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Soggetto produttore  
 

 

 

Denominazione completa  

Noverino Faletti 

 

Estremi cronologici  

1896 dicembre 17 - 1991 novembre 10 

 

Luogo nascita  

Urgnano 

 

Luogo morte  

Milano 

 

Profilo storico biografico  

Nato a Urgnano, in provincia di Bergamo, Noverino Faletti (di Pietro e Luigia Magri) ebbe un percorso scolastico 

improntato alla fisica e alla matematica: si licenziò nella Sezione fisica-matematica al Regio Istituto Tecnico Vittorio 

Emanuele II di Bergamo. Ricevette nello stesso anno (1914) il Premio Maccarani, una medaglia d'oro rilasciata dal 

Comune di Bergamo ai giovani diplomati per un lavoro di fisica presentato. Studiò in seguito al Politecnico di Milano, 

avendo vinto per tutti gli anni universitari la borsa di studio del Collegio Ghisleri come studente interno, dove si laureò 

a 24 anni in Ingegneria industriale elettrotecnica.  

Fin dalla giovinezza le sue attività incrociarono la didattica, la carriera universitaria, quella professionale aziendale e il 

suo impegno politico.  

Insegnò infatti, mentre era studente universitario e poco dopo, presso l'Istituto tecnico di Bergamo che pochi anni prima 

aveva frequentato da allievo, nonché alle Regie scuole industriali di Bergamo e presso la Scuola laboratorio di 

elettrotecnica per operai della Fondazione Umanitaria di Milano riguardo agli insegnamenti di Matematica, Meccanica 

generale e Fisica, Elettrotecnica, Disegno di macchine elettriche.  

Passò poi a un percorso di carriera universitaria, prima come assistente alla cattedra di Tecnologie elettriche del 

Politecnico di Milano, poi libero docente di Impianti elettrici. A partire dai primi anni Sessanta prese parte a veri e 

propri concorsi universitari: professore incaricato di Impianti elettrici presso l'Università di Bologna e poi presso 

l'Università di Pavia. Professore di ruolo, prima straordinario poi ordinario, per la stessa materia presso l'Università di 

Palermo. Fu pure direttore del Corso di aggiornamento "Francesco Mauro" presso il Politecnico di Milano, dedicato ai 

dirigenti d'azienda.  

E fu pure in azienda con le sue competenze tecnico scientifiche e organizzative, dove portò anche i temi di dibattito 

dell'attività politica a cui prese parte in contemporanea da protagonista. In azienda da neo laureato entrò nel 1921: era la 

Società elettrica Dinamo (Gruppo Edison) che di lì a qualche anno lo vide dirigente e poi direttore tecnico. Fu 

consulente della Società Interregionale Cisalpina, altra società del Gruppo Edison. Dopo l'esperienza Dinamo entrò 

come direttore tecnico e poi vice direttore generale della Orobia (1938-1945) e a seguire direttore generale e consigliere 

delegato della SEEE Società Emiliana di Esercizi Elettrici (1945-1955). Passato un decennio alla SEEE tornò all'Orobia 

nel 1956 fino all'accompagnamento alla nazionalizzazione dell'energia elettrica nell'ENEL (di cui in seguito sarà 

consulente).  

Ebbe incarichi da presidente, vice presidente, consigliere delegato o membro a vario titolo di società quali: Ponale, 

Società autocamionabile della CISA, Società idroelettrica Alto Chiese, Società Vetraia Fidenza, Società Magrini, Selni, 

Sieo, Coniel, Cise e altre.  

Fu pure consigliere delegato del CESI (Centro elettrotecnico sperimentale italiano). 

In parallelo a tutte queste attività Noverino Faletti fu eletto Sindaco di Urgnano, il suo paese natale, a ventidue anni 

(1919-1923). Fu però negli anni Cinquanta che si attivò come parlamentare italiano nelle liste della Democrazia 

Cristiana, come deputato e come membro della Commissione industria della Camera dei deputati (1953-1958).  

Proficua fu l'attività di studio, ricerca, pubblicazioni e partecipazioni ad attività socio-culturali. Pubblicò saggi e articoli 

di natura tecnico- scientifica su numerose riviste del settore e non, ma pure articoli a carattere aziendale, organizzativo e 

sociale anche su quotidiani italiani. Fu membro a vario titolo (anche come presidente) di molte associazioni: 

Confindustria, AEI, ANIAI, Collegio degli ingegneri e architetti di Milano, UCID, CNR, CEI, CTI, Rotary. Come è 

immaginabile partecipò a dibattiti sui temi di cui era specialista in congressi, convegni e incontri.  

Infine ricevette numero riconoscimenti al merito e al lavoro: oltre alle numerose medaglie d'oro per vari meriti si 

segnalano l'onorificenza di Cavaliere al merito della Corona (1940), Commendatore al merito della Repubblica (1951), 

Grande ufficiale al merito della Repubblica (1959), Ambrogino d'oro della città di Milano.  

Sposato con la signora Maria Nosari ebbe sei figli.  

Morì a Milano il 10 novembre 1991 all'età di quasi 95 anni.  
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Note  

Per approfondimenti sulla figura si veda: Geoffrey Pizzorni, "Noverino Faletti e il Novecento. Imprenditore elettrico, 

scienziato, politico", 2011.  
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Archivio 
 

 

Denominazione  

Archivio dr. ing. prof. Noverino Faletti 

 

 

Estremi cronologici  

1905-1992 

 

 Storia archivistica  

L'archivio è giunto presso la Fondazione AEM a seguito di una donazione (v. soggetto conservatore).  

La sua sedimentazione sembra quella originaria, coeva al soggetto produttore, almeno per la parte che si è ritrovata nei 

raccoglitori "verdi" che sono stati mantenuti anche in questa fase di riordino.  

 

Contenuto  

L'archivio rispecchia molto da vicino nella sua sedimentazione l'attività e la vita del suo produttore, Noverino Faletti, 

impegnano in attività parallele su fronti diversi: l'attività scientifico-tecnica, l'attività politica, l'attività accademica. A 

queste si aggiungono i documenti personali, sia nei termini del proprio percorso di studi o anagrafici, sia una parte della 

corrispondenza. Sono stati compresi nel fondo anche i documenti attinenti i messaggi di cordoglio ricevuti dopo la 

morte di Noverino Faletti e un piccolo raggruppamento simile a un centro documentazione/biblioteca.  

L'archivio si sviluppa come segue.  

1. "Attività tecnica" (Pubblicazioni, studi, relazioni, discorsi)  

1.1. - "Attività tecnica" (Pubblicazioni, studi, relazioni, discorsi) - parte prima (1928-1960), 46 unità 

1.1.bis - "Attività tecnica" (Pubblicazioni, studi, relazioni, discorsi) - parte seconda (1930-1977), 80 unità.  

2."Attività politico-sociale" (Pubblicazioni e Discorsi) 

2.1. - "Attività politico-sociale" (Discorsi, Corrispondenza, Pubblicazioni) - parte prima (1919-1960), 86 unità 

2.1.bis - Attività politico-sociale" (Pubblicazioni e Discorsi) - parte seconda (1950-1973), 51 unità.  

2.2. Altri Discorsi (stampe, manoscritti, bozze e corrispondenza relativa) (1919-1969), 50 unità 

3. "Attività parlamentare" (Interrogazioni e Interventi in Commissioni legislative)  

3.1. Interrogazioni e risposte parlamentari (1948-1958), 49 unità 

3.2. Interventi in sede di Commissioni Legislative (1954-1958), 36 unità. 

4. Documenti personali (1905-1972), 57 unità documentali 

5. Lettere/corrispondenza e documenti personali 

5.1. Corrispondenza ricevuta da Noverino Faletti (1929-1966), 37 unità documentali 

5.2. Corrispondenza inviata da Noverino Faletti (1952-1957), 16 unità documentali 

5.3. Corrispondenza PERSONALE, biglietti, lettere, ritagli, fotografie (1923-1982), 12 unità. 

6. Rassegna stampa 

6.1. Ritagli di giornale (1949-1960), 7 raccoglitori 

6.2. Rassegna stampa da riviste (1956-1973), 8 unità.  

7. Concorsi a professore straordinario e a professore ordinario (1957-1961), 5 unità 

8. Altre attività specialistiche 

8.1. Collegio degli ingegneri (1964-1972), 22 fascicoli/unità documentali 

8.2. Centrale termica - Gruppo di lavoro italo-inglese (1964-1965), 15 fascicoli/unità documentali 

8.3. Consulenza in una vertenza Azienda Elettrica Municipale (1965-1970), 4 unità. 

9. Messaggi di cordoglio e commemorazione (Luigia Magri ved. Faletti, Ettore Faletti, Noverino Faletti) (1964-1992), 

13 unità 

10. Centro Documentazione - Pubblicazioni di terzi/biblioteca (1922-1982), 11 unità.  

 

Come si vede in alcune serie la schedatura è avvenuta carta per carta / documento per documento (indicato come unità 

documentali).  

 

 

Criteri ordinamento  

Essendo l'archivio il frutto di una attenta conservazione per raggruppamenti omogenei, questi sono stati rispettati e 

integrati con i materiali trovati in vari punti del fondo. L'intervento di riordino e inventariazione ha rispettato, quanto 

più possibile, l'originaria sedimentazione. Si vedano le specifiche delle singole serie. Sono presenti molti documenti 

(soprattutto le pubblicazioni) in più copie e a volte in differenti punti dell'archivio. Questi sono stati mantenuti tranne 

per quei "doppioni" decontestualizzati dalle serie e ritrovati sparsi nel fondo (conservati in faldoni indicati come 

"doppioni". Sono doppioni anche le plurime copie di giornali che presentavano i necrologi.  
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Note  

La numerazione dei raccoglitori/faldoni ha cercato di mantenere l'indicazione originaria. Dovendo inserire materiali 

attinenti a questi raggruppamenti originali in posizioni coerenti con la serie (ad es. L'attività tecnico scientifica, sono 

state create serie separate ma con numeri di raccoglitori bis, ter, ecc. indicati con il numero del raccoglitore che precede 

aggiungendo /1, /2, /3, ecc. 
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Tipologia  

Serie 

Classificazione  

1.1 

 

Denominazione  

1. "Attività tecnica" (Pubblicazioni, studi, relazioni, discorsi)  

 

 

Estremi cronologici  

1928-1977 

 

 Contenuto  

La serie è stata ripartita, in fase di riordino, in due sottoserie: la prima "originale" derivante da un precedente 

riordinamento più o meno coevo alla creazione del fondo; la seconda create in fase di riordino, raccogliendo in vari 

punti dell'archivio i materiali in copia ("doppioni") già presenti nella prima parte e nuovi documenti (estratti, riviste, 

articoli, dattiloscritti) e riordinandoli cronologicamente.  

Si vedano pertanto le specifiche delle due sottoserie che seguono:  

1.1. - "Attività tecnica" (Pubblicazioni, studi, relazioni, discorsi) - parte prima (1928-1960), 46 unità 

1.1.bis - "Attività tecnica" (Pubblicazioni, studi, relazioni, discorsi) - parte seconda (1930-1977), 80 unità.  

 

Criteri ordinamento  

Si vedano le specifiche delle singole sottoserie. 
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Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.1.1 

 

Denominazione  

1.1 "Attività tecnica" (Pubblicazioni, studi, relazioni, discorsi) - parte prima 

 

 

Estremi cronologici  

1928-1960 

 

 Contenuto  

Si conservano i contenuti di relazioni e studi di Noverino Faletti confluiti in discorsi o in pubblicazioni, sia su riviste 

scientifiche, sia su giornali.  Indicati in sintesi nel "titolo", vengono analizzati nella descrizione del contenuto. In 

generale si tratta di dattiloscritti (o ciclostilati di dattiloscritti), estratti a stampa nella forma dell'opuscolo (più o meno 

strutturato, con copertina o senza) da riviste, ritagli da giornali, numeri completi di riviste. In un caso si è conservata 

anche "corrispondenza" attinente ad alcuni articoli pubblicati e in un altro sono stati accorpati alcuni articoli non scritti 

da Faletti ma a lui riferiti, oltre a qualche recensione.  Si veda, per completare il quadro, anche la sottoserie parallela 

("bis") che segue. 

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento ha rispecchiato la forma originaria nella sedimentazione per temi ritrovata. In generale si riconosce una 

sequenza cronologica abbastanza precisa. In questa sottoserie si è rispettato l'ordinamento originario dei raccoglitori. 

  

 

 

Numero unità  

1 

 Noverino Faletti, "Realizzazioni Italiane. L'industria elettrica in Italia" (1928) 

 
Estremi cronologici  

1928 novembre - 1928 dicembre 

 

Contenuto  

Realizzazioni italiane - "L'industria elettrica in Italia", pubblicazione a stampa, "Estratto dai Fascicoli di novembre, 

dicembre 1928 della Rivista mensile del Touring Club Italiano 'Le vie d'Italia', Milano ...". Opuscolo (pp. 1-32 con 

copertina). 

Si conserva anche il numero completo della rivista.  

 Note complessive  

Conservato in raccoglitore originale (1/1 - Attività tecnica). Numero unità 1.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 001 

 

 

Numero unità  

2 

 Noverino Faletti, "Un caso particolare di protezione differenziale" (1930) 

 
Estremi cronologici  

1930 settembre 

 

Contenuto  

"Un caso particolare di protezione differenziale", estratto dal fascicolo IX, volume VII, settembre 1930, della rivista 

mensile "L'Energia elettrica". Opuscolo (pp.1-3 con copertina). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 002 
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Numero unità  

3 

 Noverino Faletti, "Un interessante gruppo per trazione ... installato nella Centrale di Varzo della 

società Dinamo" (1931) 

 
Estremi cronologici  

1931 marzo 

 

Contenuto  

"Un interessante gruppo per trazione, con regolazione della potenza in funzione della tensione della linea di contatto, 

installato nella Centrale di Varzo della società Dinamo", estratto dal fasc. III, volume VIII, marzo 1931, della rivista 

mensile "L'Energia elettrica" , Milano, Società Editrice Riviste Industrie Elettriche (SERIE), 1931. Opuscolo (pp. 1-12 

con copertina). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

4 

 Noverino Faletti, "Rapport sur la protection seléctive d'un reseau a maille avec rélais a 

impedance" (1932) 

 
Data topica  

Parigi 

 

Estremi cronologici  

1932 luglio 

 

Contenuto  

"Rapport sur la protection seléctive d'un reseau a maille avec rélais a impedance", presentato per conto dell'Unione 

nazionale fascista Industrie elettriche (UNFIEL) al Quarto Congresso dell'Union Internationale del Producteurs et 

Distributeurs d'Énergie Électrique, Parigi, luglio 1932. Opuscolo (pp. 1-18 con copertina) 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

5 

 Noverino Faletti, "Stabilità del funzionamento in parallelo delle centrali" (1935) 

 
Estremi cronologici  

1932 dicembre 16 - 1933 giugno 15 

 

Contenuto  

"Stabilità del funzionamento in parallelo delle centrali". Comunicazione tenuta alla Sezione di Milano il 16 dicembre 

1932, estratto da "L'£elettrotecnica" giornale ed atti dell'Associazione Elettrotecnica Italiana, vol. XX, n. 17, 15 giugno 

1933. Opuscolo (pp. 1-11 con copertina). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 005 
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Numero unità  

6 

 Noverino Faletti, "Frodi nei contatori elettrici" (1934) 

 
Estremi cronologici  

1934 gennaio 2 

 

Contenuto  

Relazione/studio dal titolo "Frodi nei contatori elettrici", 2 gennaio 1934. (Fogli sciolti pinzati con punti metallici - 

Pagine 1-13 e copertina).  

