell’anno 1957 relativi agli 
istituti materni dipendenti “Savetti” e “Regina Margherita” e relativa 
lettera di trasmissione; una relazione della “Commissione di vigilanza 
sulla costruzione locatizia in viale Trastevere”
1956 giugno 26 - 1959 gennaio 07

b. 30,  f. 9 Vendita fondi rustici in località “Bufalotta”, urbani, e costruzione 
di un fabbricato locatizio in viale Trastevere 
Contiene tra l’altro, comunicazioni di convocazioni di seduta e di ordi-
ni del giorno; elenchi degli stabili da alienare e stime degli stessi; due 
pro - memoria; tre avvisi di vendita all’asta pubblica (uno dei quali in 
doppia copia)
1958 giugno 26 - 1960 marzo 23
Contiene: Tre proposte di deliberazione della Giunta Municipale al 
Consiglio Comunale (n. 296/1950; n. 849/1952; n. 540/1958), riguar-
danti l’oggetto
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b. 30,  f. 10 Miglioramenti economici al personale e trasformazione del 
fabbricato “Bufalotta” femminile
Contiene tra l’altro, una delibera di concessione d’indennità al perso-
nale dipendente non sanitario, dal primo gennaio 1960; una lettera del 
segretario generale degli I.R.A.B., dott. Fini, al Licata, relativa alle 
indennità ospedaliere al personale dipendente; una lettera del Licata a 
Fini, inerente il parere dello stesso circa il progetto di trasformazione a 
gerontocomio del fabbricato “Bufalotta” femminile
1960 marzo 14 - 1960 giugno 25
Contiene: Allegati e tabelle varie relativi al regolamento ed al trattamen-
to economico per il personale del Pio Istituto Santo Spirito ed Ospedali 
Riuniti di Roma; una tabella dietetica per il personale e le suore

b. 30,  f. 11 “Questione del Pio Istituto di Santo Spirito ed OO. RR. di Roma. 
Intervento di Zerenghi sul bilancio di previsione per il 1949 e 
denuncia della situazione ospedaliera a Roma”
Con dodici verbali di sedute consiliari – alcuni con relativi estratti – 
del Comune di Roma, relativi alle mozioni presentate da Zerenghi e da 
altri consiglieri comunali, tra cui Licata, sulla situazione ospedaliera 
romana. Uno dei verbali si riferisce alla designazione di Licata e Rufo 
quali rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione 
d’indagine sul funzionamento del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali 
Riuniti di Roma
1951 gennaio 03 - 1965 gennaio 15

b. 30,  f. 12 “Convenzione Scuola Convitto Regina Elena Ospedale 
Policlinico”
Proroga della convenzione con la “Scuola Convitto Regina Elena” per 
il servizio di assistenza immediata nel Policlinico
1950 maggio 06 - 1951 aprile 26
Contiene: Convenzione tra la Regia Università ed il Pio Istituto di S. Spi-
rito ed Ospedali Riuniti di Roma, stipulata in data 7 nov. 1936. Opuscolo 
a stampa estratto dalla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1937

Note: Fascicolo proveniente dall’ufficio affari generali dell’Ente

b. 30,  f. 13 “Commissione d’inchiesta Ospedali Riuniti”
Minute varie relative a: regolamento igienico - sanitario per il personale 
di assistenza e sanitario, ostetrico e farmaceutico; convenzione con la 
Croce Rossa Italiana; servizi ed attrezzature
1951 ottobre 09 - 1953 aprile 22

b. 30,  f. 14 “Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma. Attività 
dell’ufficio tecnico” 
Con: una relazione riguardante l’attività dell’ufficio tecnico; un pro-
spetto dei servizi e ripartizione del personale; due quadri riassuntivi 
dei lavori di edilizia ospedaliera al primo gennaio 1952
1952 gennaio 26
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Contiene: Un ritaglio di giornale “Il Popolo”, 1946, apr., 27

b. 30,  f. 15 Commissione d’indagine Pio Istituto S. Spirito ed Ospedali Riuniti 
di Roma: carteggio
1951 luglio 12 - 1953 ottobre 02

b. 30,  f. 15,  sf. 1 “Nomina rappresentante Comune in seno alla Commissione 
d’indagine sul funzionamento degli Ospedali Riuniti di Roma” 
Il Sindaco del Comune di Roma a Licata
1951 luglio 12

b. 30,  f. 15,  sf. 2 Commissione d’indagine Pio Istituto S. Spirito ed Ospedali Riu-
niti di Roma: comunicazione di nomina del prefetto De Bonis a 
presidente 
Il Sindaco del Comune di Roma a Licata
1952 gennaio 19

b. 30,  f. 15,  sf. 3 Commissione d’indagine sugli Ospedali di Roma: comunicazione 
inizio lavori 
Il Ministero dell’Interno a Licata
1952 gennaio 01

b. 30,  f. 15,  sf. 4 Commissione d’indagine sugli Ospedali di Roma: presentazione di 
scuse per assenza per malattia
Licata al presidente della commissione
1952 gennaio 26
Note: Minuta

b. 30,  f. 15,  sf. 5 Commissione d’indagine sugli Ospedali di Roma: resoconto sulla 
prima riunione 
L’ispettore generale del Ministero dell’Interno a Licata
1952 gennaio 29

b. 30,  f. 15,  sf. 6 Commissione d’indagine sugli Ospedali di Roma: comunicazione 
di ultimazione lavori 
Licata al Sindaco di Roma e ai consiglieri comunali
1952 settembre 26
Note: Minuta

b. 30,  f. 15,  sf. 7 Commissione d’indagine sugli Ospedali di Roma: conferma di 
sottoscrizione ed inoltro al Sindaco della lettera precedente 
Rufo Ruffo a Licata
1953 ottobre 02
Note: Rufo Ruffo, consigliere comunale del Comune di Roma, fu 
designato con Licata a far parte della Commissione d’indagine sugli 
Ospedali di Roma

b. 30,  f. 15,  sf. 8 Commissione d’indagine sugli Ospedali di Roma: richiesta 
integrazione o.d.g. riunione Consiglio Comunale 
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Licata a Domenico Grisolia
1954 gennaio 06
Note: Minuta

b. 30,  f. 16 “Commissione d’inchiesta Ospedali Riuniti di Roma. Copie defi-
nitive” 
Relazioni ed appunti fatti dalla commissione per evidenziare le varie 
criticità nel settore ospedaliero romano
1950 dicembre - 1953 agosto 04
Contiene: Ritagli di giornale: “Paese Sera”, “Avanti” (1953 - 1954)

Note: Molte relazioni hanno correzioni, note a margine e la data nella 
quale sono state discusse in commissione

b. 30,  f. 16,  sf. 1 “...Economato generale”
1950 dicembre - 1951 dicembre

b. 30,  f. 16,  sf. 3 “...Premesse”
1951 luglio 29 - 1953 agosto 09
Contiene: Un ritaglio di giornale: “Cronache capitoline” (1951, lug. 
29); una cronologia degli eventi che portarono alla reazione della 
commissione

b. 30,  f. 16,  sf. 2 “...Servizio farmaceutico”
1951 dicembre 03 - 1953 maggio 13

b. 30,  f. 16,  sf. 4 “...Scuole per infermiere e corsi di addestramento e di 
specializzazione “
1952 marzo 05

b. 30,  f. 16,  sf. 5 “...Pronto Soccorso, accettazione, osservazione, ricovero”
1953 giugno 27

b. 30,  f. 16,  sf. 6 “...Assistenza ai cronici”
1953 gennaio 28 - 1953 maggio 29

b. 30,  f. 16,  sf. 7 “...Ordinamento”
1953 aprile 22 - 1953 giugno 24

b. 30,  f. 16,  sf. 8 “...Cucine e dispense. Smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi. 
Guardaroba”
1953 aprile 28

b. 30,  f. 16,  sf. 9 “...Personale”
1953 aprile 28 - 1953 maggio 13

b. 30,  f. 16,  
sf. 10

“...Ospedali, descrizione posti letto”
1953 maggio 13

b. 30,  f. 16,  
sf. 11

“...Assistenza ai tubercolotici”
1953 maggio 22
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b. 30,  f. 16,  
sf. 12

“...Locali, arredamento, attrezzature igienico-sanitarie”
Contiene anche una risposta ad interrogazione (1949, mar., 31)
1953 maggio 29

b. 30,  f. 16,  
sf. 13

“...Patrimonio terriero”
1953 giugno 10 - 1953 giugno 24

b. 30,  f. 16,  
sf. 14

“...Trasfusione del sangue”
1953 luglio 08
Contiene: opuscolo a stampa: “La Trasfusione del sangue ed i centri 
trasfusionali”, Trieste, Ospedali Riuniti Trieste, 1950

b. 30,  f. 16,  
sf. 15

“...Gestione del latte”
1953 luglio 08 - 1953 agosto 04

b. 30,  f. 16,  
sf. 16

“...Azienda a gestione diretta di Castelfidardo”
s.d.

b. 30,  f. 16,  
sf. 17

“...Servizi di disinfezione e di lavanderia”
s.d.