 

 Note complessive  

Esistono altre copie in archivio.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

7 

 Noverino Faletti, "L'erosione e la corrosione delle turbine idrauliche" (1934) 

 
Estremi cronologici  

1934 aprile 

 

Contenuto  

"L'erosione e la corrosione delle turbine idrauliche". Estratto dal fascicolo IV, volume XI, aprile 1934, della rivista 

mensile "L'Energia elettrica", pubblicato in "Memorie della Commissione permanente di studio per il macchinario 

idraulico ed elettrico ed apparecchiature elettriche", n. 5,  UNFIEL - Sezione Tecnologica, Milano, Società Editrice 

Riviste Industrie Elettriche (SERIE), 1934 (copia estratto con copertina, pp. 1-13). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

8 

 Noverino Faletti, "Il rinforzo delle reti di distribuzione a bassa tensione" (1936) 

 
Estremi cronologici  

1936 settembre 

 

Contenuto  

"Il rinforzo delle reti di distribuzione a bassa tensione", estratto dal fascicolo IX, volume XIII, settembre 1936, della 

rivista mensile "L'Energia elettrica" , Milano, Società Editrice Riviste Industrie Elettriche (SERIE), 1936. Opuscolo (pp. 

1-6 e copertina). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 008 
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Numero unità  

9 

 Noverino Faletti, "Stabilità e regolazione" [1935-1936] 

 
Estremi cronologici  

1936 

 

Contenuto  

"Stabilità e regolazione", estratto dalla rivista "L'Elettrotecnica" pubblicata dal Regio Politecnico di Milano - Istituzione 

Elettrotecnica C.Erba Laboratorio Misure Elettriche Scuola Perfezionamento Ingegneri Elettricisti, n° 100 [1935-

36/XIV]. Opuscolo (pp.1-12 e copertina).     

 

 Note complessive  

Nel retro dell'opuscolo, sulla quarta di copertina, sono riportati in sintesi, gli elenchi degli articoli (numero, autore e 

titolo) usciti sulle varie annate della rivista, a partire dal 1927-28. 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

10 

 Noverino Faletti, "La Sottostazione di Borgomanero della Società Dinamo" (1937) 

 
Estremi cronologici  

1937 

 

Contenuto  

"La Sottostazione di Borgomanero della Società Dinamo", estratto da "L'Elettrotecnica", vol. XXIV, n. 13, 1937 

(estratto con copertina, pp.1-11).   

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

11 

 Noverino Faletti, "Statistiche dei guasti e delle perturbazioni negli impianti di distribuzione di 

energia elettrica" [1936-37] 

 

 
Estremi cronologici  

1937 

 

Contenuto  

"Statistiche dei guasti e delle perturbazioni negli impianti di distribuzione di energia elettrica", estratto dalla rivista 

"L'Elettrotecnica"  pubblicata dal Regio Politecnico di Milano - Istituzione Elettrotecnica C.Erba Laboratorio Misure 

Elettriche Scuola Perfezionamento Ingegneri Elettricisti, n. 107, [1936-37/XVI]. Opuscolo (pp.1-8 e copertina).     

 

 Note complessive  

Nel retro dell'opuscolo, sulla quarta di copertina, sono riportati in sintesi, gli elenchi degli articoli (numero, autore e 

titolo) usciti sulle varie annate della rivista, a partire dal 1927-28. 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 011 
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Numero unità  

12 

 Noverino Faletti, "Stato attuale della protezione selettiva delle reti" [1937-38] 

 
Estremi cronologici  

1937 

 

Contenuto  

"Stato attuale della protezione selettiva delle reti", estratto dalla rivista "L'Elettrotecnica" pubblicata dal Regio 

Politecnico di Milano - Istituzione Elettrotecnica C.Erba Laboratorio Misure Elettriche Scuola Perfezionamento 

Ingegneri Elettricisti,  n. 114 [1937-38/XVI]. Opuscolo (pp.1-28 e copertina).    

 

 Note complessive  

Nel retro dell'opuscolo, sulla quarta di copertina, sono riportati in sintesi, gli elenchi degli articoli (numero, autore e 

titolo) usciti sulle varie annate della rivista, a partire dal 1927-28. 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

13 

 Noverino Faletti, "Continuità del servizio" (1940) 

 
Estremi cronologici  

1940 

 

Contenuto  

"Continuità del servizio", estratto dal fascicolo IX, volume XVII, settembre 1940 (estratto con copertina, pp. 1-5). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

14 

 Noverino Faletti, "Dov'è l'energia elettrica?" (1947) 

 
Estremi cronologici  

1947 maggio 7 

 

Contenuto  

"Dov'è l'energia elettrica?", ritaglio articolo di giornale pubblicato sulla "Gazzetta di Parma", Parma, 7 marzo 1947.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 014 

  

 

 

Numero unità  

15 

 Noverino Faletti, "Il problema dell'energia elettrica" (1947) 
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Estremi cronologici  

1947 febbraio 10 - 1947 aprile 12 

 

Contenuto  

"Il problema dell'energia elettrica", ritaglio articolo di giornale pubblicato su "L'idea", Parma, 12 aprile 1947. 

Si conservano anche alcuni ritagli di giornale sul tema. In particolare: Articoli: "La situazione dell'energia elettrica", su 

"Gazzetta di Parma", 10 febbraio 1947; "Breve inchiesta sull'energia elettrica" su "Libertà", 14 febbraio 1947; "Come 

fronteggiare l'aumento di consumo" pubblicato su "Libertà", 15 febbraio 1947.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

16 

 Noverino Faletti, "Reti di distribuzione a media tensione" (1948) 

 
Estremi cronologici  

1948 luglio 27 

 

Contenuto  

"Reti di distribuzione a media tensione", relazione a stampa pubblicata con il n. 123 [rivista non indicata, probabilmente 

Estratto dai "Rendiconti della riunione annuale dell'AEI"], Parma, 27 luglio 1948 (estratto a stampa, pp. 1-7). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 016 

  

 

 

Numero unità  

17 

 Noverino Faletti, "Protezione delle reti di trasporto e di distribuzione" (1948) 

 
Estremi cronologici  

1948 giugno 4 

 

Contenuto  

"Protezione delle reti di trasporto e di distribuzione", relazione a stampa pubblicata con il n. 106 [rivista non indicata, 

probabilmente Estratto dai "Rendiconti della riunione annuale dell'AEI"], Parma, 4 giugno 1948 (estratto a stampa, pp. 

1-8). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 017 

  

 

 

Numero unità  

18 

 Noverino Faletti, Articoli sull'utilizzazione delle acque dell'Aveto e del Trebbia (v. contenuto), 

settembre 1948 

 
Estremi cronologici  

1948 settembre 11 - 1948 settembre 20 

 

Contenuto  
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Ritagli articoli di giornale da "La Libertà".  

1. "Il problema dell'utilizzazione delle acque dell'Aveto e del Trebbia. Il 'consorzio ligure piacentino' costituito allo 

scopo - irrigazione e produzione di energia elettrica", ritaglio articolo di giornale pubblicato su "La Libertà", Piacenza, 

11 settembre 1948. 

2. ""L'utilizzazione delle acque dell'Aveto. Tre grandi laghi artificiali darebbero 350 milioni di Kwh in un anno", 

ritaglio articolo di giornale pubblicato su "Libertà", Piacenza, 20 settembre 1948. 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 018 

  

 

 

Numero unità  

19 

 Noverino Faletti - Luigi Pellizzari, "Problemi attuali della protezione delle sottostazioni contro le 

sovratensioni" (1949) 

 
Estremi cronologici  

1949 maggio 21 

 

Contenuto  

"Problemi attuali della protezione delle sottostazioni contro le sovratensioni", estratto n. 111 dai "Rendiconti della 

riunione annuale dell'AEI", Napoli, 21 maggio 1949. Opuscolo (pp. 1-7). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 019 

  

 

 

Numero unità  

20 

 Novarino Faletti,  articolo su Thomas Alva Edison ("Semplice e meravigliosa vita di Edison 

inventore del fonografo e della lampada elettrica", maggio 1949) 

 

 
Estremi cronologici  

1949 maggio 4 - 1949 maggio 18 

 

Contenuto  

Si conserva:  

1. "Thomas Alva Edison". Parma, 4 maggio 1949 (12 pp. del dattiloscritto originale pubblicato in seguito sul giornale 

"Libertà") 

2. "Semplice e meravigliosa vita di Edison inventore del fonografo e della lampada elettrica", ritaglio articolo di 

giornale pubblicato su "Libertà", Piacenza,  18 maggio 1949 (ritagli da due pagine differenti del giornale) 

3.  "Semplice e meravigliosa vita di Edison inventore del fonografo e della lampada elettrica", ritaglio articolo di 

giornale pubblicato su "Libertà", Piacenza,  29 maggio 1949 (ritagli da due pagine differenti del giornale - copia 

identica dell'articolo pubblicato il precedente 18 maggio). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 001 - ua 020 

  

Numero unità  

21 

 Novarino Faletti, "L'industria elettrica italiana dalle origini al suo attuale sviluppo" - Conferenza 

 
Estremi cronologici  

s.d. 
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Contenuto  

"L'industria elettrica italiana dalle origini al suo attuale sviluppo", opuscolo a stampa della conferenza tenuta presso le 

Camere di commercio   di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Brescia e Bergamo, S.A Tipografica Donati, 

Parma, s.d. (opuscolo rilegato pp. 1-44). 

 

 Note complessive  

Esistono altre copie in archivio.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 002 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

22 

 Carteggio tra Noverino Faletti e Amor Tartufoli in merito a un articolo pubblicato sul Giornale 

d'Italia (polemica poi ripresa dalla Gazzetta di Parma) sul tema delle tariffe elettriche 

 
Estremi cronologici  

1950 luglio 23 - 1950 ottobre 10 

 

Contenuto  

Corrispondenza tra l'ing. Noverino Faletti (amministratore delegato della Società Emiliana Esercizi Elettrici" e il 

senatore (Democrazia Cristiana) Amor Tartufoli nella sua veste di presidente della Unione nazionale Aziende 

Consumatrici Energia Elettrica - UNACEL in conseguenza a un articolo pubblicato del sen. Tartufoli sul "Giornale 

d'Italia" (23 luglio 1950) dal titolo "Offensiva elettrica del mese di agosto" (1.) in cui si accusano le principali aziende 

elettriche di aver violato il blocco delle tariffe.  

2. Intervista (firmata A.R.) da parte della "Gazzetta di Parma" del 10 agosto 1950 (ritaglio di giornale) a Noverino 

Faletti sull'argomento e sul precedente articolo del sen. Tartufoli. Titolo: "L'ing. Faletti smentisce le affermazioni non 

disinteressate del sen. Tartufoli") 

3. Nuovo articolo della "Gazzetta di Parma" del 7 settembre 1950 dal titolo "Una lettera del sen. Tartufoli e una dell'ing. 

Faletti" ove vengono trascritte le due missive.  

4. Lettera (11 settembre 1950) di Tartufoli a Faletti con cui il senatore chiede all'ingegnere di rettificare una errata 

interpretazione che deriva dalla pubblicazione delle due lettere sulla Gazzetta di Parma di pochi giorni prima (originale 

firmato su carta intestata UNACEL). 

5. Risposta dell'ing Faletti (minuta del testo presumibilmente inviato a Tartufoli del 22 settembre 1950) con cui precisa 

nel dettaglio il problema della lettura delle tariffe negando di voler avanzare alcuna rettifica alla Gazzetta di Parma, 

salvo dover scrivere un articolo con tabelle collegate a sostegno. 

6. Lettera del sen. Tartufoli con nuove precisazioni (originale sottoscritto del 28 settembre 1950) e con la 

considerazione della chiusura della vicenda. 

7. Risposta dell'ing. Faletti (minuta del testo presumibilmente inviato, 10 ottobre 1950) con cui si conclude la 

discussione.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 002 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

23 

 Noverino Faletti,  "Previsioni sulla disponibilità dell'energia elettrica nella prossima stagione 

invernale" (1950) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  
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1950 novembre 25 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Previsioni sulla disponibilità dell'energia elettrica nella prossima stagione invernale", intervento 

Rotary Club di Parma, allegato al "Bollettino n. 14. Riunione del 25 novembre 1950" (copia ciclostilata di tre pagine).  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 002 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

24 

 Noverino Faletti, "L'industria elettrica svedese - Conversazione tenuta al Rotary Club di Parma", 

14 luglio 1951 - Viaggio in Svezia 

 
Estremi cronologici  

1951 luglio 14 

 

Contenuto  

"L'industria elettrica svedese - Conversazione tenuta al Rotary Club di Parma", ritaglio articolo di giornale pubblicato 

su "Gazzetta di Parma" 14 luglio 1951.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 002 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

25 

 Noverino Faletti, "Sulla Unificazione delle basse tensioni", articolo e dibattito sul tema (1951-

1952) 

 
Estremi cronologici  

1951 maggio 25 - 1952 marzo 8 

 

Contenuto  

1. Noverino Faletti, "Sulla Unificazione delle basse tensioni", comunicazione tenuta alla Sezione di Milano il 25 

maggio 1951, estratto da "L'Elettrotecnica" vol. XXXVIII, n° 8bis, 1951 (Opuscolo pp.1-7 con copertina). 

2. Numero completo della rivista "L'Elettrotecnica" n. 3bis del 15 aprile 1952 vol. XXXIX. Alle pag. 158, 159 e 160 

compare, nella sezione "Lettere alla redazione", il testo di una lettera di Mario Bruni (17 dicembre 1951) nel quale si 

commenta l'articolo di Noverino Faletti pubblicato nel numero 8bis della rivista stessa sul tema dell'unificazione delle 

basse tensioni e la relativa risposta di Faletti datata 8 marzo 1952.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 002 - ua 005 

 

 

 

Numero unità  

26 

 Noverino Faletti, ""I problemi dell'industria elettrica nel quadro della produttività e 

dell'occupazione", articolo pubblicato su diverse testate (1952) 

 
Estremi cronologici  

1952 settembre 18 
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Contenuto  

1. "I problemi dell'industria elettrica nel quadro della produttività e dell'occupazione", ritaglio articolo di giornale 

pubblicato su la "Gazzetta di Reggio ", 18 settembre 1952 

2. "Problemi dell'industria elettrica nel quadro della produttività nazionale e dell'occupazione", ritaglio articolo di 

giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 18 settembre 1952 

2. "Nel quadro della produttività nazionale. Problemi dell'industria elettrica ", ritaglio articolo di giornale pubblicato su 

la "Gazzetta di Modena", 18 settembre 1952.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 002 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

27 

 Noverino Faletti, "Commento al discorso Campilli [Pietro, ministro dell'Industria] sul problema 

dell'energia elettrica" (1952) 

 
Estremi cronologici  

1952 novembre 26 

 

Contenuto  

1. "Commento al discorso Campilli sul problema dell'energia elettrica", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la 

"Gazzetta di Parma", 26 novembre 1952. 

2. "Commento al discorso Campilli sul problema dell'energia elettrica", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la 

"Gazzetta di Modena ", 26 novembre 1952. 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 002 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

28 

 Noverino Faletti, "Personalità e nazionalizzazione" (1953) 

 
Estremi cronologici  

1953 aprile 16 

 

Contenuto  

"Personalità e nazionalizzazione", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 16 aprile 1953. Si 

tratta della pubblicazione di una lettera al direttore di Faletti.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 002 - ua 008 

  

 

Numero unità  

29 

 L'utilizzazione delle acque dell'Alta Valle del Panaro. Articoli su una conferenza di Noverino 

Faletti (1953) 

 
Estremi cronologici  

1953 maggio 11 - 1953 maggio 22 

 

Contenuto  
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1. "La utilizzazione delle acque dell'Alta Valle del Panaro. Importante conferenza dell'ing. Faletti" (nell'occhiello "La 

realizzazione di un progetto presentato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici comprometterebbe irreparabilmente 

l'economia della nostra provincia"), ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Modena" , 11 maggio 

1953  

2. "Problemi industriali ed agricoli in una conferenza del prof. Faletti", ritaglio articolo pubblicato su la "Gazzetta di 

Reggio", 20 maggio 1953  3. "L'ing. Noverino Faletti espone un progetto per utilizzare le acque del Panaro e del 

Secchia", ritaglio articolo pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 22 maggio 1953.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 002 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

30 

 Noverino Faletti, "Impianti di distribuzione in zone con bassa densità di carico" (1954) 

 
Estremi cronologici  

1954 giugno 24  

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Impianti di distribuzione in zone con bassa di carico", relazione presentata al VII Convegno per 

Dirigenti del Gruppo Edison, Salsomaggiore 25-27 giugno 1954 (Dattiloscritto pinzato pp. 1-21 datato 24 giugno 1954 

con copertina). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 002 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

31 

 Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana" (1955) 

 
Data topica  

Milano, Brescia 

 

Estremi cronologici  

1955 aprile 24 - 1955 giugno 18 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana", pubblicazione a stampa della Relazione tenuta al Corso dirigenti 

aziende industriali presso il Politecnico di Milano il 24 aprile 1955 e all'Associazione Industriali di Brescia il 18 giugno 

1955 (Opuscolo di 32 pagine). 

 

 Note complessive  

Esistono altre copie in archivio. 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 002 - ua 011 

  

 

Numero unità  

32 

 N. Faletti - C. Rossignani - G. Malaman, "Alcuni risultati di ricerche su modelli di impianti in 

terra per stazioni ad alta tensione" (1955) 

 



20 

 

Estremi cronologici  

1955 

 

Contenuto  

N. Faletti - C. Rossignani - G. Malaman, "Alcuni risultati di ricerche su modelli di impianti in terra per stazioni ad alta 

tensione", di N. Faletti, C. Rossignani, G. Malaman, opuscolo a stampa estratto dal fascicolo n. 12 - vol. XXXII - 1955  

della rivista mensile "L'Energia elettrica" (estratto pp. 1-8 con copertina). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 002 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

33 

 Noverino Faletti, "Costi dell'energia elettrica" (novembre 1955 ca.] 

 
Estremi cronologici  

[1955 novembre] 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Costi dell'energia elettrica", dattiloscritto ciclostilato e rilegato, s.d. (post novembre 1955) 

(dattiloscritto rilegato, pp.1-28 con copertina). 

 Note complessive  

Esistono altre copie in archivio.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 002 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

34 

 N. Faletti - C. Rossignani - G. Malaman, "Impianti di terra nelle centrali e stazioni elettriche" 

(1955) 

 
Estremi cronologici  

1955 giugno 30 - 1956 gennaio 20 

 

Contenuto  

Raccolta di due pubblicazioni del medesimo saggio intitolato "Impianti di terra nelle centrali e stazioni elettriche" di N. 

Faletti, C. Rossignani e G. Malaman, Conferenza tenuta alla Sezione di Milano il 13 e il 27 maggio 1955, alla Sezione 

di Bologna il 24 giugno 1955, alla Sezione di Torino il 30 giugno 1955. In particolare nella forma di:  

1. Estratto da "L'Elettrotecnica" Vol. XLII, n. 10 - 1955, Industrie Grafiche Italiane Stucchi, Milano (Opuscolo pp. 1-11 

con copertina) 

2. Numero della rivista "Securitas", n. 6, novembre - dicembre 1955, anno 40, Ente Nazionale per la Prevenzione degli 

Infortuni (l'intervento compare alle pagg. 229-240).   

3. Inoltre si conserva una copia di una pagina della Electrical Review, 20 gennaio 1956, intitolata "Engineering in 

Europe" dove in un trafiletto compare un abstract from Foreign Technical Journals riferito all'intervento di Faletti, 

Rossignani, Malaman in oggetto.   

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 002 - ua 014 

  

 

 

Numero unità  
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35 

 Recensioni a scritti di Noverino Faletti (1956)  

 
Estremi cronologici  

1956 

 

Contenuto  

1. Recensione all'articolo di N. Faletti - C. Rossignani - G. Malaman, "Alcuni risultati di ricerche su modelli di impianti 

di terra per stazioni ad alta tensione", pubblicato su l'Energia Elettrica, dicembre 1955 pp. 1109-1116) in Rivista 

"L'Elettrotecnica", n. 5, 10-25 maggio 1956, vol. XLIII, pag. 86d. 

2. Recensione al volume di Noverino Faletti, "Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica"; Riccardo Patron, 

Bologna 1956 in "L'Energia Elettrica" , n.8, 1956, pp. 873-874. 

3. Recensione al volume di Noverino Faletti, "Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica"; Riccardo Patron, 

Bologna 1956 in "Elektrotehniski Vestnik" (rivista), n. 9-10, 1956 pag. 305 (allegato dattiloscritto con la traduzione 

della recensione - 2 pagine). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 003 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

36 

 Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana e l'utilizzazione di nuove fonti di energia con 

particolare riguardo all'energia nucleare" (1956) 

 
Data topica  

Bologna 

 

Estremi cronologici  

1956 maggio 7 

 

Contenuto  

1. Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana e l'utilizzazione di nuove fonti di energia con particolare riguardo 

all'energia nucleare", estratto dalla Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, anno III (1956), n. 5, 

(opuscolo pp. 1-21 con copertina). Si tratta della trasposizione dell'intervento  alla Conferenza presso l'Istituto di 

Economia dell'Università di Bologna del 7 maggio 1956.  

2. Dattiloscritto originale del saggio a stampa sopra citato (fogli sciolti pinzati:  pp. 1-26 con frontespizio). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 003 - ua 002 

  

 

Numero unità  

37 

 Noverino Faletti, "Produzione di energia elettrica da energia nucleare" (1956 e 1959) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1956 maggio 26  - 1959 maggio 

 

Contenuto  

1. Noverino Faletti (Deputato al Parlamento), "Produzione di energia elettrica da energia nucleare", dattiloscritto 

ciclostilato (pp. 1-20 con frontespizio), redatto per la Conferenza tenuta al Rotary Club di Parma il 26 maggio 1956.  

2. Noverino Faletti, "Produzione di energia elettrica da energia nucleare", dattiloscritto ciclostilato e rilegato (pp. 1-31 

con frontespizio e copertina), maggio 1959.  
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Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 003 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

38 

 Noverino Faletti, "Produzione di energia elettrica da energia nucleare", articoli/relazioni varie 

(1956-1960) 

 
Data topica  

Bergamo, Milano, Palermo, Napoli 

 

Estremi cronologici  

1956 luglio 16 -1960 maggio 12 

 

Contenuto  

1. "Produzione di energia elettrica da energia nucleare", relazione tenuta al Rotary Club di Bergamo dal rotariano on. 

prof. Noverino Faletti in data 16 luglio 1956 (dattiloscritto pp.1-7). 

2. "Produzione di energia elettrica da energia nucleare", Milano UCID - 11 febbraio 1960 (dattiloscritto pp. 1-14 con 

aggiunta di 9 tavole ciclostilate) 

3. "Produzione di energia elettrica da energia nucleare", dattiloscritto, Relazione tenuta al Rotary Club di Bergamo, 16 

luglio 1956, edizione riveduta e corretta 28 novembre 1956 

4. 1. "Produzione di energia elettrica da energia nucleare", relazione tenuta al Rotary Club di Bergamo dal rotariano on. 

prof. Noverino Faletti in data 16 luglio 1956 (dattiloscritto pp.1-9 con indicazione "edizione riveduta e ridotta 

28/11/1956). 

5. "Produzione di energia elettrica da energia nucleare", conversazione tenuta al Circolo Universitari e Laureati 

Milanesi, 25 marzo 1957 (dattiloscritto pp. 1-21 con frontespizio e allegate pagine illustrative delle diapositive). 

6. "Produzione di energia elettrica da energia nucleare", comunicazione al Rotary Club Palermo, 12 maggio 1960 

(dattiloscritto pp. 1-10 con frontespizio). 

7. "Produzione di energia elettrica da energia nucleare", conferenza tenuta al Centro Studi "L. Sturzo" di Napoli, 7 

maggio 1960 (dattiloscritto pp.1-20 di una precedente relazione con espunzioni a penna) 

8. "Produzione di energia elettrica da energia nucleare",  in "Bergamo Economica" (rivista), rassegna mensile della 

Camera di commercio, n. 1, gennaio 1957, pag. 6-10 (si conserva l'intero numero della rivista).  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 003 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

40 

 Noverino Faletti, "Le fonti di energia elettrica e nucleare" (1957) 

 
Data topica  

Cremona 

 

Estremi cronologici  

1957 maggio 25 - 1957 giugno 15 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Le fonti di energia elettrica e nucleare", conferenza tenuta a Cremona il 25 maggio 1957 e a Bologna 

il 15 giugno 1957  (dattiloscritto ciclostilato rilegato pp. 1-21 con copertina e frontespizio). 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 004 - ua 001 
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Numero unità  

41 

 Noverino Faletti, "Il collegamento a terra del neutro nelle reti di distribuzione a media tensione" 

(1957) 

 
Estremi cronologici  

1957 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il collegamento a terra del neutro nelle reti di distribuzione a media tensione", estratto dal fasc. n. 5, 

Vol. XXXIV, 1957 della rivista mensile "L'Energia Elettrica" (estratto con copertina, pp. 1-12). 

 

 Note complessive  

Esistono altre copie in archivio.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 004 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

42 

 Noverino Faletti, "Lo studio degli impianti primari del Gruppo Edison ..." (1958) 

 
Estremi cronologici  

1958 settembre 28 - 1958 ottobre 4 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Lo studio degli impianti primari del Gruppo Edison in relazione al miglioramento della continuità del 

servizio. Criteri di normalizzazione delle stazioni di trasformazione", estratto da "Rendiconti dell'AEI", Bari, 28 

settembre - 4 ottobre 1958 (estratto con copertina, pp. 1-6).  

  Note complessive  

Esistono altre copie in archivio.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 004 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

43 

 Noverino Faletti, ""L'approvvigionamento di energia elettrica nella città di Milano" (2 scritti 

differenti) - 1958/59) 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1958 novembre 18 - 1959 febbraio 15 

 

Contenuto  

1. "L'approvvigionamento di energia elettrica nella città di Milano e il contributo della società Edisonvolta", relazione 

del consocio on. prof. ing. Noverino Faletti al Rotary Club di Milano, allegato al Bollettino n.582 del 18  novembre 

1958 (dattiloscritto ciclostilato pp.1- 5). 
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2. Numero completo della rivista "L'Elettrotecnica", n. 2, 15 febbraio 1959, vol. XLVI, contenente una sintesi della 

relazione "L'approvvigionamento di energia elettrica nella città di Milano" (v. sopra), pag. 98-100.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 004 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

44 

 Noverino Faletti, "I recenti progressi nel campo della distribuzione e delle applicazioni 

dell'energia elettrica " (1959) 

 
Estremi cronologici  

1959 giugno 10 

 

Contenuto  

Numero completo della rivista "L'Elettrotecnica", n. 6, 10 giugno 1959, vol. XLVI, contenente il saggio di Noverino 

Faletti, "I recenti progressi nel campo della distribuzione e delle applicazioni dell'energia elettrica ", pag. 360-364. 

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 004 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

45 

 Riunione AEI - Bari 1958 sul tema "Continuità di esercizio" - Verbali a stampa (interventi di N. 

Faletti) 

 
Estremi cronologici  

1958 

 

Contenuto  

"Continuità di esercizio" Fascicolo I - Verbali delle sedute e delle discussioni - Cronaca del Congresso - Rendiconti 

della LIX° riunione annuale della AEI, pubblicazione a stampa supplemento alla rivista "L'Elettrotecnica" vol. XLVI, 

1958-1959, Bari, 1958. Comprende anche gli interventi di Noverino Faletti riportati alle pagine 22, 25, 26, 60, 87.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 004 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

46 

 Noverino Faletti, "Gli impianti idroelettrici dell'Alto Chiese" e la nazionalizzazione dell'industria 

elettrica (discorso e articoli) (1959) 

 
Estremi cronologici  

1959 settembre 16 - 1959 settembre 22 

 

Contenuto  

1. "Gli impianti idroelettrici dell'Alto Chiese e il grande dramma dell'energia in Italia" (sottotitolo: "Una eventuale 

nazionalizzazione dell'industria elettrica altro risultato non otterrebbe che quello  di trasformare un'agile e capace 

industria in uno dei tanti inetti e pesanti organismi burocratici dello Stato"), ritaglio articolo pubblicato su il "Giornale 

del Popolo", 16 settembre 1959,  in cui si riporta il testo del discorso pronunciato da Noverino Faletti in occasione della 

visita alla Centrale di Boazzo.  



25 

 

2. Allegato anche dattiloscritto (si presume originale) del testo del discorso (v. sopra). 

3. "La nazionalizzazione dell'industria elettrica. Colpo di grazia ai futuri sviluppi della stessa", ritaglio articolo di 

giornale pubblicato su "La rassegna", 22 settembre 1959, in cui è riportato il discorso di Noverino Faletti, nella sua 

veste di consigliere delegato della Società Orobia e Alto Chiese, in occasione della visita alla Centrale di Boazzo (come 

sopra).    