b. 31,  f. 1 “Commissione di indagine sul Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali 
Riuniti di Roma. Relazione anno 1953” 
1953

b. 31,  f. 2 Viaggio in Unione Sovietica: appunti di viaggio 
Dettagliate descrizioni (manoscritte) dei luoghi e delle strutture 
visitate
1952
Note: Licata si recò in Russia nel 1952 e nel 1953; la prima volta per un 
mese (nov., 4, - dic., 4), la seconda per una settimana (mag., 3 - 11)

b. 31,  f. 2,  sf. 1 Viaggio in Unione Sovietica: “Mosca” 
1952 novembre 09 - 1952 novembre 26
Note: Appunti manoscritti

b. 31,  f. 2,  sf. 2  Viaggio in Unione Sovietica: “Sverdlovsk” 
1952 novembre 12-14

b. 31,  f. 2,  sf. 3 Viaggio in Unione Sovietica: “Tashkent” 
1952 novembre 20

b. 31,  f. 2,  sf. 4 Viaggio in Unione Sovietica: “Stalinabad” 
1952 novembre 21-24

b. 31,  f. 2,  sf. 5 Viaggio in Unione Sovietica: “Leningrado” 
1952 novembre 29-30

b. 31,  f. 2,  sf. 6 Viaggio in Unione Sovietica: “Trasmissione radio” 
s.d.

b. 31,  f. 2,  sf. 7 Viaggio in Unione Sovietica: “La donna nell’Unione Sovietica” 
s.d.
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b. 31,  f. 2,  sf. 8 Viaggio in Unione Sovietica: “Itinerario viaggi e permanenze: 
appunti sintetici-cronologici” 
s.d.

b. 31,  f. 2,  sf. 9 Viaggio in Unione Sovietica: “Riassunto del viaggio nell’Unione 
Sovietica” 
s.d.

b. 31,  f. 3 Viaggio in Unione Sovietica: album fotografico
1952 novembre 04 - 1952 dicembre 04
Contiene venti fotografie b/n (cm 17 x 24), contenenti sul recto, o su 
foglietti volanti, le relative descrizioni. Altre dieci fotografie delle 
medesime dimensioni sono sciolte. L’album contiene anche quarantatré 
cartoline dei luoghi visitati ed una tessera ricordo del trentacinquesimo 
anniversario della Rivoluzione d’Ottobre

b. 32,  f. 1 Viaggio in Unione Sovietica: carteggio
Contiene: due cartoline inviate da Mosca alla moglie; un telegramma 
ricevuto a Mosca, inviato dalla moglie Tullia; minuta di lettera di 
protesta indirizzata al Questore di Roma per il sequestro del passaporto 
subito alla frontiera italiana di ritorno dal viaggio in Russia; lettera 
dell’Associazione Italia - URSS, a firma di Orazio Barbieri, d’invito a 
trasmettere una nota di rendicontazione circa l’attività svolta per: “...
rendere note in Italia quelle conoscenze e quelle esperienze acquistate 
nella Unione Sovietica…” in occasione del recente viaggio; minuta di 
risposta alla lettera precedente, in cui si elencano le otto conferenze 
tenute dopo il primo soggiorno in Russia; lettera del presidente 
dell’Associazione Italia - URSS d’invito a partecipare ai lavori del 
prossimo Consiglio Nazionale dell’associazione; due biglietti d’auguri 
inviati rispettivamente, dalle redazioni del bollettino d’informazioni 
e del notiziario dell’ufficio stampa dell’Ambasciata dell’Urss e 
dall’Ambasciata delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
[1952] - 1964
Contiene: Due biglietti aerei; due biglietti della metropolitana di 
Mosca; un biglietto d’invito ad una conferenza; carta e buste da lettere 
delle linee aeree russe

b. 32,  f. 2 Viaggio in Unione Sovietica: “Per l’Unione Sovietica, scritti e 
conferenze” 
Con quattro dattiloscritti: “L’organizzazione dell’assistenza nei sana-
tori e nei luoghi di cura dell’URSS”; “La scienza sovietica al servizio 
della pace e del progresso”; “La sanità pubblica nell’URSS”; “Urrà 
al tovarisch Stalin nella piazza Rossa” (scritto nel novembre 1953 e 
successivamente modificato in “Urrà nella piazza Rossa”). Contiene 
anche minute delle conferenze, tenute presso le Sezioni del P.S.I. 
“Centro” ed “Esquilino” e su invito del “Circolo Simonov”, dell’Asso-
ciazione Italia - URSS.
1952 dicembre 13 - 1957 novembre 07
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Contiene: Vari ritagli di giornale di carattere medico e politico, alcuni 
dei quali segnalanti le conferenze tenute di ritorno dal viaggio. Un 
biglietto ed un manifesto d’invito ad una delle conferenze, con note 
manoscritte sull’interesse suscitato

b. 32,  f. 3 Viaggio in Romania: ricordi di viaggio
1959 agosto 21 - 1959 settembre 04

Contiene sei fotografie b/n (cm. 12 x 8,5) del viaggio a Bucarest, 
annotate sul verso; undici cartoline (viaggiate) dei luoghi visitati 
inviate alla moglie Tullia; nove cartoline non viaggiate; il biglietto 
aereo del viaggio di ritorno; un invito alla parata militare ed un invito 
ad una sfilata popolare, programmati entrambi per le celebrazioni del 
XV anniversario della liberazione rumena dal dominio nazi - fascista 
(1944, agosto, 23)
Contiene anche: Ritagli di giornali rumeni (“Scinteia”, “Rominia 
Libera”, “Contemporanul”, “Gazeta Lietrara”, “Libera”, “Concursul 
Nostru” 1959, ago, 20, - 1959, set., 4), alcuni dei quali segnalanti an-
che la presenza della delegazione italiana.

Note: Licata partecipò al viaggio in qualità di rappresentante del 
“Comitato nazionale italiano per la pace” in occasione delle celebrazioni 
del XV anniversario della liberazione della Romania dal nazi - fascismo. 
Lo accompagnava uno dei due vice-presidenti del Comitato stesso. La 
data dell’ultima cartolina è errata, come si deduce dal timbro postale

b. 32,  f. 4 Viaggio in Romania: “Bucarest articoli” 
Appunti, minute e testo definitivo delle conferenze tenute al rientro dal 
viaggio, presso le sezioni del P.C.I. “Marranella” e P.S.I. (assieme al 
P.C.I.) al “Quarticciolo” ed a Castelmadama
1959 settembre 30 - 1959 novembre 07
Contiene: Tre esemplari del volantino relativo alla prima conferenza

b. 32,  f. 5 Viaggio nella Repubblica Democratica Tedesca: ricordi di viaggio
1967 settembre 09 - 1967 settembre 12
Contiene: Programma del viaggio; un elenco di probabili partecipanti 
allo stesso; un appello in francese, per la liberazione di un detenuto 
politico nella Germania Ovest. Contiene anche una cartolina spedita da 
Berlino alla moglie Tullia; una cartolina (non viaggiata) inviata dalla 
signora Elfiede Florin; undici cartoline (non viaggiate) di Berlino Est; 
dieci fotografie (cm. 15 x 21) di Berlino con didascalie a stampa sul 
verso, in cinque lingue; tre piccoli album di foto - ricordo relativi, 
rispettivamente, a Berlino ed a Eisenhüttenstadt; due raccoglitori di 
francobolli della D.D.T., celebrativi della lotta antifascista; due opuscoli 
rispettivamente, in tedesco ed in francese, di presentazione dei musei 
berlinesi; un invito, in tedesco, alla cerimonia commemorativa delle 
vittime del fascismo
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Note: Licata partecipò all’incontro internazionale antifascista orga-
nizzato dalla R.D.D. in qualità di membro della delegazione inviata 
dall’A.N.P.P.I.A. (Associazione nazionale perseguitati politici italiani 
antifascisti). Elfiede Florin (1912 - 2006), attrice e doppiatrice

b. 32,  f. 6 Viaggio nella Repubblica Democratica Tedesca: discorso letto alla 
manifestazione di Francoforte sull’Oder 
Testo originale dattiloscritto, in italiano ed in tedesco, con relative 
minute, dell’intervento fatto a nome dell’Associazione Nazionale 
dei Perseguitati Politici Italiani Antifascisti alla cerimonia tenutasi a 
Francoforte sull’Oder domenica 10 settembre 1967
1967 agosto 09 - 1967 settembre 10
Contiene: Ritagli di giornale: “Berlin Zeitung”, “Neue Bild Zeitung”, 
“Neues Deutschland”, 1967, set., 11, “L’antifascista” 1967, ott.

Note: L’intervento fu scritto a Lavinio nell’agosto del 1967

b. 32,  f. 7 “Centro cittadino delle Consulte Popolari. Associazione Italiana 
per la casa” 
Con: quindici lettere dell’“Associazione Italiana per la casa” ed una del 
“Centro cittadino delle Consulte Popolari” inviate al Licata in qualità 
rispettivamente, di membro del consiglio direttivo, presidente e conso-
cio (1959, lug., 14, - 1961, gen., 31); “Centro cittadino delle Consulte 
Popolari. Progetto di programma per il I congresso” (dattiloscritto); 
“Associazione italiana per la casa. Statuto” (testo a stampa, s. d.); un 
elenco delle varie associazioni sorte per la costruzione di case a Roma 
(1960, mag., 25); un volantino del “Centro cittadino delle Consulte 
Popolari”, 1960, giu.
1959 luglio 14 - 1961 gennaio 31
Contiene: Un invito a partecipare all’assemblea dei soci

Note: L’associazione nacque verso la fine degli anni Cinquanta come 
frutto dell’attività svolta dal “Centro cittadino delle Consulte Popolari”, 
un movimento d’iniziativa popolare che fin dall’immediato secondo 
dopoguerra, con la denominazione di “Comitati Campidoglio”, si 
distinse per la soluzione dei problemi di Roma e, successivamente, 
anche regionali e nazionali.
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allegati - lic. iv

Viaggio in Unione Sovietica

b. 1,  f. 1 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
Xenia Meistrakh, La Sanità pubblica nell’U.R.S.S., Firenze, Macchia, 
1948 (Mondo Nuovo)
1948

b. 1,  f. 2 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
A. N. Sukhov., L’assistenza sociale nell’U.R.S.S., s.l, Edizioni Italia - 
U.R.S.S., 1950
1950
Note: Due esemplari

b. 1,  f. 3 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
O.P. Nogina, Mamme e bimbi nell’U.R.S.S., s. l., Associazione Italia - 
URSS e dell’Unione donne italiane, 1951
1951

b. 1,  f. 4 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
Paolo Robotti, Nell’Unione Sovietica si vive così, vol. II, Roma, 
Edizioni di cultura sociale, 1951
1951

b. 1,  f. 5 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
Produzione e vita di fabbrica nell’URSS, atti del convegno di Torino, 
1 - 2 marzo 1952, s. l., Associazione Italia - URSS, s.d.
1952

b. 1,  f. 6 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
La protezione del lavoro nell’U.R.S.S., s.l., Roma, Edizioni Italia - 
Urss, 1952 (Quaderni Italia - Urss, 18)
1952
Note: Due esemplari

b. 1,  f. 7 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
Giuseppe Stalin, Problemi economici del socialismo nell’U.R.S.S., 
Supplemento al n. 9 di Rinascita, Roma, 1952
1952

b. 1,  f. 8 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
L. S. Bogolépova, L’éducation sanitaire en Union Soviétique, Institut 
Central de Recherches Scientifiques d’éducation sanitaire du Ministère 
de la Santé Publique de l’URSS, Moscou, 1952
1952
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b. 1,  f. 9 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
N. Boulganine, Discours prononcé au XIX Congrès du P.C. (b) de 
l’U.R.S.S. le 8 octobre 1952, Editions en langues étrangerès, Moscou, 
1952
1952
Note: Due esemplari

b. 1,  f. 10 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
J. Staline, Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S., 
Editions en langues étrangerès, Moscou, 1952
1952
Note: Due esemplari

b. 1,  f. 11 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
“Biblioteca scientifica sovietica”, 1949, vol. I, n. 1, gen. - mar., Roma 
Istituto Bibliografico Italiano, 1949
1949 gennaio - 1949 marzo

b. 1,  f. 12 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
“Biblioteca scientifica sovietica”, 1949, vol. I n. 2, apr. - giu., Roma 
Istituto Bibliografico Italiano, 1949
1949 aprile - 1949 giugno

b. 1,  f. 13 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
“Biblioteca scientifica sovietica”, 1949, vol. I n. 3, lug. - set., Roma, 
Istituto Bibliografico Italiano, 1949
1949 luglio - 1949 settembre

b. 1,  f. 14 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
“Biblioteca scientifica sovietica”, 1949, vol. I n. 4, ott. - dic., Roma 
Istituto Bibliografico Italiano, 1949
1949 ottobre - 1949 dicembre

b. 2,  f. 1 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
N. F. Al’tgauzen, Tuberkulezu detej. [Tubercolosi nei bambini]. Mos-
kva, Ministerstvo Zdravoohraneija SSSR, Institut Sanitarnogo 
Prosveščenija, 1949
1949

b. 2,  f. 2 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
M. Babenčikov, Dmitrij Arkad’evič Nalbandjan, Moskva, Iskusstvo, 
1950
1950

b. 2,  f. 3 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
O.N. Dodonova, Skarlatina.Konspekt lekcij [La scarlattina. Materiale 
per lezioni]. Moskva, Ministerstvo Zdravoohraneija SSSR, Institut 
Sanitarnogo Prosvečenija, 1950
1950
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b. 2,  f. 4 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
N. N. Stojanov, Arhitektura mavzoleja Lenina [L’architettura del mau-
soleo di Lenin]. Moskva, Gosudarstvennoe Izdatel’stvo Arhitektury i 
Gradostroitel’stva, 1950
1950

b. 2,  f. 5 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
Vasilij Vasil’evič Krajnev. Moskva - Leningrad, Sovetskij Hudožnik, 
1950
1950

b. 2,  f. 6 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
K.M. Černovskij, Detskie zaraznye bolezni. Kor’, skarlatina, difterija. 
Stalinabad, [Le malattie infettive dei bambini, morbillo, scarlattina, 
difterite], [Tipografija Izdatel’stva respublikanskich gazet], 1951
1951

b. 2,  f. 7 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
M. Manizer, Skul’ptor o svoej rabote [Lo scultore della propria opera]. 
II v. Moskva, Iskusstvo, 1952
1952

b. 2,  f. 8 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
Sergej Mihalkov, Djadja Stёpa [Zio Stёpa]. Moskva, Detgiz, 1952
1952

b. 2,  f. 9 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
S. Pogorelovskij, Urožaj [Il raccolto]. Moskva - Leningrad, Gosudar-
stvennoe Isdatel’stvo Detskoj Literatury Ministerstva Prosveščenija 
RSFSR, 1952
1952

b. 2,  f. 10 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
A.S. Puškin, Skazkao rybake i rybke [La favola del pescatore e del 
pesciolino], Moskva, Gskul’trosvetizdat, 1952
1952

b. 2,  f. 11 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
Georgij Georgievič Rjažskij, Moskva, Sovetskij Hudožnik, 1952
1952

b. 2,  f. 12 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
V.A. Serebrjakov, Vrednye nasekomye i bor ‘ba s nimi. [Lotta contro 
i parassiti trasmettitori di malattie]. Stalinabad, Respublikanskij Dom 
Sanitarnogo Prosveščenija Ministerstva Zdravoohraneija Tadžikskoj  
SSR, 1952
1952

b. 2,  f. 13 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
Pikulev, Anatolij Nikiforovič Jar - Kravcenko. Moskva, Iskusstvo, 
1952
1952
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b. 2,  f. 14 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
S.F. Širokov, Vskarmlivanie malen’kogo rebёnka. [Alimentazione 
del bambino piccolo], 2.ed. riv. Stalinabad, Resupublikansij Dom 
Sanitarnogo Prosveščenija Tadžikskoj SSR, 1952
1952

b. 2,  f. 15 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
G. Malenkov, Rapport présenté au XIX congrès du parti sur l’activité 
du Comité central du Parti Comuniste (Bolchévik) de l’U.R.S.S., 
Editions en langues étrangerès, Moscou, 1952
1952

b. 2,  f. 16 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
M. Sabourov, Rapport sur les directives du XIX congrès du parti 
concernant le cinquième plan quinquennal pour le développement de 
l’U.R.S.S. (1951 - 1955), Editions en langues étrangerès, Moscou, 
1952
1952
Note: Due esemplari

b. 2,  f. 17 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
La vie des travailleurs en Pologne populaire, Varsovie, 1953
1953

b. 2,  f. 18 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
Mao - tse - dun, A proposito della contraddizione, Supplemento al n. 2 
di “Rinascita”, s. l., 1953
1953

b. 2,  f. 19 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
Notiziario culturale e panorama delle riviste sovietiche, estratti da 
“Rassegna sovietica: arte, diritto, economia, filosofia letteratura 
scienza storia”, 4, giugno, Roma, 1953
1953

b. 2,  f. 20 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
Il Nuovo programma del Governo della Repubblica Popolare 
Ungherese, il discorso di Mattia Ràkosi, Roma, 1953
1953

b. 2,  f. 21 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
Documenti sulle discriminazioni commerciali tra Est e Ovest, 
Supplemento alla rivista “La Pace”, Roma, 1954 (Quaderni della pace, 
n. 3)
1954

b. 2,  f. 22 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
P. N. Kisselev - A.V. Koslova, A.V., Petrov, V.A. et. al., Azione 
biologica delle radiazioni ionizzanti dosometria ed adozione delle 
sostanze radioattive a scopo terapeutico, Mosca, 1954
1954
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b. 2,  f. 23 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
Les Syndacats en Pologne populaire, Varsovie, 1954
1954

b. 2,  f. 24 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
Une journée a Varsovie, Varsovie, 1954
1954

b. 3,  f. 1 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
A. L. Liscvitz, Il tenore di vita del popolo sovietico, 11, Associazione 
Italia - URSS, Roma, s.d.
s. d.

b. 3,  f. 2 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: monografie 
Bibliografia sull’Unione Sovietica, Roma, Centro del libro popolare e 
dell’Associazione Italia - U.R.S.S.
s. d.