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 004 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

47 

 Noverino Faletti, "Le diverse qualità di energia elettrica ed i loro costi in Italia" (1960) 

 
Estremi cronologici  

1960 agosto 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Le diverse qualità di energia elettrica ed i loro costi in Italia", estratto dalla rivista "Economia 

internazionale delle fonti di energia", anno IV, n. 4 (luglio-agosto 1960), A. Giuffrè Editore, Milano, 1960 (Opuscolo a 

stampa pp. 553-568 con copertina e frontespizio). 

 Note complessive  

Esistono altre copie in archivio.  

Classificazione  

1.1.1 

Segnatura definitiva  

racc. 004 - ua 008 
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Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.1.2 

 

Denominazione  

1.1 bis. "Attività tecnica" (Pubblicazioni, studi, relazioni, discorsi) - parte seconda 

 

 

Estremi cronologici  

1930-1977 

 

 Contenuto  

Si conservano i contenuti di relazioni e studi di Noverino Faletti confluiti in discorsi o in pubblicazioni, sia su riviste 

scientifiche, sia su giornali.  Indicati in sintesi nel "titolo", vengono analizzati nella descrizione del contenuto. In alcuni 

casi si tratta di "doppioni" di pubblicazioni già inventariate nella sottoserie precedente. In generale sono conservati 

dattiloscritti (o ciclostilati di dattiloscritti), estratti a stampa nella forma dell'opuscolo (più o meno strutturato, con 

copertina o senza) da riviste, ritagli da giornali, numeri completi di riviste. La sottoserie corre parallela a quella 

precedente, da consultare per completare il quadro.  

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento, dato durante il riordinamento, è cronologico in base alla data della pubblicazione o 

dell'intervento/scritto. A differenza della serie che precede, non è originario. Si veda, per completare il quadro,  anche la 

sottoserie parallela che precede.  

  

 

 

Numero unità  

48 

 Noverino Faletti, "Problemi dell'industria elettrica in italiana" (senza data) 

 
Estremi cronologici  

senza data 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Problemi dell'industria elettrica in italiana", estratto dal trattato "Trasmissione e distribuzione 

dell'energia elettrica", Bologna (senza data), pp.487-538 (opuscolo a stampa rilegato - estratto). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

49 

 Noverino Faletti, "Situazione e prospettive dell'industria elettrica" (senza data) 

 
Estremi cronologici  

senza data 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Situazione e prospettive dell'industria elettrica", estratto dalla Collana del corso per dirigenti di 

aziende, n. 13, a cura della Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali (senza data), pp. 1-23 (opuscolo a 

stampa - estratto). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 002 
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Numero unità  

50 

 Noverino Faletti, "Un caso particolare di protezione differenziale" (1930) 

 
Estremi cronologici  

1930 settembre  

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Un caso particolare di protezione differenziale", articolo contenuto in "L'Energia Elettrica", anno 

VIII, settembre 1930, pp. 794-797 (si conserva il numero completo della rivista e 3 copie ciclostilate dell'articolo) 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

51 

 Noverino Faletti, "Un interessante gruppo per trazione ... installato nella Centrale di Varzo dalla 

Società Dinamo" (1931) 

 
Estremi cronologici  

1931 marzo 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Un interessante gruppo per trazione, con regolazione della potenza in funzione della tensione della 

linea di contatto, installato nella Centrale di Varzo dalla Società Dinamo", estratto dal fascicolo III, vol. VIII, marzo 

1931 della rivista mensile "L'Energia Elettrica" (estratto originale senza copertina e copia ciclostilata dell'articolo con 

copertina, pp. 1-10).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

52 

 Noverino Faletti, "La protezione selettiva di una rete a maglie con relais a impedenza" (1932) 

 
Data topica  

Parigi 

 

Estremi cronologici  

1932 luglio 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La protezione selettiva di una rete a maglie con relais a impedenza", Rapporto presentato al IV 

Congresso della Union Internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie Electrique - Paris, luglio 1932, edito da 

Società Editrice Riviste Industrie Elettriche, Milano 1932, estratto dal fascicolo VII, volume IX, luglio 1932-X della 

rivista mensile "L'energia elettrica" (opuscolo a stampa - estratto con copertina e copia ciclostilata, pp. 1-13).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 005 
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Numero unità  

53 

 Noverino Faletti, "Rapport sur la protetion sélective d'un réseau a maille avec relais a impédance" 

(1932) 

 
Data topica  

Parigi 

 

Estremi cronologici  

1932 luglio 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, nella veste di "ingegnere della Società Dinamo, "Rapport sur la protetion sélective d'un réseau a maille 

avec relais a impédance", estratto dal Raport italien présenté par l'Unione nazionale fascista Industrie elettrche al IV 

Congresso di Parigi, luglio 1932 (copia ciclostilata del testo a stampa - estratto, pp. 1-18).   

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

54 

 Noverino Faletti, "Stabilità del funzionamento in parallelo delle centrali" (1933) 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1933 giugno 15 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Stabilità del funzionamento in parallelo delle centrali", comunicazione tenuta alla Sezione di Milano 

il 16 dicembre 1932, estratto dalla rivista "L'Elettrotecnica" Giornale ed atti della Associacione Elettrotecnica Italiana , 

15 giugno 1933, vol. XX, n. 17 (due copie dell'estratto con copertina pp. 1-11). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

55 

 Noverino Faletti, "Frodi nei contatori elettrici" (1934) 

 
Estremi cronologici  

1934 gennaio 2 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Frodi nei contatori elettrici" (dattiloscritto in due copie ciclostilate su carte diverse, pp. 1- 13, senza 

indicazioni di pubblicazione).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 008 
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Numero unità  

56 

 Noverino Faletti, "L'erosione e la corrosione delle turbine idrauliche" (1934) 

 
Estremi cronologici  

1934 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'erosione e la corrosione delle turbine idrauliche", in UNIFIEL, Memorie della Commissione 

permanente di studio per il macchinario idraulico ed elettrico ad apparecchiature elettriche, n. 5, estratto dal fascicolo 

IV, volume XI, aprile 1934 della rivista mensile "L'energia elettrica", (due copie ciclostilate dell'estratto con copertina 

pp. 1-13).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

57 

 Noverino Faletti, "Il rinforzo delle reti di distribuzione a bassa tensione" (1936) 

 
Estremi cronologici  

1936 settembre 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il rinforzo delle reti di distribuzione a bassa tensione", estratto dal fascicolo IX, volume XIII, 

settembre 1936, della rivista mensile "L'Energia elettrica" , Milano, Società Editrice Riviste Industrie Elettriche 

(SERIE), 1936. Opuscolo (4 copie originali, pp. 1-6 e copertina). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

58 

 Noverino Faletti, "Stabilità e regolazione" (1936) 

 
Estremi cronologici  

1936 ottobre 2 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Stabilità e regolazione" (1936), estratto dalla rivista "Elettrotecnica" nella forma di "bozza a stampa" 

(3 copie estratto in originale) e nella forma a stampa con copertina intestata Regio Politecnico di Milano - Istituzione 

elettrotecnica C. Erba - Laboratorio Misure Elettriche - Scuola perfezionamento ingegneri elettr. - Pubblicazioni, n. 100, 

estratto dalla rivista "L'elettrotecnica" (4 copie estratto originale), pp. 1-12.  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

59 

 Noverino Faletti, "La sottostazione di Borgomanero della Società Dinamo" (1937) 
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Estremi cronologici  

1937 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La sottostazione di Borgomanero della Società Dinamo", estratto da "L'Elettrotecnica, vol. XXIV, n. 

13, 1937 (3 opuscoli originali dell'estratto con copertina, pp. 1-11).   

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

60 

 Noverino Faletti, "Statistiche dei guasti e delle perturbazioni negli impianti di distribuzione di 

energia elettrica" (1937) 

 
Estremi cronologici  

1937 settembre 21 - 1937 settembre 28 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Statistiche dei guasti e delle perturbazioni negli impianti di distribuzione di energia elettrica", estratto 

della memoria dell'ing. Faletti della Società Dinamo alla XLII Riunione annuale dell'Associazione Elettrotecnica 

Italiana, bari 21-28 settembre 1937 (3 copie originali a stampa con copertina dell'estratto, pp. 1- 8).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

61 

 Noverino Faletti, "Stato attuale della protezione selettiva delle reti" (1938) 

 
Estremi cronologici  

1938 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Stato attuale della protezione selettiva delle reti", estratto dal fascicolo II, volume XV, febbraio 1938 

della rivista mensile "L'Energia Elettrica" (opuscolo originale dell'estratto con copertina pp. 1- 28). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 014 

  

 

Numero unità  

62 

 Noverino Faletti, "Continuità del servizio" (1940) 

 
Estremi cronologici  

1940 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Continuità del servizio" estratto dal fascicolo IX, volume XVII, settembre 1940 della rivista mensile 

"L'Energia Elettrica" (opuscolo a stampa - estratto in tre copie con copertina pp. 1-7).  

Classificazione  

1.1.2 
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Segnatura definitiva  

004/1 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

63 

 Noverino Faletti, "Discussioni tecniche e cronaca" (1947) 

 
Estremi cronologici  

1947 settembre 21 - 1947 settembre 27 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Discussioni tecniche e cronaca" estratto a stampa della XLVIII Riunione annuale dell'Associazione 

Elettrotecnica Italiana, Torino 21-27 settembre 1947 (copia ciclostilata con copertina, pp. 338-339).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 016 

  

 

 

Numero unità  

64 

 Noverino Faletti e Luigi Pellizzari, "Problemi attuali nella protezione delle sottostazioni contro 

sovratensioni" (1949) 

 
Estremi cronologici  

1949 

 

Contenuto  

Noverino Faletti e Luigi Pellizzari, "111. Problemi attuali nella protezione delle sottostazioni contro sovratensioni", 

estratto dai "Rendiconti della Riunione annuale dell'AEI, Napoli 1949" (4 originali a stampa senza copertina, pp. 1-7).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 017 

  

 

 

Numero unità  

65 

 Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana" [1950] 

 
Data topica  

Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Brescia, Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1950 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana (dalle origini al suo attuale sviluppo)", opuscolo a stampa (4 copie 

originali con copertina, pp. 1-41) di un intervento a una conferenza tenuta presso le Camere di commercio di Parma, 

Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Brescia e Bergamo (presumibilmente 1950). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 018 
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Numero unità  

66 

 Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana" (1950) 

 
Estremi cronologici  

1950 agosto - 1950 settembre 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana (dalle origini al suo attuale sviluppo)", copie del n. 8 e 9, anno V, agosto 

e settembre 1950  della rivista "Scienza e Lavoro" (copie ciclostilate, pp. 435-443 e 499-512 con relativi frontespizi).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 019 

  

 

 

Numero unità  

67 

 Noverino Faletti, interventi negli atti del "Congresso della sezione tecnologica" dell'ANIDEL 

(1950) 

 
Data topica  

Gardone Riviera 

 

Estremi cronologici  

1950 ottobre 5 - 1950 ottobre 8 

 

Contenuto  

ANIDEL, "Congresso della sezione tecnologica. Atti", Gardone Riviera, 5-8 ottobre 1950. Interventi di Noverino Faletti 

nelle varie sezioni del convegno. Si conserva il volume nella sua interezza.  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/1 - ua 020 

  

 

 

Numero unità  

68 

 Noverino Faletti, "Sulla unificazione delle basse tensioni" (1951) 

 
Estremi cronologici  

1951 maggio 25 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Sulla unificazione delle basse tensioni", estratto a stampa (2 copie con copertina pp. 1-7), dalla rivista 

"L'Elettrotecnica", vol. XXXVIII n. 8 bis 1951, della Comunicazione tenuta nella Sezione di Milano il 25 maggio 1951.  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

69 

 Noverino Faletti, Intervento al Convegno nazionale per lo studio delle comunicazioni 

transappenniniche - Atti (1951) 
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Estremi cronologici  

1951 ottobre 27 - 1951 ottobre 28 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, Intervento senza titolo nella veste di Consigliere delegato e Direttore generale della Società Emiliana 

di Esercizi Elettrici pubblicato in "Atti del Convegno", Convegno nazionale per lo studio delle comunicazioni 

transappenniniche, tenuto a Salsomaggiore il 27-28 ottobre 1951 (originale del volume e due copie ciclostilate delle 

pagine - 109-128 - con l'intervento). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

70 

 Noverino Faletti, "Impianti di distribuzione in zone con bassa densità" (1954) 

 
Data topica  

Edison 

 

Estremi cronologici  

1954 giugno 25 - 1954 giugno 27 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Impianti di distribuzione in zone con bassa densità", relazione presentata al VII Convegno per 

Dirigenti del Gruppo Edison, Salsomaggiore 25-26-27 giugno 1954 (2 copie di opuscoli dattiloscritti con copertina, pp. 

1-31).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

71 

 Noverino Faletti, "Al XX Corso per Dirigenti: situazione e prospettive dell'industria italiana" 

(1955) 

 
Estremi cronologici  

1955 maggio - 1955 giugno 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Al XX Corso per Dirigenti: situazione e prospettive dell'industria italiana. L'industria elettrica - I 

lavori pubblici e l'edilizia - L'industria meccanica", in "Dirigenti lombardi", anno IX, n. 5-6, maggio giugno 1955, 

rivista dell'Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali (originale della rivista, pp. 26-30).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

72 

 Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana" (1955) 
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Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1955 aprile 24 - 1955 giugno 18 

 

Contenuto  

"L'industria elettrica italiana", pubblicazione a stampa della Relazione tenuta al Corso dirigenti aziende industriali 

presso il Politecnico di Milano il 24 aprile 1955 e all'Associazione Industriali di Brescia il 18 giugno 1955, Scuola 

Tipografica Benedettina, Parma (Opuscolo originale in 5 copie pp. 1-32). 

 Note complessive  

Esistono altre copie nella prima parte della serie.  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

73 

 Noverino Faletti, "Costi dell'energia elettrica" (1955) 

 
Data topica  

Como 

 

Estremi cronologici  

1955 novembre 11 - 1955 novembre 13 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Costi dell'energia elettrica", relazione presentata al XII Convegno Dirigenti del Gruppo Edison 

tenuto a Como 11,12,13 novembre 1955 (opuscolo dattiloscritto con copertina a stampa in 4 copie, pp. 1-30 + tavola). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

74 

 N. Faletti - C. Rossignani - G. Malaman, "Impianti di terra nelle centrali e stazioni elettriche" 

(1955) 

 
Estremi cronologici  

1955 novembre - 1955 dicembre 

 

Contenuto  

N. Faletti - C. Rossignani - G. Malaman, "Impianti di terra nelle centrali e stazioni elettriche", in "Securitas", Rassegna 

tecnica della sicurezza e dell'igiene nel lavoro, n. 6, anno 40, novembre-dicembre 1955 (originale della rivista in due 

copie; l'articolo è alle pp. 229-240).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

75 
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 N. Faletti - C. Rossignani - G. Malaman, "Impianti di terra nelle centrali e stazioni elettriche" 

(1955) 

 
Estremi cronologici  

1955 

 

Contenuto  

N. Faletti - C. Rossignani - G. Malaman, "Impianti di terra nelle centrali e stazioni elettriche", estratto dalla rivista 

"L'Elettrotecnica", vol. XLII, n. 10, 1955 (estratto in 2 copie in originale, pp. 1-11).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

76 

 N. Faletti - C. Rossignani - G. Malaman, "Alcuni risultati di ricerche su modelli di impianti in 

terra per stazioni ad alta tensione" (1955) 

 
Estremi cronologici  

1955 

 

Contenuto  

N. Faletti - C. Rossignani - G. Malaman, "Alcuni risultati di ricerche su modelli di impianti in terra per stazioni ad alta 

tensione", opuscolo a stampa estratto dal fascicolo n. 12 - vol. XXXII - 1955  della rivista mensile "L'Energia elettrica", 

(3 copie, pp. 1-8 con copertina). 

 Note complessive  

Esistono altre copie in archivio.  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

77 

 Noverino Faletti, "Problemi dell'industria elettrica italiana" (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 gennaio 1 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Problemi dell'industria elettrica italiana" estratto dall'opera "Trasmissione e distribuzione dell'energia 

elettrica" (estratto originale con copertina, pp. 435-486).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

78 

 Noverino Faletti, "Costi dell'energia elettrica" (1956) 

 
Data topica  
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Milano 

 

Estremi cronologici  

1956 gennaio 27 - 1956 gennaio 28 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Costi dell'energia elettrica", relazione presentata al XIII Convegno dirigenti Gruppo Edison, Milano, 

27-28 gennaio 1956 (fotocopie dattiloscritto con copertina e tabelle, pp. 1-28).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

79 

 Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana e l'utilizzazione di nuove fonti di energia ..." (1956) 

 
Data topica  

Bologna 

 

Estremi cronologici  

1956 maggio 7 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana e l'utilizzazione di nuove fonti di energia con particolare riguardo 

all'energia nucleare", testo del discorso (dattiloscritto con copertina pp. 1-26) tenuto presso l'Istituto di Economia 

dell'Università di Bologna (7 maggio 1956) e poi pubblicato in "Rivista internazionale di scienze economiche e 

commerciali, anno III, maggi9o 1956, n. 5 (pp. 414-432 - si conserva l'intero numero della rivista).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

80 

 Noverino Faletti, "Produzione di energia elettrica da energia nucleare" (1956) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1956 maggio 26 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Produzione di energia elettrica da energia nucleare", discorso (dattiloscritto con copertina, pp. 1-20) 

tenuto alla Conferenza al Rotary Club di Parma il 26 maggio 1956.  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

81 

 Noverino Faletti, "Riflessi economici dell'energia nucleare" (1956) 
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Estremi cronologici  

1956 ottobre 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Riflessi economici dell'energia nucleare" in "L'Economia", anno III, num. 22, ottobre 1956 (originale 

della rivista, pp. 778-781).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 014 

  

 

 

Numero unità  

82 

 Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana e l'utilizzazione di nuove fonti ... (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana e l'utilizzazione di nuove fonti di energia con particolare riguardo 

all'energia nucleare", estratto dalla Rivista di scienze Economiche e Commerciali, Anno III, n. 5, 1956 (originale 

dell'opuscolo in duplice copia, pp. 1-21).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/2 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

83 

 Noverino Faletti, Discorso sul "recente provvedimento in tema di tariffe elettriche" (1957) 

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1957 gennaio 28 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Commento al recente provvedimento in tema di tariffe elettriche", conversazione tenuta al Rotary 

Club di Bergamo il 28 gennaio 1957 (4 copie identiche del dattiloscritto rilegato con copertina, pp. 1-11) e numero di 

"Quaderni di studi e notizie" (originale della rivista), vol. 13, n. 241, p. 273-275 in cui è pubblicato.  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

84 

 Noverino Faletti, "Produzione di energia elettrica da energia nucleare" (1957) 

 
Estremi cronologici  

1957 aprile 
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Contenuto  

Noverino Faletti, "Produzione di energia elettrica da energia nucleare", dattiloscritto datato aprile 1957 (rilegato con 

copertina, pp. 1-22). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

85 

 Noverino Faletti, "Le fonti di energia elettrica e nucleare" (1957) 

 
Data topica  

Cremona, Bologna 

 

Estremi cronologici  

1957 maggio 25 - 1957 giugno 15 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Le fonti di energia elettrica e nucleare", conferenza tenuta a Cremona il 25 maggio 1957 e a Bologna 

il 15 giugno 1957 (dattiloscritto con copertina, pp. 1-21 e ulteriore copia identica non rilegata).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

86 

 Noverino Faletti, "Le fonti di energia elettrica e nucleare" (1957) 

 
Data topica  

Cremona 

 

Estremi cronologici  

1957 maggio 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Le fonti di energia elettrica e nucleare", conferenza alla Camera di commercio industria e agricoltura 

di Cremona, estratto a stampa da "Cremona", bollettino mensile della Camera di commercio industria e agricoltura di 

Cremona, maggio 1957 (1 copia dell'estratto a stampa, pp. 1-8). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

87 

 Noverino Faletti, "Il collegamento a terra del neutro nelle reti di distribuzione a media tensione" 

(1957) 

 
Estremi cronologici  

1957 

 

Contenuto  
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Noverino Faletti, "Il collegamento a terra del neutro nelle reti di distribuzione a media tensione", estratto dal fascicolo 

5, vol. XXXIV del 1957 della rivista "L'Energia Elettrica" (4 copie dell'estratto a stampa, con copertina, pp. 1-12).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

88 

 Noverino Faletti, "Lo studio degli impianti primari del Gruppo Edison ..." (1958) 

 
Estremi cronologici  

1958 settembre 28 - 1958 ottobre 4 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Lo studio degli impianti primari del Gruppo Edison in relazione al miglioramento della continuità del 

servizio. Criteri di normalizzazione delle stazioni di trasformazione, estratto da "Rendiconti dell'AEI", Bari 28 

settembre-4 ottobre 1958 (tre copie dell'estratto a stampa con copertina, pp. 1-6). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

89 

 Noverino Faletti, "Lo studio degli impianti primari del Gruppo Edison ..." (1958) 

 
Estremi cronologici  

1958 novembre 1 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Lo studio degli impianti primari del Gruppo Edison in relazione al miglioramento della continuità del 

servizio. Criteri di normalizzazione delle stazioni di trasformazione, in "Quaderni di studi e notizie", Società Edison, 

vol. 14, n. 278, 1 novembre 1958, pp. 741-747 (copia del numero della rivista).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

90 

 Noverino Faletti, "L'approvvigionamento dell'energia elettrica della Città di Milano. Il contributo 

della Società Edisonvolta" (1958) 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1958 novembre 18 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'approvvigionamento dell'energia elettrica della Città di Milano. Il contributo della Società 

Edisonvolta", comunicazione al Rotary Club di Milano del 18 novembre 1958 (dattiloscritto rilegato con copertina, pp. 

1-7) 
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Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

91 

 Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana" (1959) 

 
Data topica  

Lecco 

 

Estremi cronologici  

1959 marzo 23 - 1959 aprile 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana", traccia di conferenza tenuta all'Unione Industriali di Lecco il 23 marzo 

1959 (due copie del dattiloscritto rilegato con spirale e copertina, pp. 1-6). Comprende anche il resoconto dell'intervento 

pubblicato in "Unione Industriali Lecchesi - Notiziario", n. 4, aprile 1959, p. 154.  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

92 

 Noverino Faletti, "I recenti progressi nel campo della distribuzione e delle applicazioni 

dell'energia elettrica" (1959) 

 
Estremi cronologici  

1959 maggio 8 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "I recenti progressi nel campo della distribuzione e delle applicazioni dell'energia elettrica", estratto a 

stampa dalla rivista "L'Elettrotecnica", n.6, vol. XLVI, 1959 (3 copie senza copertina, pp. 1-5). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

93 

 Noverino Faletti, "Gli impianti idroelettrici dell'Alto Chiese" (1959) 

 
Estremi cronologici  

1959 settembre 13 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Gli impianti idroelettrici dell'Alto Chiese", discorso pronunciato in occasione della visita agli 

impianti da parte di autorità e industriali bergamaschi, 13 settembre 1959 (dattiloscritto rilegato con copertina, pp. 1-8) 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 011 
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Numero unità  

94 

 Noverino Faletti, "Produzione di energia elettrica da energia nucleare" (1960) 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1960 marzo 7 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Produzione di energia elettrica da energia nucleare", conferenza tenuta al Centro di Alti Studi 

Militari, Roma, 7 marzo 1960 (2 copie a stampa con copertina, pp. 1-17 e una copia dattiloscritta rilegata con copertina, 

pp. 1-20).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

95 

 Noverino Faletti, "Produzione di energia elettrica da energia nucleare" (1960) 

 
Estremi cronologici  

1960 maggio 7 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Produzione di energia elettrica da energia nucleare" estratto dalla rivista "Quaderni del centro Studi 

Luigi Sturzo Napoli", n. 4, che pubblica una lezione tenuta il 7 maggio 1960 presso il centro studi suddetto (2 copie 

dell'estratto a stampa con copertina, pp. 1-24). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

96 

 Noverino Faletti, "Le diverse qualità di energia elettrica ed i loro costi in Italia" (1960) 

 
Estremi cronologici  

1960 luglio - 1960 agosto 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Le diverse qualità di energia elettrica ed i loro costi in Italia", estratto dalla rivista "Economia 

internazionale delle fonti di energia, anno IV, n. 4, luglio-agosto 1960 (2 copie dell'estratto a stampa con copertina, pp. 

553-568 e una copia originale del numero completo della rivista).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 014 
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Numero unità  

97 

 Noverino Faletti, "La produzione di energia elettrica da energia nucleare" (1960) 

 
Estremi cronologici  

1960 maggio 12 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La produzione di energia elettrica da energia nucleare" appendice al "Bollettino n. 1380 del 12 

maggio 1960 (3 copie dell'estratto a stampa, pp. 1-10) 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

98 

 Noverino Faletti, "L'aspetto della sicurezza nelle norme che regolano gli impianti elettrici 

utilizzatori" (1961) 

 
Estremi cronologici  

1961 aprile  

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'aspetto della sicurezza nelle norme che regolano gli impianti elettrici utilizzatori. Disposizioni di 

legge e norme del Comitato Elettrotecnico Italiano", conferenza tenuta al Convegno ENPI - CIAS XXXIX Fiera di 

Milano il 20 aprile 1961 (5 copie dattiloscritto con copertina, pp. 1-17).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 016 

  

 

 

Numero unità  

99 

 Noverino Faletti, "La partecipazione dell'energia elettronucleare ... alla domanda di energia 

elettrica ..." (1961) 

 
Estremi cronologici  

1961 maggio - 1961 giugno 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La partecipazione dell'energia elettronucleare al soddisfacimento della domanda di energia elettrica: 

le condizioni e i tempi di tale partecipazione", estratto dalla rivista "Economia internazionale delle fonti di energia", 

anno V, n. 3, maggio-giugno 1961 (3 copie dell'estratto con copertina, pp. 397-413).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 017 

  

 

 

Numero unità  

100 

 Noverino Faletti, "Il lavoro, il capitale, la natura ...impianti idroelettrici dell'Alto Chiese" (1961) 
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Estremi cronologici  

1961 ottobre 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il lavoro, il capitale, la natura protagonisti nella realizzazione degli impianti idroelettrici dell'Alto 

Chiese", estratto da "Bergamo Economica", rassegna mensile della Camera di commercio di Bergamo, ottobre 1961, n. 

10 (3 copie dell'estratto con copertina, pp. 3-8 e una copia del numero completo) 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 018 

  

 

 

Numero unità  

101 

 Noverino Faletti, "Il rifasamento delle reti di distribuzione a media e bassa tensione" (1961) 

 
Estremi cronologici  

1961 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il rifasamento delle reti di distribuzione a media e bassa tensione", estratto dal fascicolo n. 1, Vol. 

XXXVIII, 1961 della rivista mensile "L'Energia Elettrica" (6 copie, di cui 5 con copertina, dell'estratto, pp. 1-11).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/3 - ua 019 

  

 

 

Numero unità  

102 

 Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana" (1962) 

 
Estremi cronologici  

1962 giugno 14 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'industria elettrica italiana", seminario di argomenti economici per i giovani laureati presso Centro 

Addestramento Edison, 14 giugno 1962 (due copie dattiloscritto, pp. 1-18 con frontespizio).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 001 

  

 

Numero unità  

103 

 Noverino Faletti e Enrico Pizzi, "Industria elettrica. Legislazione sulle acque pubbliche e gli 

impianti elettrici" (1962) 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1962 giugno 17 - 1962 giugno 20 

 

Contenuto  
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Noverino Faletti e Enrico Pizzi, "Industria elettrica. Legislazione sulle acque pubbliche e gli impianti elettrici", estratto 

a stampa (bozze di stampa) dell'intervento al XIII Convegno Nazionale degli Ingegneri Italiani promosso dal Collegio 

degli Ingegneri di Milano con l'adesione della Associazione Nazionale ingegneri Architetti Italiani, Milano, Politecnico 

17, 18, 19, 20 giugno 1962 (3 copie estratto pp. 1-5).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

104 

 Noverino Faletti, "Attuale struttura dell'industria elettrica italiana" (1962) 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1962 luglio 13 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Attuale struttura dell'industria elettrica italiana", conferenza tenuta al Collegio degli Ingegneri di 

Milano, 13 luglio 1962 (due copie dattiloscritte con copertina, pp. 1-29).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

105 

 Noverino Faletti, "L'attuale struttura dell'industria elettrica italiana" (1962) 

 
Estremi cronologici  

1962 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'attuale struttura dell'industria elettrica italiana", estratto dal fascicolo n. 10, vol. XXXIX, 1962 

della rivista mensile "L'Energia Elettrica" (4 copie dell'estratto con copertina, pp. 1-8). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

106 

 Noverino Faletti, "Il problema della produzione di energia elettrica da energia nucleare. La 

Centrale "E. Fermi" della SELNI" (1963) 

 
Estremi cronologici  

1963 marzo 26 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il problema della produzione di energia elettrica da energia nucleare. La Centrale "E. Fermi" della 

SELNI", testo della conferenza tenuta al Collegio degli Ingegneri di Milano il 26 marzo 1963, estratto a stampa dalla 
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rivista "Atti del collegio degli Ingegneri di Milano", n. 3-4, 1963 (due copie dell'estratto con copertina, pp. 1-11). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

107 

 Noverino Faletti, "La produzione di energia elettrica in Italia. Situazione attuale e prospettive per 

l'avvenire" (1964) 

 
Estremi cronologici  

1964 settembre 10 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La produzione di energia elettrica in Italia. Situazione attuale e prospettive per l'avvenire", 

dattiloscritto con appunto manoscritto "Quaderno Amici n. 2" (pp. 1-31). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

108 

 Noverino Faletti, "La produzione di energia elettrica in Italia. Situazione attuale e prospettive per 

l'avvenire" (1965) 

 
Estremi cronologici  

1965 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La produzione di energia elettrica in Italia. Situazione attuale e prospettive per l'avvenire", estratto da 

"L'ingegnere" organo ufficiale dell'Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani (ANIAI), anno 1965, n. 2 

(estratto con copertina, pp. 2-8). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

109 

 Noverino Faletti, "Produzione di energia elettrica da energia nucleare" (1966) 

 
Estremi cronologici  

1966 marzo 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Produzione di energia elettrica da energia nucleare" in "Elettrificazione", n. 3, marzo 1966 

(intervento alle pp. 35-48; si conserva il numero completo della rivista).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 008 
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Numero unità  

110 

 Noverino Faletti, "Prospettive del futuro fabbisogno di energia elettrica in Italia e mezzi per 

provvedervi" (1967) 

 
Estremi cronologici  

1967 febbraio 11 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Prospettive del futuro fabbisogno di energia elettrica in Italia e mezzi per provvedervi", prolusione al 

32° corso di aggiornamento per i dirigenti di azienda "Francesco Mauro", Milano 11 febbraio 1967, Associazione 

Lombarda Dirigenti Aziende Industriali (opuscolo in 6 copie di 30 pagine).    