b. 3,  f. 3 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
Italia - Urss, 1950, n. 11 nov. 1955, n. 4, set. 1955, Roma, Associazione 
Italia - Urss, 1955
1950 novembre - 1955 settembre

b. 3,  f. 4 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
“Rassegna sovietica scienza, arte, economia, letteratura, storia, filo-
sofia, diritto”, 1950, anno I, marzo, a cura dell’Associazione Italia - 
URSS, Milano, Le Edizioni Sociali, 1950
1950 marzo

b. 3,  f. 5 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
“Medicina”, Rassegna mensile della stampa medica … 1951, Vol. I, 
n. 3, gen. - feb.
1951

b. 3,  f. 6 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
“Medicinskaja sestra”, 1952, n. 3 (marzo); n. 8 (agosto)
1952 marzo - 1952 agosto

b. 3,  f. 7 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
“Pioner”, 1952, n. 1 (ottobre)
1952 ottobre
Note: In tagico

b. 3,  f. 8 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
“Zanony Točikistoni Soveti” [Giornale delle donne], 1952, n. 5 (set-
tembre - ottobre)
1952 settembre - ottobre
Note: In tagico

b. 3,  f. 9 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
“Realtà Sovietica” I, n. 8, nov. - dic. 1953; I, n. 9, dic. 1953; II, n. 1, 
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gen., 1954; II, n. 2, feb. 1954; II, n. 3, mar. 1954; II, n. 5, mag. 1954; 
II, n. 6 giu. 1954; II, n. 10, ott. 1954; II, n. 12, dic. 1954; III, n. 1, gen. 
1955; III, n. 4, apr. - mag. 1955; IV, num. 9, set. 1956
1953 novembre - dicembre - 1956 settembre

b. 3,  f. 10 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
“Bollettino d’orientamento Italia - URSS”, 1953, n. 2, 31 agosto
1953 agosto 31

b. 3,  f. 11 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
“Bibliografia medica sovietica”, 1954, 3, anno I, n. 3, Roma, 
Associazione italiana per i rapporti culturali con l’Unione sovietica
1954

b. 3,  f. 12 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
“Cinema sovietico”, 1954, anno I, n. 1, set. - ott., Roma, 1954
1954 settembre - ottobre

b. 3,  f. 13 Allegati al viaggio in Unione Sovietica: periodici 
“Urss oggi”, bollettino dell’ Ambasciata dell’Unione sovietica, 1971, 
XIV, n. 34; XV, n 31 - 32, 1972
1971 - 1972

Viaggio in Romania

b. 3,  f. 14 Allegati al viaggio in Romania: monografie 
Geo Bogza, Au Pays de la Pierre, Bucarest, Editions Le Livre, 1954
1954

b. 3,  f. 15 Allegati al viaggio in Romania: monografie 
Boylai Farkas 1856 - 1956, Marosvảsảrhely, 1957
1957

b. 3,  f. 16 Allegati al viaggio in Romania: monografie 
Aurel Bau, Bucareşti, Bucareşti, Editura de Stat Pentru Literatura si 
Arta, 1957
1957

b. 4,  f. 1 Allegati al viaggio in Romania: monografie 
L’art dans la Republique Populaire Roumaine, s. l., 1958
1958

b. 4,  f. 2 Allegati al viaggio in Romania: periodici 
Atravers la Roumanie, 1958, n. 3; 1959, n. 1 (4), Office National de 
Tourisme “Carpati”
1958

b. 4,  f. 3 Allegati al viaggio in Romania: periodici 
Commerce exterieur roumain, 1958, n. 3; 1959, n. 3, Bucarest, Gabriel 
Peri
1958 - 1959
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b. 4,  f. 4 Allegati al viaggio in Romania: periodici 
Orvosi szemle, 1959, n. 3
1959

b. 4,  f. 5 Allegati al viaggio in Romania: periodici 
Pentru Apārarera Pācii, 1959, n. 7, Revista Edita de Comitetul National 
Pentru Apārarera Pācii
1959

b. 4,  f. 6 Allegati al viaggio in Romania: periodici 
La Roumanie d’aujourd’hui, 1959, n. 8
1959

b. 4,  f. 7 Allegati al viaggio in Romania: stampati vari
1959
Contiene un album di fotografie ricordo di Bucarest; un album di 
fotografie - cartoline ricordo della Romania; otto dépliant illustrativi di 
località e di musei rumeni; un dépliant di una rappresentazione teatrale; 
un dépliant relativo alla stagione 1959 - 1960 della Filarmonica di 
Stato “George Enescu”

b. 4,  f. 8 Allegati al viaggio in Romania: monografie 
Les enfants pour la paix, Comité National pour la défense de la paix de 
la République Populaire Roumaine, s.n. t.
s.d.

b. 4,  f. 9 Allegati al viaggio in Romania: monografie 
Bicazul, I, s.n. t.
s.d.

b. 4,  f. 10 Allegati al viaggio in Romania: monografie 
Principles of 14th july Revolution, Bagdad, The Times Press, s.d.
s.d.
Note: Discorsi del generale Abdul Karim Qassim tenuti in occasione 
della rivoluzione che depose in Irak Faysal I, ed in altre ricorrenze

Viaggio nella Repubblica Democratica Tedesca

b. 4,  f. 11 Allegati al viaggio nella Repubblica Democratica Tedesca: 
monografie 
Ernst Busch, Spanien Venceremos, Berlin, Deutschen Akademie der 
Künste zu Berlin, und dem Veb Deutsche Schallplatten Berlin, s.a.
s.d.

b. 4,  f. 12 Allegati al viaggio nella Repubblica Democratica Tedesca: 
monografie 
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Eisenhüttenstadt, ville jeune au bord d’un vieux fleuve, s. l., Conseil 
municipal d’ Eisenhüttenstadt, s. a.
s.d.

b. 4,  f. 13 Allegati al viaggio nella Repubblica Democratica Tedesca: 
monografie 
Gastebuch, livre d’or, 2.ed., Editions Zeit im Bild, Dresde, s. a.
s.d.

b. 4,  f. 14 Allegati al viaggio nella Repubblica Democratica Tedesca: 
monografie 
Hermann Klenner, Les droits politiques des cytoiens en République 
Démocratique Allemande, Berlin, 1967
1967

b. 4,  f. 15 Allegati al viaggio nella Repubblica Democratica Tedesca: 
monografie 
La muralla de la paz, Dresden, Verlag zeit im bild, s. a
s.d.

b. 4,  f. 16 Allegati al viaggio nella Repubblica Democratica Tedesca: 
monografie 
L’antisémitisme en Allemagne occidentale, s.n. t. (faits, origines, 
exécutants)
s.d.

b. 4,  f. 17 Allegati al viaggio nella Repubblica Democratica Tedesca: 
monografie 
Los dos Estados Alemanes y la agresio’n en el cercano oriente, Dresde, 
Editorial Zeit im Bild, s. a.
s.d.

b. 4,  f. 18 Allegati al viaggio nella Repubblica Democratica Tedesca: 
monografie 
Rempart de la paix, Dresde, Editorial Zeit im Bild, s. a.
s.d.

b. 4,  f. 19 Allegati al viaggio nella Repubblica Democratica Tedesca: 
periodici 
Revue de la FDGB, 1967, n. 7
1967

b. 4,  f. 20 Allegati al viaggio nella Repubblica Democratica Tedesca: 
periodici 
Visite, 1967, n. 9
1967
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Schedario “A - De”

b. 5,  f. 1 “Acqua” 
Ritagli ed appunti
1958
Note: Contengono vari ritagli di giornale e, in alcuni casi, anche 
appunti, raccolti in forma di schedario, in ordine alfabetico

b. 5,  f. 2 “Africa” 
Ritagli ed appunti
1951 - 1952

b. 5,  f. 3 “Algeria” 
Ritagli
1957 - 1958

b. 5,  f. 4 “Alluvioni in Calabria ed allagamenti in alta Italia ottobre 1953” 
Ritagli
1953 - 1957

b. 5,  f. 5 “Alternativa socialista neutralista” 
Appunti
1953

b. 5,  f. 6 “America: i negri nell’U.S.A. e nel mondo” 
Ritagli
1957

b. 5,  f. 7 “Andrea Costa” 
Ritagli
1951

b. 5,  f. 8 “A.N. P.I.” 
L. 20 giugno 1952, n. 645 e app.
1952
Note: Relativa alla riorganizzazione del disciolto partito fascista

b. 5,  f. 9 “Argentina. Politica americana degli S. U. nell’America Latina” 
Ritagli
1955

b. 5,  f. 10 “Assistenza” 
Appunti
1953

b. 5,  f. 11 “Assistenza Cassa mutua e coltivatori diretti” 
Ritagli
1955

b. 5,  f. 12 “Assistenza sanitaria ai contadini” 
Ritagli
1955
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b. 5,  f. 13 “Aumenti fitti” 
Ritagli ed appunti
1954

b. 5,  f. 14 “Autonomia del P.S.I. e differenziazione. Articolo di Basso” 
Ritagli ed appunti
1948

b. 5,  f. 15 “Avanti! Storia del giornale e lotta della classe operaia” 
Ritagli ed appunti
1953

b. 5,  f. 16 “Badoglio: conferenza al Salario 26.03.1954” 
Ritagli ed appunti
1954

b. 5,  f. 17 “Bilancio statale” 
Appunti
1952

b. 5,  f. 18 “Bissolati” 
Vuota
s.d.