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

111 

 Noverino Faletti, "Rifasamento delle reti di distribuzione" (1967) 

 
Estremi cronologici  

1967 marzo - 1967 aprile 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Rifasamento delle reti di distribuzione", estratto dalla "Rassegna tecnica ENEL Torino", marzo-aprile 

1967, n. 73 (due copie estratto con copertina, pp. 1-13).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

112 

 Noverino Faletti, "Costi e tariffe dell'industria elettrica" (1967) 

 
Estremi cronologici  

1967 maggio - 1967 giugno 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Costi e tariffe dell'industria elettrica", estratto dalla rivista "Economia internazionale delle fonti di 

energia", anno XI, n. 3, maggio-giugno 1967 (due copie dell'estratto con copertina, pp. 258-275; una delle due copie 

riporta delle annotazioni a margine). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

113 

 Noverino Faletti, "Rifasamento delle reti di distribuzione" (1967) 
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Data topica  

Torino, Bologna 

 

Estremi cronologici  

1967 ottobre 10 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Rifasamento delle reti di distribuzione", estratto dal supplemento "Alta Frequenza e l'Elettrotecnica" 

riviste della Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana, supplemento n. 10, ottobre 1967, dalla conferenza alle 

sezioni di Torino e Bologna dell'AEI (due copie dell'estratto, pp. 74s-80s).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

114 

 Noverino Faletti, "Il futuro fabbisogno di energia elettrica in Italia e modo di prevedervi" (1967) 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1967 ottobre 31 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il futuro fabbisogno di energia elettrica in Italia e modo di prevedervi", intervento al Rotary Club di 

Milano, allegato al "Bollettino n. 17. Riunione del 31 ottobre 1967" (copia ciclostilata di cinque pagine).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

115 

 Noverino Faletti, "Prospettive del fabbisogno di energia elettrica in Italia e mezzi per provvedervi" 

(1967) 

 
Estremi cronologici  

1967 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Prospettive del fabbisogno di energia elettrica in Italia e mezzi per provvedervi" estratto dalla 

"Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali", anno XIV, 1967, n. 5 (estratto originale pp. 469-485). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 014 

  

Numero unità  

116 

 Noverino Faletti, "Rifasamento delle reti di distribuzione" (1968) 

 
Estremi cronologici  

1968 gennaio - 1968 giugno 
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Contenuto  

Noverino Faletti, "Rifasamento delle reti di distribuzione"  in "Istituto tecnico. Rassegna trimestrale di cultura", anno 

VI, n. 1-2, gennaio-giugno 1968 (pp. 33-38; si conserva il numero completo della rivista).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

117 

 Noverino Faletti, Intervento senza titolo alla Riunione annuale AEI 

 
Estremi cronologici  

1968 luglio 25 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, Intervento senza titolo alla Riunione annuale AEI (testo dattiloscritto del discorso, pp. 1-20). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 016 

  

 

 

Numero unità  

118 

 Noverino Faletti, "La regolazione della tensione negli impianti elettrici" (1969) 

 
Estremi cronologici  

1969 marzo 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La regolazione della tensione negli impianti elettrici" in "L'Elettrotecnica", supplemento agli atti 

dell'AEI e del CEI, n. 3, vol. LXXIII, marzo 1969 (estratti originali in due copie leggermente differenti, pp. 45s-64s). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 017 

  

 

 

Numero unità  

119 

 Noverino Faletti, "Il pensiero del compianto Prof. Ing. Angelo Barbagelata sulla riforma dei 

Politecnici" (1967) 

 
Estremi cronologici  

1969 luglio 15 - 1969 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il pensiero del compianto Prof. Ing. Angelo Barbagelata sulla riforma dei Politecnici", estratto dal 

supplemento "L'Elettrotecnica", vol. LVI, n. 7, 1969 (estratto con copertina, pp. 1-4) e medesimo articolo comparso su 

"Il Giornale dell'Ingegnere" anno XVII, n. 14, 15 luglio 1969 (originale della prima pagina contenete l'articolo). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 018 
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Numero unità  

120 

 Noverino Faletti, "Il trasporto della potenza ... sulle lunghe linee di trasmissione" (1969) 

 
Estremi cronologici  

1969 ottobre 22 

 

Contenuto  

Bozza di un articolo, di cui non si hanno informazioni, intitolato " "Il trasporto della potenza naturale o caratteristica 

sulle lunghe linee di trasmissione" (fogli sciolti dattiloscritti con appunti manoscritti e correzioni oltre a tavole 

illustrative). Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 019 

  

 

 

Numero unità  

121 

 Noverino Faletti, "Funzionamento di una lunga linea nelle condizioni di perdite minime e di 

massimo rendimento" [1969] 

 
Estremi cronologici  

senza data [1969] 

 

Contenuto  

Bozza di un articolo, di cui non si hanno informazioni, intitolato "Funzionamento di una lunga linea nelle condizioni di 

perdite minime e di massimo rendimento" (fogli sciolti dattiloscritti con appunti manoscritti su una delle due copie oltre 

a tavole illustrative/calcoli su lucido).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 020 

  

 

 

Numero unità  

122 

 Noverino Faletti, "Il futuro fabbisogno di energia elettrica in Italia (impianti idroelettrici, 

termoelettrici o elettronucleari)" (1970) 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1970 dicembre 15 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il futuro fabbisogno di energia elettrica in Italia (impianti idroelettrici, termoelettrici o 

elettronucleari)", intervento al Rotary Club di Milano Centro, allegato al "Bollettino n. 20. Riunione del 15 dicembre 

1970" (cinque copie ciclostilate di sette pagine).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 021 
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Numero unità  

123 

 Noverino Faletti, "Il futuro della produzione di energia elettrica ... " (1971) 

 
Estremi cronologici  

1971 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il futuro della produzione di energia elettrica (impianti idroelettrici, termoelettrici o 

elettronucleari?)", estratto da "Atti del Collegio degli Ingegneri di Milano", anno 1971, n. 1 (estratto con copertina, pp. 

1-4). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 022 

  

 

 

Numero unità  

124 

 Noverino Faletti, "Ecologia e produzione di produzione di energia elettrica" (1972) 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1972 maggio 9 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Ecologia e produzione di produzione di energia elettrica", relazione tenuta al Rotary Club di Milano 

Centro e allegata al Bollettino n. 44 1971/1972, Riunione del 9 maggio 1972 (2 copie dattiloscritte 

dell'intervento/bollettino, pp. 1-5).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 023 

  

 

 

Numero unità  

125 

 Noverino Faletti, "un'industria pulita: la centrale elettronucleare" (1972) 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1972 novembre 14 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Un'industria pulita: la centrale elettronucleare", relazione tenuta al Rotary Club di Milano Centro 

allegata al Bollettino n. 20  1972/1973, Riunione del 14 novembre 1972 (3 copie dattiloscritte dell'intervento/bollettino, 

pp. 1-8).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 024 
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Numero unità  

126 

 Noverino Faletti, "L'energia elettrica in Italia, oggi" (1975) 

 
Estremi cronologici  

1975 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'energia elettrica in Italia, oggi", estratto da "Ulisse", vol. XIII, fasc. LXXIX, marzo 1975 (copia 

dell'estratto con copertina, pp. 105-111).  

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 025 

  

 

 

Numero unità  

127 

 Noverino Faletti, "Miglior gestione dell'energia" (1977) 

 
Data topica  

Palermo, Catania, Trento, Livorno 

 

Estremi cronologici  

1977 luglio 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Miglior gestione dell'energia", conferenza tenuta alle Sezioni di Palermo, Catania, Trento e Livorno, 

pubblicata sulla rivista "L'Elettrotecnica, vol. LXIV, n. 7, luglio 1977 (estratto a stampa senza copertina, pp. 537-544). 

Classificazione  

1.1.2 

Segnatura definitiva  

004/4 - ua 026 
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Tipologia  

Serie 

Classificazione  

1.2 

 

Denominazione  

2."Attività politico-sociale" (Pubblicazioni e Discorsi) 

 

 

Estremi cronologici  

1919-1973 

 

 Contenuto  

La serie è stata ripartita, in fase di riordino, in due sottoserie: la prima "originale" derivante da un precedente 

riordinamento più o meno coevo alla creazione del fondo; la seconda creata in fase di riordino, raccogliendo in vari 

punti dell'archivio i materiali in copia ("doppioni") già presenti nella prima parte e nuovi documenti (estratti, riviste, 

articoli, dattiloscritti) e riordinandoli cronologicamente.  

Si vedano pertanto le specifiche delle due sottoserie che seguono:  

2.1. - "Attività politico-sociale" (Discorsi, Corrispondenza, Pubblicazioni) - parte prima (1919-1960), 86 unità 

2.1.bis - Attività politico-sociale" (Pubblicazioni e Discorsi) - parte seconda (1950-1973), 51 unità.  

2.2. Altri Discorsi (stampe, manoscritti, bozze e corrispondenza relativa) (1919-1969), 50 unità 

 

Criteri ordinamento  

Si vedano le specifiche delle singole sottoserie.  
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Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.2.1 

 

Denominazione  

2.1 "Attività politico-sociale"  parte prima (Discorsi, corrispondenza, pubblicazioni) 

 

 

Estremi cronologici  

1919-1960 

 

 Contenuto  

La serie è improntata a una raccolta di riflessioni di Faletti nella sua attività politico-sociale, redatte in varia forma 

(discorsi, pubblicazioni o altri scritti) su diversi temi quali: giovani e Eucarestia, situazione politica a Urgnano 

(fondazione di un partito, elezione del Sindaco, ecc.), diritto di sciopero e operai, formazione dirigenti, case popolari, 

attività di Edison, SEEE, Società Emiliana, Orobia, riflessioni su cristianesimo e comunismo, espansionismo sovietico, 

lavoratori in Russia, cinema e censura, collaborazione tra cittadino e Stato, Europeismo, impresa e economia italiana, 

l'integrazione europea nel settore dell'elettricità, sviluppo dell'industria nelle zone di montagna, principali fonti di 

energia, discorsi a premiazioni, problemi economici e politici, tariffe elettriche, energia nucleare e tariffe, responsabilità 

morale nella gestione delle imprese pubbliche, occupazione e reddito in Italia, Piano Vanoni ed investimenti nei vari 

settori, riflessioni sul Poligrafico dello Stato, autostrade, Mercato Comune e fonti di energia, fiscalità sulle fonti di 

energia, redditività e socialità dell'impresa, ecc.  

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento è quello originario, con un andamento cronologico non perfettamente rispettato.  

 

Note  

Si vedano anche le due sottoserie che seguono, con documentazione simile per natura o con doppioni.  

  

 

 

Numero unità  

128 

 Noverino Faletti, "I giovani e l'Eucarestia" [1919-20] 

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

[1919-1920] 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "I giovani e l'Eucarestia", discorso dattiloscritto (pp. 1-7) sul cui frontespizio è presente una 

indicazione scritta a mano indicata "Discorso a un convegno eucaristico in un paese della pianura bergamasca nella 

primavera 1919 o 1920 (?)".  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

129 

 Noverino Faletti, "Per la fondazione della sezione di Urgnano (Bergamo) del Partito Popolare 

Italiano" [1919] 

 
Estremi cronologici  

[1919] 
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Contenuto  

Noverino Faletti, "Per la fondazione della sezione di Urgnano (Bergamo) del Partito Popolare Italiano", dattiloscritto 

(pp. 1-14) di un discorso (non indicata la sede). Riguardo alla data, sul frontespizio, compare una notazione a penna 

"autunno 1919".  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

130 

 Noverino Faletti, "Visita alla sezione di Urgnano (Bergamo) del Partito Popolare Italiano" [1919] 

 

 
Data topica  

Urgnano 

 

Estremi cronologici  

[1919] 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Visita alla sezione di Urgnano (Bergamo) del Partito Popolare Italiano", dattiloscritto di un discorso 

(pp. 1-3) presumibilmente presso la sede del PPI di Urgnano nell'autunno 1919 (la data compare in una notazione a 

penna sul frontespizio ma sembra attribuita: "autunno 1919").  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

131 

 Noverino Faletti, "Per la elezione a Sindaco di Urgnano (Bergamo)", discorso di insediamento 

post elezione (1920) 

 
Estremi cronologici  

[1920] 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Per la elezione a Sindaco di Urgnano (Bergamo)", dattiloscritto (pp. 1-4) del discorso 

presumibilmente in Consiglio comunale con cui Faletti accettava la carica di Sindaco dopo le elezioni del 27 febbraio 

1920. Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

132 

 Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero" (1949) 

 
Estremi cronologici  

1949 febbraio 11 

 

Contenuto  
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"Il diritto di sciopero", dattiloscritto (pp. 1- 8) originale per testo pubblicato su la "Gazzetta di Parma" l'11 febbraio 

1949 (non c'è l'articolo, ma solo l'indicazione della pubblicazione).  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

133 

 Noverino Faletti, "È finito il dopoguerra per i 10 operai della Edison. La prima casa Fanfani a 

Piacenza" (1950)  

 
Data topica  

Piacenza 

 

Estremi cronologici  

1950 ottobre 20 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, Inaugurazione "casa Fanfani", articolo di giornale "È finito il dopoguerra per i 10 operai della Edison. 