b. 5,  f. 19 “A: bomba atomica” 
Ritagli ed appunti
1954 - 1959

b. 5,  f. 20 “B: bomba atomica; bomba all’idrogeno; bomba al cobalto” 
Ritagli ed appunti
1955 - 1958

b. 5,  f. 21 “C: bomba atomica” 
Ritagli
1959

b. 5,  f. 22 “D: bomba atomica” 
Ritagli
1960

b. 5,  f. 23 “Bomba atomica e termonucleare: mio scritto su Hiroshima e 
Nagasaki” 
Ritagli e appunti
1955 - 1965

b. 5,  f. 24 “Bomba termonucleare, bomba all’idrogeno e suoi effetti sulle 
generazioni umane: Pontefice, discorso del giorno di Pasqua del 
1954” 
Ritagli ed appunti
1954

b. 5,  f. 25 “Campi di concentramento” 
Ritagli
1955
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b. 5,  f. 26 “Case popolari” 
Ritagli a appunti
1952

b. 5,  f. 27 “C.E.C.A., Comunità Europea Carbone e Acciaio, vedi M.E.C., 
Mercato Comune Europeo” 
Ritagli
1957

b. 5,  f. 28 “CED” 
Ritagli ed appunti
1953

b. 5,  f. 29 “CED: bocciatura al parlamento europeo” 
Ritagli ed appunti
1954

b. 5,  f. 30 “Chiuse” 
Appunti
s.d.

b. 5,  f. 31 “Ciocchetti, A: proposta di revoca” 
Ritagli ed appunti
1959

b. 5,  f. 32 “Ciocchetti, B” 
Ritagli ed appunti
1959

b. 5,  f. 33 “Ciocchetti, C: comune. Ciocchetti e la politica di connubio con i 
monarchici e fascisti (comizio a San Lorenzo il 17 luglio 1959)” 
Appunti
1959
Contiene: 1 volantino

b. 5,  f. 34 “Ciocchetti, D” 
Ritagli
1958 - 1959

b. 5,  f. 35 “Civiltà occidentale: linciaggi” 
Ritagli
1955 - 1958

b. 5,  f. 36 “Coesistenza” 
Ritagli
1955

b. 5,  f. 37 “C.G.I.L.: dopo il 7 giugno 1953, politica sociale” 
Ritagli
1953

b. 5,  f. 38 “C.G.I.L.: IV congresso, temi del dibattito” 
Ritagli
1955
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b. 5,  f. 39 “Conferenza di Berlino” 
Ritagli
1954

b. 5,  f. 40 “A: Comizi per il comune” 
Ritagli e appunti
1956 - 1957

b. 5,  f. 41 “B: Comizi per il comune” 
Appunti
1957

b. 5,  f. 42 “C: Comizi per il comune, argomenti politici” 
Ritagli ed un’Interpellanza
1957 - 1958

b. 5,  f. 43 “Conferenza nazionale del P.C.I.” 
Ritagli
1955

b. 5,  f. 44 “C.G.I.L.” 
Ritagli
1959

b. 5,  f. 45 “Comitato centrale del P.C.I., novembre 1955” 
Ritagli
1955

b. 5,  f. 46 “Comitato per la pace: appello ai medici” 
Appunti
s.d.

b. 5,  f. 47 “2 Giugno 1957: comizio a Monteporzio” 
Ritagli ed appunti
1957

b. 5,  f. 48 “Comune: dimissioni Bozzi e Storoni” 
Ritagli ed appunti
1953

b. 5,  f. 49 “Comune: disoccupazione, programmi e miliardi” 
Appunti
s.d.

b. 5,  f. 50 “Comune: edilizia” 
Ritagli e appunti
1957

b. 5,  f. 51 “Comune: intervento sulla relazione programmatica di Tupini” 
Appunti
1953
Note: Con una nota di rinvio: “vedi raccolta di dichiarazioni”
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b. 5,  f. 52 “Conferenza nazionale del P.C.I., gennaio 1955” 
Ritagli
1955

b. 5,  f. 53 “Congresso del P.S.D.I., ottobre 1957” 
Ritagli
1957

b. 5,  f. 54 “Congresso di Venezia” 
Ritagli
s.d.

b. 5,  f. 55 “Conglobamento aumenti salariali, stampa governativa” 
Ritagli
1955

b. 5,  f. 56 “Congresso D. C., I luglio 1954, conclusioni” 
Ritagli
1954

b. 5,  f. 57 “Consulte tributarie” 
Interrogazione Gigliotti
1952

b. 5,  f. 58 “Costituzione: A” 
Ritagli e appunti
1953

b. 5,  f. 59 “Costituzione: B” 
Ritagli ed appunti
1952 - 1959

b. 5,  f. 60 “Costituzione: C, opuscolo con introduzione e commento di 
Terracini”
Opuscolo a stampa: Costituzione della Repubblica italiana, con 
prefazione e commento di Umberto Terracini, a cura di A. Rinaldini e 
P. Giacchetti, Roma, Stab. Tip. U.E.S.I.S.A., s. a.
s.d.

b. 5,  f. 61 “Criminali nazisti” 
Ritagli e appunti
1952 - 1953

b. 5,  f. 62 “Crisi nelle giunte comunali” 
Ritagli
1957

b. 5,  f. 63 “Democrazia” 
Ritagli ed appunti
s.d.

b. 5,  f. 64 “De Gasperi: V discorso al congresso della D. C., 3 luglio 1954” 
Ritagli
1954
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b. 5,  f. 65 “De Gasperi: discorso alla Camera sul Patto Atlantico, 11 marzo 
1949” 
Appunti
1949

Schedario “Di - Ne”

b. 6,  f. 1 “Difesa della lira” 
Ritagli
1953

b. 6,  f. 2 “Dichiarazioni programmatiche 29 gen. 1948” 
Appunti
1948

b. 6,  f. 3 “Dimissioni di Storoni (in seguito al voto sulla via Appia Antica. 
Molti della D.C. votarono contro)” 
Ritagli
1954
Note: Inerente il Piano Regolatore Generale

b. 6,  f. 4 “Dimissioni di Tupini, elezioni di Ciocchetti” 
Ritagli
1958

b. 6,  f. 5 “Discorsi celebri e interviste, vedi vari nominativi” 
Appunti
1948 - 1955

b. 6,  f. 6 “Discriminazioni” 
Ritagli
1955

b. 6,  f. 7 “Discussione sulla proposta di maggiorazione dell’imposta sui 
consumi per l’anno 1954” 
Ritagli ed appunti
1953

b. 6,  f. 8 “Discussione sulla relazione Storoni: I seduta 21. 01. 1954” 
Ritagli ed appunti
1954
Note: Inerente il Piano Regolatore Generale

b. 6,  f. 9 “Discussione sulla relazione Storoni: II seduta, 26. 01.1954” 
Ritagli
1954
Note: Inerente il Piano Regolatore Generale
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b. 6,  f. 10 “Discussione sulla relazione Storoni: III seduta, 28. 01.1954” 
Ritagli e appunti
1954
Note: Inerente il Piano Regolatore Generale

b. 6,  f. 11 “Discussione sulla relazione Storoni: IV seduta, 29. 01.1954, Cat-
tani” 
Ritagli ed appunti
1954
Note: Inerente il Piano Regolatore Generale

b. 6,  f. 12 “Disoccupazione” 
Appunti
1953

b. 6,  f. 13 “Distensione e problemi della pace” 
Ritagli
1955

b. 6,  f. 14 “Di Vittorio” 
Ritagli
1957
Note: Funerali del segretario della C.G.I.L.

b. 6,  f. 15 “Donna” 
Ritagli ed appunti
1961

b. 6,  f. 16 “Edilizia” 
Ritagli e appunti
1958

b. 6,  f. 17 “Egitto” 
Ritagli
1958

b. 6,  f. 18 “Emigrazione” 
Ritagli ed appunti
1952 - 1959

b. 6,  f. 19 “Elezioni regionali in Sicilia, giugno 1955” 
Ritagli
1955

b. 6,  f. 20 “Fascismo” 
Ritagli
1961

b. 6,  f. 21 “Fonti di lavoro” 
Appunti
1955 - 1959
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b. 6,  f. 22 “ Fosse Ardeatine, A” 
Ritagli ed appunti
1974
Note: Con nota di rinvio: “vedi opuscoli A.N.F.I.U.” con un articolo 
del Licata pubblicato su: “Patria”, 11/74: “Un brigadiere di P.S. nelle 
Fosse Ardeatine”

b. 6,  f. 23 “ Fosse Ardeatine, B” 
Ritagli ed appunti
1951 - 1974

b. 6,  f. 24 “Francia” 
Ritagli ed appunti
1957; 1964

b. 6,  f. 25 “Genova” 
Ritagli
1960

b. 6,  f. 26 “Germania: A (problemi unità tedesca) 
Ritagli ed appunti
1951 - 1953

b. 6,  f. 27 “Germania: B, nazismo e razzismo” 
Ritagli
1960

b. 6,  f. 28 “Giornali (ritagli dal 1941 al 1943)” 
Ritagli
1941 - 1943

b. 6,  f. 29 “Governo Fanfani: A” 
Ritagli ed appunti
1958

b. 6,  f. 30 “Governo Fanfani: B” 
Ritagli ed appunti
1958

b. 6,  f. 31 “Governo Fanfani: C, caduta” 
Ritagli ed appunti
1959

b. 6,  f. 32 “Governo Parri 1945” 
Ritagli
1959

b. 6,  f. 33 “Gronchi: messaggio al popolo italiano” 
Ritagli ed appunti
1955 - 1956

b. 6,  f. 34 “Guerra” 
Ritagli ed appunti
1954 - 1957
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Contiene un opuscolo: G. Floreanini, “Si impedisca il riarmo della 
Germania di Bonn”, Roma, Tipografia Camera dei Deputati, [1954]

b. 6,  f. 35 “Guerre” 
Ritagli ed appunti
1953 - 1954
Note: Con nota di rinvio: “vedi riarmo”

b. 6,  f. 36 “Hiroshima e Nagasaki” 
Ritagli ed appunti
1963
Note: Con nota di rinvio: “vedi bomba atomica e termonucleare”

b. 6,  f. 37 “Yalta” 
Appunti
1945

b. 6,  f. 38 “Imposte di consumo: sedute del consiglio comunale del 9 - 10 e 17 
ottobre 1952” 
Appunti
1952

b. 6,  f. 39 “Inghilterra” 
Ritagli
1951

b. 6,  f. 40 “Internazionale; la I internazionale” 
Ritagli
1957

b. 6,  f. 41 “Istruzione pubblica: problemi universitari” 
Appunti
s.d.

b. 6,  f. 42 “Krusciov: intervista sui rapporti URSS - Italia” 
Ritagli
1958

b. 6,  f. 43 “Legge truffa (1952 - 1953)” 
Ritagli ed appunti
1952 - 1953

b. 6,  f. 44 “Lenin. Profili di Massimo Gorki” 
Ritagli ed appunti
1954

b. 6,  f. 45 “Lettere di condannati a morte” 
Appunti
[1943]

b. 6,  f. 46 “Lettera di Krusciov al P.S.I.” 
Ritagli
1957
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b. 6,  f. 47 “Libertà” 
Ritagli
1959 - 1963

b. 6,  f. 48 “Malenkov: discorso al Soviet - Supremo 8 agosto 1953”
Ritagli
1953

b. 6,  f. 49 “Marocco” 
Ritagli
1951

b. 6,  f. 50 “Medio Oriente” 
Ritagli ed appunti
1951 - 1957

b. 6,  f. 51 “M.C.E.” 
Ritagli ed appunti
1957
Contiene un opuscolo: “I socialisti di fronte al Mercato Comune 
Europeo”, Roma, Seti, 1957

b. 6,  f. 52 “Mercato Comune Europeo” 
Ritagli
1957

b. 6,  f. 53 “Ministero del Tesoro” 
Appunti
1953

b. 6,  f. 54 “Missili” 
Ritagli ed appunti
1959
Contiene un opuscolo: “I missili espongono l’Italia alla rappresaglia 
atomica”, s. l., Comitato Nazionale per la pace, s.a.

b. 6,  f. 55 “Missili e Nato, articolo di Nenni del 5 aprile 1959” 
Ritagli
1959

b. 6,  f. 56 “Monaco: patto di Monaco” 
Ritagli
1958 - 1963

b. 6,  f. 57 “Monte Tancia” 
Appunti
s.d.

b. 6,  f. 58 “Montesi: scandalo; critiche alla relazione di De Caro” 
Ritagli
1954
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b. 6,  f. 59 “Morandi A: discorso al senato del 20 febbraio 1954 sul Governo 
Scelba” 
Ritagli ed appunti
1954
Note: Vice segretario P.S.I.

b. 6,  f. 60 “Morandi B” 
Ritagli
1958

b. 6,  f. 61 “Don Morosini, sacerdote della resistenza” 
Ritagli
1954

b. 6,  f. 62 “Mostra Oltremare, Napoli, agosto (ferragosto) 1952” 
Appunti
1952

b. 6,  f. 63 “Mozione unitaria C.G.I.L.” 
Ritagli ed appunti
1952

b. 6,  f. 64 “Mutilati ed invalidi” 
Appunti
1953
Note: Con nota di rinvio: “vedi pensionati”

b. 6,  f. 65 “N.A.T.O., Organizzazione Trattato Nord Atlantico. North - 
Atlantic Treaty - Organisation” 
Ritagli
1952 - 1957

b. 6,  f. 66 “Nazismo” 
Ritagli
1959 - 1960

b. 6,  f. 67 “Nenni: articoli vari” 
Ritagli
1958

b. 6,  f. 68 “Nenni: articolo 1 gennaio 1958” 
Ritagli
1958

b. 6,  f. 69 “Nenni: Cooperazione tra est ed ovest” 
Ritagli
1957

b. 6,  f. 70 “Nenni: discorso al comitato centrale del P.S.I., 5 ottobre 1954” 
Ritagli
1954
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b. 6,  f. 71 “Nenni: discorso alla Camera sulla politica - bilancio esteri 1951” 
Ritagli
1951

b. 6,  f. 72 “Nenni: discorso di Bologna per la festa dell’Avanti, 8 settembre 
1957” 
Ritagli
1957

b. 6,  f. 73 “Nenni: discorso in occasione della festa dell’Avanti a Bologna, 12 
settembre 1954, dopo la caduta della C.E.D.” 
Ritagli
1954

b. 6,  f. 74 “Nenni: discorso per il 60° anniversario della costituzione del 
P.S.I.” 
Appunti
1952

b. 6,  f. 75 “Nenni: discorso 14 febbraio 1954” 
Ritagli
1954

b. 6,  f. 76 “Nenni: discorso sul governo Segni” 
Ritagli
1955

b. 6,  f. 77 “Nenni: lettera aperta a Mussolini” 
Ritagli
1954

b. 6,  f. 78 “Nenni: relazione al Comitato centrale (per il governo Segni) e 
risoluzione, 12 luglio 1955” 
Ritagli
1955

b. 6,  f. 79 “Nehru: discorso a Mosca di Bulgamin” 
Ritagli
1955

Schedario “No - S”

b. 7,  f. 1 “Nomi celebri” 
Appunti
s.d.

b. 7,  f. 2 “Notizie varie” 
Appunti
1953
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b. 7,  f. 3 “N. U.: aumento tassa superfici abitazioni, negozi ecc.” 
Ritagli
1957

b. 7,  f. 4 “O.N. U.” 
Ritagli
1951 - 1953

b. 7,  f. 5 “Opere straordinarie: mutuo 55 miliardi” 
Appunti
1957

b. 7,  f. 6 “Otto marzo, festa della donna” 
Ritagli ed appunti
1959

b. 7,  f. 7 “Otto settembre 1943” 
Ritagli ed appunti
1951

b. 7,  f. 8 “Pace e guerra” 
Ritagli ed appunti
1951

b. 7,  f. 9 “Partigiani: comizio Quarticciolo 20 novembre 1957. P.S.D.I., 
prof. Marcello Nerlo; P.R.I., Guidone Alvaro; P.C.I., Guglietti 
Antonio”
Ritagli
1957

b. 7,  f. 10 “Patria” 
Ritagli
1953

b. 7,  f. 11 “Patti agrari” 
Ritagli
1955 - 1957

b. 7,  f. 12 “Patto Atlantico” 
Ritagli ed appunti
1951

b. 7,  f. 13 “Patto Lateranense” 
Ritagli
1959

b. 7,  f. 14 “P.C.I.: discorso di Togliatti nel XXXVII anniversario della 
fondazione del P.C.I.” 
Ritagli
1958

b. 7,  f. 15 “P.C.I.: storia del P.C.I.” 
Ritagli
1961
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b. 7,  f. 16 “Pazzo: morale, politico” 
Appunti
s.d.

b. 7,  f. 17 “Pella: dichiarazioni programmatiche, crisi del governo Pella” 
Ritagli ed appunti
1954

b. 7,  f. 18 “Pensionati: A” 
Ritagli
1951 - 1954

b. 7,  f. 19 “Pensionati: B” 
Ritagli ed appunti
1957

b. 7,  f. 20 “Persia” 
Ritagli
1953

b. 7,  f. 21 “Piccioni: tentativo di costituzione del governo 
Ritagli
1953

b. 7,  f. 22 “Pisacane” 
Ritagli
1957

b. 7,  f. 23 “Politica estera: spunti sul discorso di Nenni all’Adriano, 2 
novembre 1952. Discorso di Togliatti sul bilancio degli Esteri, 
1957” 
Ritagli ed appunti
1957

b. 7,  f. 24 “Politica estera: Trieste” 
Appunti
1953

b. 7,  f. 25 “Politica internazionale” 
Ritagli ed appunti
1953 - 1965

b. 7,  f. 26 “Polonia” 
Ritagli
1957

b. 7,  f. 27 “Pontefice Pio XII: discorso di Natale del 1940” 
Appunti
1957

b. 7,  f. 28 “Pontefice: appello per soccorsi agli alluvionati. Lettera apostolica 
ai popoli Russi” 
Ritagli ed appunti
1951 - 1952
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b. 7,  f. 29 “Pontefice: discorso agli intellettuali del Movimento internazionale 
per l’unificazione del mondo, 28 aprile 1957: “Il pontefice ritiene 
possibile collaborare con i non cattolici” 
Appunti
1957

b. 7,  f. 30 “Presidente della Repubblica (elezioni III)” 
Ritagli
1955

b. 7,  f. 31 “Prigionieri condannati amnistiati condannati nell’U.R.S.S.” 
Ritagli
1954

b. 7,  f. 32 “Primo maggio (1955): “Il Popolo”, discorso del pontefice e di 
Scelba” 
Ritagli ed appunti
1960 - 1967

b. 7,  f. 33 “Problemi agricoli” 
Appunti
1953

b. 7,  f. 34 “Problemi economici” 
Ritagli ed appunti
1952

b. 7,  f. 35 “Programma elettorale” 
Ritagli
1958

b. 7,  f. 36 “Propaganda comunale: bilancio previsione 1954” 
Appunti
1953

b. 7,  f. 37 “Propaganda comunale: gas” 
Ritagli ed appunti
1957

b. 7,  f. 38 “Propaganda comunale: imposta di famiglia 1955” 
Ritagli
1955

b. 7,  f. 39 “Propaganda elettorale politica” 
Opuscolo: “Per ogni italiano: casa e lavoro”, a cura dell’ufficio tecnico 
per la divulgazione del Piano Marshall, Roma, s. a.
s.d.