La prima casa Fanfani a Piacenza. Ritaglio articolo di giornale pubblicato su "Nuovo Giornale", Piacenza, 20 ottobre 

1950. Nell'articolo viene citata la presenza di dirigenti della Società Emiliana Esercizi Elettrici - SEEE (tra cui il 

Consigliere delegato Noverino Faletti), convinti sostenitori dell'opera di costruzione di questa casa INA.    

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

134 

 Consegna medaglie d'oro ai dipendenti anziani SEEE. Articolo di giornale (1950) 

 
Estremi cronologici  

1950 novembre 12 

 

Contenuto  

"Premiati ieri alla SEEE i più fedeli dipendenti" (sottotitolo: "Anche quest'anno sono stati festeggiati i benemeriti 

anziani che sono da 35 anni al servizio dell'azienda"), ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma" 

,12 novembre 1950. Resoconto della cerimonia alla presenza di vari dirigenti della Edison e della SEEE - Società 

Emiliana Esercizi Elettrici (tra cui Noverino Faletti). 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

135 

 Noverino Faletti, "Discorso ai dipendenti anziani della SEEE" (1952) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1952 maggio 17 
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Contenuto  

"Discorso agli anziani della SEEE" (Società Emiliana di Esercizi Elettrici), dattiloscritto (pp. 1-3 con frontespizio) 

datato Parma, 17 maggio 1952.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

136 

 Noverino Faletti, "La formazione sociale dei dirigenti" (1952) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1952 settembre 12 - 1952 dicembre 15 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La formazione sociale dei dirigenti. Relazione presentata al 5°Congresso Nazionale della Unione 

Cristiana Imprenditori Dirigenti tenutasi a Torino dal 12 al 15 dicembre 1952", opuscolo a stampa a cura della sezione 

di Parma dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID) (opuscolo pp.1-22 con frontespizio e copertina). 

 

 Note complessive  

Si conservano anche due copie ciclostilate che erano presenti in un altro raccoglitore.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

137 

 Noverino Faletti, "Cristianesimo e comunismo (Il dovere dei cattolici di fronte alle elezioni 

politiche)" (1953) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1953 aprile - 1953 giugno 7 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Cristianesimo e comunismo (Il dovere dei cattolici di fronte alle elezioni politiche)", opuscolo a 

stampa riportante (come da nota interna manoscritta) il discorso di Noverino Faletti al Ridotto del Regio di Parma per le 

elezioni del 7 giugno 1953, pubblicazione a cura della sezione di Parma dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti 

(UCID).  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

138 
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 Articolo - Intervista, "I problemi dell'ora presente nel pensiero dell'ing. Faletti" (1953) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1953 maggio 2 

 

Contenuto  

"I problemi dell'ora presente nel pensiero dell'ing. Faletti" (sottotitolo "i compiti del futuro Parlamento - l'intervento 

dello Stato nella produzione - La politica economica americana - I 'pools' europei", ritaglio articolo di giornale 

pubblicato su "Il Piccolo di Parma", 2 maggio 1953.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

139 

 Articolo - Intervista a il "Popolo di Parma" dell'ing. Faletti" (1953) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1953 maggio 9 

 

Contenuto  

Testo dattiloscritto (pp. 1-5 e frontespizio) dell'Intervista a "Il Popolo di Parma", con indicazione manoscritta "passata 

al dr. Oliva direttore de "Il Popolo di Parma" il 9 maggio 1953".  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

140 

 Noverino Faletti, ""Problemi economici e politici del momento" (1953) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1953 giugno 7 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Problemi economici e politici del momento", dattiloscritto (pp. 1-35) con indicazione manoscritta 

sulla prima pagina "Discorso al Teatro Regio di Parma (gremito) per la campagna elettorale del 7-6-1953".  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  
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141 

 Noverino Faletti, articoli su "delitti e pene nella Russia sovietica" 

 
Data topica  

Reggio Emilia, Parma 

 

Estremi cronologici  

1953 maggio 3 

 

Contenuto  

1. "Delitti e pene nella Russia sovietica", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Reggio", 30 maggio 

1953 

2. Lettera, su carta intestata della Camera dei Deputati [a firma Pasquale Marconi] con la quale si ringrazia per aver 

scritto l'articolo sulla Gazzetta di Reggio (v. sopra).  

3. "I delitti e le pene nella Russia sovietica", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 30 

maggio 1953. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 014 

  

 

 

Numero unità  

142 

 Noverino Faletti, "Il sabotaggio comunista in Parlamento e nel Paese" (1953) 

 
Data topica  

Reggio Emilia, Parma, Modena  

 

Estremi cronologici  

1953 maggio 31 - 1953 giugno 2 

 

Contenuto  

Articoli identici pubblicati su diversi giornali. Nello specifico:  

1. "Il sabotaggio comunista in Parlamento e nel Paese", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di 

Reggio", 31 maggio 1953 

2. "Il sabotaggio comunista in Parlamento e nel Paese", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di 

Modena ", 1 giugno 1953 

3. "Il sabotaggio comunista in Parlamento e nel Paese", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di 

Parma", 1 giugno 1953 

4. "Il sabotaggio comunista in Parlamento e nel Paese", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di 

Parma", 2 giugno 1953. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

143 

 Noverino Faletti, "Tappe dell'espansionismo sovietico - La triste esperienza delle democrazie 

popolari" (1953) 

 
Data topica  

Reggio Emilia, Parma, Modena  

 

Estremi cronologici  

1953 giugno 5 - 1953 giugno 6 
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Contenuto  

Articoli identici pubblicati su diversi giornali. Nello specifico:  

1. "Tappe dell'espansionismo sovietico - La triste esperienza delle democrazie popolari", ritaglio articolo pubblicato su 

"Gazzetta di Parma" 5 giugno 1953 

2. "Tappe dell'espansionismo sovietico - La triste esperienza delle democrazie popolari", ritaglio articolo pubblicato su 

"Gazzetta di Reggio" 5 giugno 1953 

3. "Tappe dell'espansionismo sovietico - La triste esperienza delle democrazie popolari", ritaglio articolo pubblicato su 

"Gazzetta di Modena" 6 giugno 1953 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 016 

  

 

 

Numero unità  

144 

 Noverino Faletti, articoli di giornale sulle condizioni del lavoratore in Russia (1953)  

 
Data topica  

Reggio Emilia, Parma, Modena  

 

Estremi cronologici  

1953 giugno 6 - 1953 giugno 8 

 

Contenuto  

Articoli molto simili sul tema in oggetto pubblicati su diversi giornali. Nello specifico:  

1. "Le condizioni del lavoratore in Russia", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 7 giugno 

1953 

2. "Le condizioni del lavoratore in Russia", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Reggio", 6 giugno 

1953 

3. "La verità sulle condizioni del lavoratore in Russia", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di 

Modena", 8 giugno 1953 

4. "Le condizioni del lavoratore in Russia", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 8 giugno 

1953. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 017 

  

 

 

Numero unità  

145 

 Noverino Faletti, Articoli di giornale sulla situazione politica post elezioni del 1953 

 
Data topica  

Reggio Emilia, Parma, Modena  

 

Estremi cronologici  

1953 agosto 25 - 1953 agosto 26 

 

Contenuto  

Articoli molto simili sul tema in oggetto pubblicati su diversi giornali. Nello specifico:  

1. "Passaggio verso dove?", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 25 agosto 1953 

2. "Passaggio verso dove?", ritaglio articolo pubblicato su la "Gazzetta di Modena ", 25 agosto 1953 

3. "Passaggio verso dove?", ritaglio articolo pubblicato su la "Gazzetta di Reggio", 25 agosto 1953 

4. "E dopo?", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta Padana" , 26 agosto 1953. 

Classificazione  

1.2.1 
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Segnatura definitiva  

005 - ua 018 

  

 

 

Numero unità  

146 

 Noverino Faletti, "Le bilance di San Michele" (1953) sulla libera autodecisione dei popoli 

 
Data topica  

Reggio Emilia, Parma, Modena  

 

Estremi cronologici  

1953 settembre 24 - 1953 settembre 25 

 

Contenuto  

Articoli di giornale, praticamente identici, sul tema della libera decisione dei popoli e sulle contraddizioni dell'epoca 

contemporanea partendo da riferimenti con i governi e la politica degli Stati Uniti. In particolare:  

1. "Le bilance di San Michele", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Reggio", 24 settembre 1953 

2. "Le bilance di San Michele", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 24 settembre 1953 

3. "Le bilance di San Michele", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Modena", 25 settembre 1953.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 019 

  

 

 

Numero unità  

147 

 Noverino Faletti, Discorso per l'inaugurazione dell'impianto di Santa Giustina Vigone (1953) 

 
Estremi cronologici  

1953 ottobre 11 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Discorso inaugurale degli impianti di allacciamento luce di S. Giustina Vigone (località agricola), 

dattiloscritto (pp. 1-5), 11 ottobre 1953.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

005 - ua 020 

  

 

Numero unità  

148 

 Articolo sul VI Congresso ACLI di Parma (1953) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1953 ottobre 12 

 

Contenuto  

"I problemi del mondo del lavoro dibattuti al Congresso provinciale delle ACLI" (sottotitolo: "Applauditi gli 

interessanti interventi degli onorevoli Faletti, Buzzi, Aimi, e Fassina - Nominati i delegati al Consiglio Nazionale - La 

mozione conclusiva), ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 12 ottobre 1953. 

Classificazione  

1.2.1 
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Segnatura definitiva  

006 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

149 

 Noverino Faletti, "Allocuzione per l'inaugurazione dell'acquedotto rurale di Corchia di Berceto"  

[1953] 

 
Estremi cronologici  

[1953] 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Allocuzione per l'inaugurazione dell'acquedotto rurale di Corchia di Berceto", dattiloscritto (pp. 1-4) 

senza data di un discorso di Faletti durante l'inaugurazione in oggetto.  

 

 Note complessive  

Si veda anche in fascicolo contenuto nella sottoserie "Altri Discorsi" con la segnatura originale "Discorsi/2". 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

150 

 Noverino Faletti, Discorso a bambini e ragazzi in occasione della distribuzione dei doni di Santa 

Lucia [1953 o 1956] 

 
Estremi cronologici  

[1953] o [1956] 

 

Contenuto  

Allocuzione in occasione della distribuzione dei doni di S. Lucia, ai dipendenti della Società Emiliana di Esercizi 

Elettrici (SEEE), dattiloscritto (pp. 1-5), senza data.  

 

 Note complessive  

Si veda anche la copia del discorso contenuto nella sottoserie "Altri Discorsi" alla vecchia segnatura "Discorsi/2". 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

151 

 Noverino Faletti, Discorso a bambini e ragazzi in occasione della distribuzione dei doni della 

Befana [1953] 

 
Estremi cronologici  

[1953] 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Breve allocuzione in occasione della distribuzione dei doni della Befana" ("Traccia di bozza"), 

dattiloscritto con note manoscritte (pp.1-4), senza data.  

 

 Note complessive  
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Si veda anche il medesimo scritto contenuto in un fascicolo della sottoserie "Altri Discorsi" individuabile con la vecchia 

segnatura "Discorsi/2".  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

152 

 Noverino Faletti, Vari articoli sul tema "cinema, censura e denaro pubblico" (1954) 

 
Estremi cronologici  

1954 marzo 27 - 1954 luglio 15 

 

Contenuto  

1. "Cinema, censura e pubblico danaro", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta del Veneto", 27 marzo 

1954 

2. "Cinema, critica e pubblico danaro" (sottotitolo "E' dovere dello Stato impedire che siano posti in vilipendio, da 

forme di spettacolo venute di moda, valori che la pubblica coscienza sente come meritevoli di onore"), ritaglio articolo 

di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Reggio", 27 marzo 1954 

3. "Cinema, censura e pubblico danaro", ritaglio articolo di giornale pubblicato su "L'Avvenire d'Italia", 27 marzo 1954 

4. "Cinema, censura e pubblico denaro", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 27 marzo 

1954 

5. "Cinema, censura e pubblico danaro", ritaglio articolo di giornale pubblicato su "L'Eco di Bergamo, 30 marzo 1954 

6. "Cinema, censura e pubblico danaro", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta dell'Emilia", 30 marzo 

1954 

7. "Cinema, censura e pubblico denaro" (sottotitolo: "Oggi i film italiani in genere affidano il loro successo soprattutto 

agli angoli di miseria e alle procaci nudità in pretese "amabili satire" che lo Stato deve contrastare e non incoraggiare 

con i soldi dei contribuenti"), ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta Padana", 1 aprile 1954 

8. "Cinema, censura e pubblico danaro. Due soldi di speranza per il cinema italiano. Opinioni di lettori e chiarimenti 

dell'on. Noverino Faletti", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 7 aprile 1954 

9. "Cinema, censura e pubblico denaro", ritaglio articolo di giornale pubblicato su "Il nuovo Giornale di Piacenza ", 9 

aprile 1954 

10. Lettere al direttore del giornale "Cinema Nuovo" (ritaglio) "L'onorevole Faletti e il neorealismo", 1 luglio 1954 

11. "Una precisazione dell'on. Faletti al Convegno del neorealismo", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la 

"Gazzetta di Parma", 11 luglio 1954 

12. "Cinema e morale. Lettera dell'on. Noverino Faletti", ritaglio articolo pubblicato su "Polemica", 15 luglio 1954.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 005 

  

 

Numero unità  

153 

 Noverino Faletti, "La preparazione e l'addestramento dei dirigenti" (1954) 

 
Data topica  

Bologna 

 

Estremi cronologici  

1954 aprile 24 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La preparazione e l'addestramento dei dirigenti", dattiloscritto (pp. 1-25 con copertina cartonata) 

redatto in occasione della Conferenza tenutasi in occasione della inaugurazione della nuova sede della UCID di 

Bologna il 24 aprile 1954  

Classificazione  

1.2.1 
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Segnatura definitiva  

006 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

154 

 Intervista a Noverino Faletti su problemi di attualità [1954] 

 

 
Estremi cronologici  

[1954] 

 

Contenuto  

"La parola all'onorevole Noverino Faletti", pagine di un giornale non identificato in cui è riportata l'intervista in cui 

l'onorevole risponde alle domande: 1. "Cosa ne pensa di questo Governo?", 2. "Qualora questo governo non potesse 

reggersi, quali possibili soluzioni vede?", 3. "Quali provvedimenti o soluzioni di problemi ritiene più urgenti nella 

politica generale del nostro paese?", 4. "Come intende venga attuata la lotta anticomunista?".  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

155 

 Noverino Faletti, Discorso ai giovani della Unione Sportiva Cattolica 'Arsenal' di Parma (1954) 

 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1954 luglio 5 

 

Contenuto  

"Breve allocuzione ai giovani della Unione Sportiva 'Arsenal' di Parma, dattiloscritto del discorso (pp. 1-4), 5 luglio 

1954. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 008 

  

 

Numero unità  

156 

 Noverino Faletti, Discorso di inaugurazione di un edificio INA-Casa a Fidenza (1954) 

 
Estremi cronologici  

1954 agosto 7 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Breve traccia per l'inaugurazione di un edificio INA-CASA (a Fidenza)", dattiloscritto (pp. 1-5), 7 

marzo 1954. 