b. 7,  f. 40 “Propaganda elettorale D.C. (elezioni politiche 7 giugno 1953)” 
Ritagli ed appunti
1953

b. 7,  f. 41 “Propaganda elettorale 1948, discorso di Pajetta all’Adriano” 
Ritagli
1957



201Inventario dell’Archivio Licata - Allegati

b. 7,  f. 42 “Propaganda politica A.C.L.I., conclusioni dei lavori del convegno 
Nazionale delle ACLI, giugno 1955” 
Ritagli ed appunti
1955

b. 7,  f. 43 “Propaganda politica elettorale per il 1958” 
Ritagli ed appunti
1958
Note: Con nota di rinvio: “vedi anche programma”

b. 7,  f. 44 “Provincia” 
Appunti
1950 - 1952

b. 7,  f. 45 “Questione Monte Mario, Sogene immobiliare” 
Ritagli
1953

b. 7,  f. 46 “Quinte colonne” 
Appunti
s.d.

b. 7,  f. 47 “Regione” 
Ritagli ed appunti
1957
Contiene un opuscolo: V. Crisafulli, Le funzioni costituzionali delle 
regioni ..., Empoli, Arti grafiche dei comuni, 1949

b. 7,  f. 48 “Relazione Storoni” 
Ritagli
1953

b. 7,  f. 49 “Relazione sull’urbanistica: intervento di Cianca” 
Ritagli
1954

b. 7,  f. 50 “Replica del Sindaco al consigliere Cattani, seduta del 2 febbraio 
1954” 
Ritagli ed appunti
1954
Contiene un opuscolo: “Nuova Laurentum: città giardino del mare di 
Castelfusano”

b. 7,  f. 51 “Rerum Novarum” 
Appunti
s.d.

b. 7,  f. 52 “Resistenza” 
Ritagli
1951 - 1960
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b. 7,  f. 53 “Riarmo” 
Ritagli e minuta di un’intervista sul disarmo rilasciata da N. Licata ad 
un giornalista russo (1962, apr., 13)
1951 - 1962

b. 7,  f. 54 “Roosvelt e Pearl - Harbor” 
Ritagli ed appunti
1954

b. 7,  f. 55 “Russia, conferenza 64 partiti comunisti” 
Ritagli; appunti
1957
Note: Con nota di rinvio: “vedi Unione Sovietica”

b. 7,  f. 56 “San Marino” 
Ritagli
1957

b. 7,  f. 57 “Scandali” 
Appunti; una ratifica di deliberazione di G. M.
1959

b. 7,  f. 58 “Scandali” 
Ritagli ed appunti
1959

b. 7,  f. 59 “Scandali: imposta di famiglia”
Un’interrogazione al Comune di Roma, a firma Luigi Gigliotti
1955 - 1956

b. 7,  f. 60 “Scelba: discorso al Senato per la formazione del Governo e 
relativa approvazione” 
Ritagli ed appunti
1954 - 1955
Note: Con note di rinvio: “vedi Morando, replica al discorso di Scelba; 
vedi anche discorsi celebri”

b. 7,  f. 61 “Schemi A: Argomenti politici per conferenze ed assemblee di 
sezioni” 
Ritagli ed appunti
1957
Note: Con nota di rinvio: “vedi argomenti politici”

b. 7,  f. 62 “Schemi di conferenze o di comizi: B” 
Ritagli ed appunti
1954 - 1957

b. 7,  f. 63 “Schemi di conferenze o di comizi: D” 
Ritagli ed appunti
1958



203Inventario dell’Archivio Licata - Allegati

b. 7,  f. 64 “Sciopero dei professori” 
Ritagli
1955

b. 7,  f. 65 “Scuola: A” 
Appunti
1948 - 1952

b. 7,  f. 66 “Scuola: B” 
Appunti
1948 - 1957

b. 7,  f. 67 “Scuola: C” 
Appunti
1958

b. 7,  f. 68 “Scuole: D” 
Ritagli
1954

b. 7,  f. 69 “Segni” 
Ritagli
1955

b. 7,  f. 70 “Segni: secondo governo febbraio - marzo 1959. Discorso di Nenni, 
dichiarazione di voto di Besso” 
Ritagli
1959

b. 7,  f. 71 “Senato, scioglimento anticipato e modifiche” 
Ritagli
1958

b. 7,  f. 72 “Sette novembre, rivoluzione russa” 
Ritagli
1957

b. 7,  f. 73 “Socialdemocrazia” 
Ritagli ed appunti
1953; 1958

b. 7,  f. 74 “Sputnik” 
Ritagli
1957

b. 7,  f. 75 “Stalin, muore il 3 marzo 1953” 
Ritagli
1953

b. 7,  f. 76 “Stalingrado, 2 febbraio 1943, la battaglia di Stalingrado. La 
battaglia per la libertà dei popoli fu vinta a Stalingrado” 
Ritagli
s.d.
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b. 7,  f. 77 “Statistiche” 
Ritagli
1954 - 1957

b. 7,  f. 78 “Statistiche varie” 
Appunti
1949 - 1952

b. 7,  f. 79 “Stato e Chiesa: A, articolo di Lelio Basso” 
Ritagli ed appunti
1955 - 1958

b. 7,  f. 80 “ Stato e Chiesa: B” 
Ritagli ed appunti
1958

b. 7,  f. 81 “Storia del P.S.I.” 
Ritagli
1952 - 1959
Note: Con nota di rinvio: “vedi discorso di Nenni per il 60° anni-
versario”

b. 7,  f. 82 “Storia del P.S.I.” 
Ritagli
1957 - 1958

b. 7,  f. 83 “Storia del P.S.I.” 
Ritagli
1972

Schedario “T - U”

b. 8,  f. 1 “Togliatti: discorso del 14 febbraio 1954” 
Ritagli
1954

b. 8,  f. 2 “Trasporti: A.T.A.C., Stefer” 
Proposta di schema di deliberazione di Giunta Municipale al Consiglio 
Comunale
1957

b. 8,  f. 3 “Tributi: Vanoni (riforma)” 
Appunti
1953

b. 8,  f. 4 “Trieste” 
Ritagli ed appunti
1953
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b. 8,  f. 5 “Trieste: spartizione” 
Ritagli
1951 - 1954

b. 8,  f. 6 “Tubercolosi e INPS” 
Ritagli
1958

b. 8,  f. 7 “Tunisia” 
Ritagli
1958

b. 8,  f. 8 “U.E.O.: ratifica degli accordi di Parigi nel parlamento italiano” 
Ritagli
1954

b. 8,  f. 9 “Unificazione socialista: A” 
Ritagli ed appunti
1957

b. 8,  f. 10 “Unificazione socialista: B” 
Ritagli ed appunti
1958

b. 8,  f. 11 “Unificazione socialista: C” 
Ritagli ed appunti
1957

b. 8,  f. 12 “Unione Sovietica: elezione nuovo presidente Soviet Supremo 
Bulgamin” 
Ritagli ed appunti
1955 - 1957
Note: Con nota di rinvio: “vedi Russia”

b. 8,  f. 13 “Unità della classe lavoratrice” 
Ritagli ed appunti
1957

b. 8,  f. 14 “U. P.: testo dello scioglimento del movimento” 
Ritagli ed appunti
1957

b. 8,  f. 15 “Urbanistica: Natoli, seduta del 22 febbraio 1954; seduta del 16 
febbraio 1954; seduta del 18 febbraio 1954” 
Ritagli ed appunti
1954



L’inventario delle carte di Nicolò Licata206

Schedario “V - Z”

b. 8,  f. 16 “Venezuela” 
Ritagli
1958

b. 8,  f. 17 “Venticinque aprile” 
Ritagli ed appunti
1958

b. 8,  f. 18 “Venticinque aprile 1945: A” 
Appunti
1965

b. 8,  f. 19 “Venticinque aprile: B (1965)” 
Ritagli ed appunti
1965

b. 8,  f. 20 “Venticinque aprile (1967)” 
Ritagli ed appunti
1967

b. 8,  f. 21 “Venticinque luglio 1943” 
Ritagli ed appunti
1953

b. 8,  f. 22 “Voto alla Camera ambasciatore presso Ciang - Kai - Scek” 
Ritagli ed appunti
1952

b. 8,  f. 23 “Zoli: discorso al Parlamento il 29 maggio 1957 (presentazione 
ministero)” 
Ritagli ed appunti
1957

Ritagli di giornale: testate varie

b. 9,  f. 1 Giornale d’Italia 
1940

b. 9,  f. 2 Testate varie 
1944

b. 9,  f. 3 Avanti! 
1945
Note: Annata non completa

b. 9,  f. 4 Avanti! 
1946
Note: Annata non completa
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b. 9,  f. 5 Testate varie 
1948

b. 9,  f. 6 Testate varie 
1949

b. 10,  f. 1 Testate varie 
1950

b. 10,  f. 2 Testate varie 
1951

b. 10,  f. 3 Testate varie 
1952

b. 10,  f. 4 Testate varie 
1953

b. 10,  f. 5 Testate varie 
1954

b. 10,  f. 6 Testate varie 
1955

b. 10,  f. 7 Testate varie 
1956

b. 11,  f. 1 Testate varie 
1957

b. 11,  f. 2 Testate varie 
1958

b. 11,  f. 3 Testate varie 
1960

b. 11,  f. 4 Testate varie 
1961

b. 11,  f. 5 Testate varie 
1965

b. 11,  f. 6 Testate varie 
1966

b. 11,  f. 7 “Raccolta giornali anno 1967” 
1967

b. 12,  f. 1 Testate varie 
1968

b. 12,  f. 2 Testate varie 
1970

b. 12,  f. 3 Testate varie 
1972
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b. 12,  f. 4 Testate varie 
1973

b. 12,  f. 5 Testate varie 
1974

b. 12,  f. 6 Testate varie 
1975

b. 12,  f. 7 Testate varie 
1976

b. 12,  f. 8 Testate varie 
1977

b. 13,  f. 1 “Africa” 
Ritagli
1960

b. 13,  f. 2 “Algeria” 
Ritagli
1960 - 1962

b. 13,  f. 3 “Angola” 
Ritagli
1961

b. 13,  f. 4 “Africa (Congo)” 
Ritagli
1960 - 1962

b. 13,  f. 5 “Etiopia” 
Ritagli
1960

b. 13,  f. 6 “Africa: Kenia” 
Ritagli
1961

b. 13,  f. 7 “Africa: Libia” 
Ritagli
1961

b. 13,  f. 8 “Africa: (Niger)” 
Ritagli
1961

b. 13,  f. 9 “Africa: (Rhodesia del Sud)” 
Ritagli
1961

b. 13,  f. 10 “Africa: (Senegal)” 
Ritagli
1960
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b. 13,  f. 11 “Sudafrica” 
Ritagli
1961

b. 13,  f. 12 “Tunisia” 
Ritagli
1961

b. 13,  f. 13 “Asia Minore: Arabia Saudita” 
Ritagli
1961

b. 13,  f. 14 “Cambogia” 
Ritagli ed appunti
1970

b. 13,  f. 15 “Corea del Nord e del Sud” 
Ritagli
1961

b. 13,  f. 16 “Asia: India” 
Ritagli
1961

b. 13,  f. 17 “Giappone” 
Ritagli
1960 - 1961

b. 13,  f. 18 “Kuwait” 
Ritagli
1961

b. 13,  f. 19 “Laos” 
Ritagli
1960 - 1961

b. 13,  f. 20 “Palestina: processo contro il nazista Adolf Eichmam “ 
Ritagli
1961
Note: Erroneamente scritto: “Palestrina”

b. 13,  f. 21 “Stati Uniti d’America” 
Ritagli
1960 - 1963

b. 13,  f. 22 “Cile” 
Ritagli
1973

b. 13,  f. 23 “Cuba: aprile 1961” 
Ritagli
1961
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b. 13,  f. 24 “Cuba: ottobre 1962” 
Ritagli
1962

b. 13,  f. 25 “Repubblica Domenicana” 
Ritagli
1961

b. 13,  f. 26 “Missili” 
1957 - 1961

b. 13,  f. 27 “Francia: fine della IV Repubblica, dittatura De Gaulle” 
1958

b. 13,  f. 28 “Francia: nascita della V Repubblica” 
1958 - 1960

b. 14,  f. 1 “Italia” 
1960 - 1961

b. 14,  f. 2 “Nenni: raccolta di discorsi e di articoli” 
1960 - 1961

b. 14,  f. 3 “Governo Fanfani: discorso di Nenni, sfiducia al governo” 
1960 - 1962

b. 14,  f. 4 “Politica del P.S.I.” 
1960 - 1961

b. 14,  f. 5 “Unione Sovietica” 
1960 - 1961

b. 14,  f. 6 “Belgio” 
1961

b. 14,  f. 7 “Francia” 
1961

b. 14,  f. 8 “Questione di Berlino” 
1961

b. 14,  f. 9 “Governo Fanfani e centro - sinistra dopo il congresso della D.C., 
febbraio 1962, sino alle votazioni alla Camera” 
1962

b. 14,  f. 10 “Governo Fanfani: promesse e realizzazioni” 
1962

b. 14,  f. 11 “Questioni politiche” 
1966

b. 14,  f. 12 “Enciclica di Paolo VI Populorum Progressio” 
1967

b. 14,  f. 13 “Prostituzione Sifar” 
1967
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b. 14,  f. 14 “Medio Oriente: guerra Egitto e Stati Arabi contro Israele, 5 
giugno 1967. Il dibattito alla Camera” 
1967

b. 15,  f. 1 “Medio Oriente: dibattito all’O.N. U., lunedì 9 giugno 1967” 
1967

b. 15,  f. 2 “Questione del divorzio” 
1967

b. 15,  f. 3 “Sifar 1968” 
1968

b. 15,  f. 4 “Scandalo Petrucci - Morgantini, Ponti e compagni” 
1968

b. 15,  f. 5 “Mondo operaio” 
“Mondo operaio: 1949, II, nn. 15 - 16; 1950, III, nn. 83, 85, 87 - 88, 
91 - 99, 101 - 103, 105 - 108; 1951, IV, 111 - 125, 128 - 135, 137 - 138, 
140 - 144, 146 - 147
1949 - 1951
Note: Mondo operaio, periodico diretto da Pietro Nenni, dapprima 
settimanale (1949), poi quindicinale (1950 - 1955), infine mensile 
(1956 - ).

Mondo operaio

b. 16,  f. 1 “Mondo operaio” 
“Mondo operaio: 1952, V, nn. 1 - 15, 18 - 24
1952

b. 16,  f. 2 “Mondo operaio” 
“Mondo operaio: 1953, VI nn. 1 - 11, 13 - 22
1953

b. 16,  f. 3 “Mondo operaio” 
“Mondo operaio: 1954, VII, nn. 1 - 15, 17 - 24
1954

b. 17,  f. 1 “Mondo operaio” 
“Mondo operaio: 1955, VIII, nn. 1 - 4, 6 - 24
1955

b. 17,  f. 2 “Mondo operaio” 
“Mondo operaio”: 1956, IX, nn. 1 - 4, 7 - 9, 11;
1956

b. 17,  f. 3 “Mondo operaio” 
“Mondo operaio: 1957, X, n. 1, 6 - 8, 10 - 12; 1958 1 - 2
1957 - 1958
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poLiakov Léon, Auschwitz. Traduzione di Betty Foà, prefazione di Primo Levi, Roma, 
Veutro, 1968. 

steiner Jean françois, Treblinka. La rivolta di un campo di sterminio. Prefazione di 
Simone de Beauvoir. Traduzione di Luisa d’Alessandro e Giovanni Mariotti, Milano, 
A. Mondadori, 1967. 

Fascismo e nazismo

baLabanoff angeLica, Il traditore Mussolini. Pubblicato con giuDice maria, Piccole cu-
riosità non del tutto inutili a sapersi, Roma - Milano, Casa ed. “Avanti!”, 1945. 

Duce & ducetti. Citazioni dall’Italia fascista a cura di Giuseppe Vettori, Roma, Newton 
Compton, 1975. 

gaLLo max, La notte dei lunghi coltelli. 30 giugno 1934. Traduzione di Raffaele Rinaldi, 
Milano, A. Mondadori, 1971. 

tribunaLe speciaLe per La Difesa DeLLo stato, Aula 4. Tutti i processi del Tribunale 
Speciale fascista. Roma, a cura dell’Associazione nazionale perseguitati politici ita-
liani antifascisti, 1961. 

viLLa massimo, Il delitto Matteotti, Roma, Ed. Libertà (I grandi crimini del fascismo), 
1944. 

Guerre mondiali e guerra fredda

Atomica alla sbarra. Una completa documentazione sul più angoscioso problema che 
l’umanità sia stata chiamata a risolvere, Roma, Ed. Centro Editoriale d’iniziativa, 
[1955]. 

cavaLLari aLberto, L’Europa intelligente. 2. ed., Milano, Rizzoli, 1963. 
Da Hiroshima alla bomba H, Roma. A cura della Democrazia Cristiana, Roma, Società 

grafica romana, [1954?]. 
De rosa gabrieLe, La crisi dell’ONU. Prefazione di Pietro Nenni, Roma, Edizioni di 

Cultura Sociale, 1951. 
ferri antonio, La minaccia atomica, Roma, Edizioni di Cultura Sociale, 1950. 
norDen aLbert, Così si fanno le guerre!, Roma, Edizioni di Cultura Sociale (Attualità 

politica), stampa 1953. 
rocca gianni, I disperati. La tragedia dell’Aeronautica italiana nella seconda guerra 

mondiale, Milano, A. Mondadori, 1991. 

Internazionalismo

Cina
mao zeDong, Scritti filosofici, Milano, Edizioni Oriente, stampa 1964. 
mao zeDong, Sulla letteratura e l’arte, Milano, Edizioni Oriente, stampa 1965. 
Le origini degli avvenimenti attuali in Cina. Suppl. al “Bollettino dell’ambasciata 

dell’URSS”, Roma, ITER, 1969. 



La biblioteca di Nicolò Licata 215

Sud-Est asiatico
BOrzenkO sergej aleksandrOvič, Corea in fiamme, Roma, Edizioni di Cultura Sociale, 
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