 

 Note complessive  

Si veda anche la copia conservata nella sottoserie "Altri Discorsi" alla vecchia segnatura "Discorsi/2". 

Classificazione  

1.2.1 
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Segnatura definitiva  

006 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

157 

 Noverino Faletti, "Brindisi sull'amicizia" (1954) 

 

 
Estremi cronologici  

1954 novembre 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Brindisi sull'amicizia", discorso in occasione di un festeggiamento elettorale, dattiloscritto con note 

manoscritte (pp. 1-4), novembre 1954. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

158 

 Noverino Faletti, Discorso alla Sezione DC Parma Nuova sulla situazione politica (1954) 

 
Estremi cronologici  

1954 novembre 20 

 

Contenuto  

"Conferenza tenuta il 20 novembre 1954 alla Sezione DC Parma Nuova dall'on. Noverino Faletti" sui temi della 

situazione politica generale, dattiloscritto (pp. 1- 36).  

 

 Note complessive  

Si veda anche la copia del medesimo discorso contenuta nella sottoserie "Altri Discorsi" alla vecchia segnatura 

"Discorsi/2".  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

159 

 Noverino Faletti, interventi sul tema "moralizzazione del cinema" (1955) 

 
Estremi cronologici  

1955 gennaio 12 

 

Contenuto  

1. Discorso sulla "moralizzazione del cinema", dattiloscritto (pp. 1-11) dell'intervento di Noverino Faletti presso una 

Sezione femminile DC (senza data ma verosimilmente 1955) 

2. "Moralizzazione del cinema. Relazione tenuta dell'on.le Noverino Faletti alla nostra riunione del 12 gennaio 1955"", 

pagine originali di una pubblicazione (pp. 1-8) del Rotary Club di Piacenza, 12 gennaio 1955.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 012 



65 

 

  

 

 

Numero unità  

160 

 Noverino Faletti, Articolo sul tema "delle pensioni degli elettrici" (1955) 

 
Estremi cronologici  

1955 gennaio 15 

 

Contenuto  

L'on. Faletti risponde a "L'Eco del Lavoro", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 15 

gennaio 1955  su una circolare inviata ai dipendenti della SEEE - Società Emiliana di Esercizi Elettrici sul fondo 

autonomo per le pensioni degli elettrici.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

161 

 Noverino Faletti, Discorsi sul tema della collaborazione tra il cittadino e lo Stato (1955) 

 
Data topica  

Fidenza, Borgotaro, Parma, San Secondo 

 

Estremi cronologici  

1955 gennaio 11 - 1958 gennaio 10 

 

Contenuto  

1. "Discorso dell'on. ing. prof. Noverino Faletti tenuto a Fidenza l'11 gennaio 1955", sul tema della collaborazione fra 

cittadino e Stato, dattiloscritto (pp. 1-32), 11 gennaio 1955  

2. "Il cittadino e lo Stato. Conversazione tenuta a Fidenza 11/1/1955, Borgotaro 14/12/1957, S. Secondo, 10/1/1958", 

dattiloscritto (pp. 1-21 con frontespizio).  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 014 

  

 

 

Numero unità  

162 

 Noverino Faletti, "Operare per l'Europeismo" (1955) 

 
Estremi cronologici  

1955 gennaio - 1955 febbraio  

 

Contenuto  

1. Noverino Faletti, "Operare per l'Europeismo", pagine originali dell'articolo pubblicato su "Comunità Europea", 

gennaio-febbraio 1955, pp. 11-12. 

2. Noverino Faletti, "Operare per l'Europeismo", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 28 

gennaio 1955. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 015 
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Numero unità  

163 

 Noverino Faletti, Discorsi - saggio - articolo sull'impresa nell'economia italiana (1955 e 1959) 

 
Estremi cronologici  

1955 aprile 30 - 1959 febbraio 15 

 

Contenuto  

1. "L'impresa nel quadro dell'economia italiana. Imprese pubbliche - Imprese private", dattiloscritto (con copertina 

cartonata pp. 1-16) dell'intervento alla Conferenze tenute all'UCID di Bologna il 30 aprile 1955, alla Camera di 

commercio di Reggio Emilia il 16 maggio 1955, all'UCID di Ferrara il 5 novembre 1955.  

2. "L'impresa nel quadro dell'economia italiana. Imprese pubbliche - Imprese private", dattiloscritto (con copertina 

cartonata pp. 1-24) dell'intervento alla Conferenza tenuta all'UCID di Bergamo il 12 gennaio 1959 

3. Rivista "Bergamo economica" (numero completo), rassegna mensile della Camera di commercio, contenente articolo 

"L'impresa nel quado dell'economia italiana", n. 2, febbraio 1959, pag. 3-12.  

4. "L'intervento dello Stato nell'economia", ritaglio articolo di giornale pubblicato su "La penna" Bergamo, 15 febbraio 

1959. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 016 

  

 

 

Numero unità  

164 

 Noverino Faletti, Articoli sulle prospettive di integrazione europea nel settore dell'energia elettrica 

(1955) 

 
Estremi cronologici  

1955 luglio 18 - 1955 luglio 21 

 

Contenuto  

1. "Prospettive di integrazione europea nel settore dell'energia elettrica", dattiloscritto (pp. 1-5), senza data ma con una 

nota manoscritta "per Gente della Montagna [periodico].  

2. "Prospettive di integrazione europea nel settore dell'energia elettrica", ritaglio articolo di giornale pubblicato su 

"Gente della montagna", 18-22 luglio 1955 

3. "L'integrazione europea nel settore dell'elettricità", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 

21 luglio 1955.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 017 

  

 

 

Numero unità  

165 

 Polemica con il prof. La Pira  sui licenziamenti annunciati a Firenze e ai comportamenti dei 

dirigenti e delle maestranze  

 

 
Estremi cronologici  

1955 luglio 20 - 1955 agosto 14 

 

Contenuto  

Articoli di giornale "Un caso strabiliante di licenziamenti a Firenze" su "Giornale del Mattino", 20 luglio 1955; "Effetti 

delle prediche del serafico La Pira", sulla Gazzetta di Parma", 23 luglio 1955; "La verità capovolta (lettera del prof. La 
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Pira)", 29 luglio 1955 (senza indicazione della testata); "L'on. Faletti e la Gazzetta di Parma", su "Giornale del 

Mattino", 14 agosto 1955 (copie ciclostilate dei ritagli).  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 018 

  

 

 

Numero unità  

166 

 Noverino Faletti, "Possibilità di sviluppo dell'industria nelle zone di montagna" (1955) 

 
Estremi cronologici  

1955 ottobre 11 - 1955 ottobre 22 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Possibilità di sviluppo dell'industria nelle zone di montagna", dattiloscritto (pp. 1-8), Parma, 11 

ottobre 1955; in appendice "Possibilità dell'industria idroelettrica e di quella estrattiva del petrolio e del metano 

nell'Appennino parmense", dattiloscritto (pp. 4), 22 ottobre 1955.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 019 

  

 

 

Numero unità  

167 

 Noverino Faletti, "Principali fonti di energia", discorso a stampa alla Camera dei Deputati (1955) 

 
Estremi cronologici  

1955 ottobre 27 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Principali fonti di energia", pubblicazione a stampa del discorso pronunciato alla Camera dei 

Deputati nella seduta del 27 ottobre 1955 (opuscolo a stampa con copertina pp. 1-16).  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

006 - ua 020 

  

 

 

Numero unità  

168 

 Noverino Faletti e altri, Discorsi per la consegna della medaglia d'oro al Consigliere delegato 

Faletti 

 
Estremi cronologici  

1955 novembre 26 

 

Contenuto  

Consegna della medaglia d'oro al Consigliere delegato della SEEE (Società Emiliana Esercizi Elettrici) on. prof. Ing. 

Noverino Faletti. dattiloscritto (pp. 1-12) contenente gli interventi alla consegna della medaglia d'oro in occasione del 

decennale della direzione della Società Emiliana, Parma, 26 novembre 1955 compreso il discorso di Faletti (pp. 7-12) 

con il ringraziamento.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  
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007 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

169 

 Noverino Faletti, Discorso alla premiazione degli studenti del Collegio Salesiano di Parma [1954] 

 
Estremi cronologici  

1954 dicembre 18 

 

Contenuto  

"Traccia per breve discorso per la premiazione degli studenti del Collegio Salesiano 'San Benedetto'"  (Parma), 

(dattiloscritto pp. 1-5) con annotazioni manuali.  

 

 Note complessive  

Si veda anche la copia conservata nella sottoserie "Altri Discorsi" alla vecchia segnatura "Discorsi/2".  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

170 

 Noverino Faletti, "Irrigidirsi" articolo sui problemi tra Oriente e Occidente  e al fallimento della 

fine della Guerra Fredda (1955) 

 
Estremi cronologici  

1955 dicembre 23 - 1956 gennaio 11 

 

Contenuto  

Articoli di Noverino Faletti sui rapporti tra Oriente e Occidente e l'importanza di rivolgere un nuovo irrigidimento nei 

rapporti a seguito del fallimento della conferenza di Ginevra e alla mancata fine della Guerra Fredda, nella difesa dei 

diritti dell'Occidente e della libertà dei popoli contro il Comunismo. In particolare:  

1. "Irrigidirsi" articolo a stampa [probabilmente della rivista "Comunità Europea], 1955 

2. "Irrigidirsi" ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 23 dicembre 1955 

3. "Irrigidirsi" ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Reggio", 24 dicembre 1955 

4. "Irrigidirsi" ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta dell'Emilia", 11 gennaio 1956.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

171 

 Polemica tra Noverino Faletti  e Francesco Marchini Camia fautore di una interrogazione 

parlamentare sulle tariffe elettriche applicate da Orobia e SEE 

 
Estremi cronologici  

1956 gennaio 2 - 1956 gennaio 22 

 

Contenuto  

La polemica nasce da un'interrogazione presentata al Senato il 17 dicembre 1955 dal senatore Francesco Marchini 

Camia con la quale richiedeva un pronunciamento ai ministri dell'Industria e del commercio, delle Finanze e della 

Grazia e Giustizia rispetto alla denuncia, elevata da un giornale italiano (non citato ma "L'Espresso"), dell'applicazione 

da parte della Società Orobia di tariffe dell'energia elettrica agli utenti con coefficienti di maggiorazione di gran lunga 
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fuori legge, oltre alla denuncia di una vertenza in corso tra la SEEE e la Cartiera di Castelvetro per lo stesso motivo 

(aggravato dall'interruzione da parte di SEEE della fornitura elettrica con il conseguente blocco della produzione).  In 

particolare sono conservate:  

1. Interrogazione del sen. Francesco Marchini Camia, presentata in Senato il 17 dicembre 1955, copia del dattiloscritto 

(1 pag. fronte/retro). 

2. Risposta di Noverino Faletti, nella veste di Deputato al sen. Francesco Marchini Camia (Parma, 23 dicembre 1955) a 

opposizione rispetto a quanto contenuto nella interrogazione parlamentare.  

3. " A proposito di una interrogazione del senatore Francesco Marchini Camia. Una lettera dell'on. prof. Noverino 

Faletti", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 24 dicembre 1955 

4. Lettera di Marchini Camia al direttore della Gazzetta di Parma, ciclostile dattiloscritto (trascrizione ?), Roma, 31 

dicembre 1955  

5. Testo (trascrizione dattiloscritto ciclostilato) interrogazione parlamentare a firma Angelo Facchin, deputato II 

legislatura, senza data  

6. Lettera di Angelo Facchin a Faletti, (trascrizione dattiloscritto ciclostilato), Bolzano, 2 gennaio 1956 

7. "L'on. Faletti risponde al senatore Martini Camia", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di Parma", 

6 gennaio 1956 

8. Risposta di Noverino Faletti a Facchin , (trascrizione dattiloscritto ciclostilato), Parma, 6 gennaio 1956 

9. "Due interrogazioni e una polemica sulla questione dell'energia elettrica", ritaglio articolo di giornale pubblicato su 

"Libertà", Piacenza, 7 gennaio 1956 

10. "SEEE - Cartiera primo tempo 1 a 0", ritaglio articolo di giornale pubblicato su "Tempi Nuovi", 5 gennaio 1956 

11. "Il senatore Marchini Camia replica all'on. Faletti", ritaglio articolo di giornale pubblicato su la "Gazzetta di 

Parma", 16 gennaio 1956 

12 "Ultime battute della polemica fra il sen. Marchini e l'on. Faletti", ritaglio articolo di giornale pubblicato su 

"Libertà", Piacenza, 1 gennaio 1956 

13. "La polemica Faletti - Marchini Camia", ritaglio articolo di giornale pubblicato su "Eco del Lavoro", 22 gennaio 

1956.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

172 

 Consegna medaglie d'oro SEEE - Opuscolo "Cinquantenario" (1906-1956) 

 

 
Estremi cronologici  

1956 marzo 

 

Contenuto  

"Il cinquantenario della Società Emiliana di esercizi elettrici. Parma 1906-1956", volume a stampa (pp. 1-72 con 

copertina a colori), marzo 1956. All'interno sono riportati discorsi e citazioni di Noverino Faletti oltre a fotografie.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

173 

 Noverino Faletti, "La situazione politica alla vigilia delle elezioni amministrative" (1956) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1956 maggio 13 
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Contenuto  

Noverino Faletti, "La situazione politica alla vigilia delle elezioni amministrative", dattiloscritto (pp. 1-22 con copertina 

a stampa) del discorso pronunciato nel Ridotto del Teatro Regio di Parma, 13 maggio 1956.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

174 

 Noverino Faletti, "Linee di una politica di relazioni umane", lezione (1956) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1956 giugno 14 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Linee di una politica di relazioni umane", dattiloscritto (pp. 1-24) per una lezione al Corpo di 

assistenti sociali della Pontificia Opera a Parma, 14 giugno 1956.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

175 

 Noverino Faletti, "Energia nucleare e tariffe elettriche", discorso alla Camera dei Deputati (1956) 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1956 giugno 23 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Energia nucleare e tariffe elettriche", pubblicazione a stampa del discorso pronunciato alla Camera 

dei Deputati nella seduta del 23 giugno 1956, Tipografia della Camera dei Deputati (opuscolo pp. 1-35 con copertina 

semi rigida).  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

176 

 "Discorsi pronunciati in occasione della cerimonia celebrativa del Cinquantenario S.A. Orobia 

1906-1956" (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 luglio 2 
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Contenuto  

"Discorsi pronunciati in occasione della cerimonia celebrativa del Cinquantenario S.A. Orobia 1906-1956", 

pubblicazione a stampa, senza data ma posteriore alla data della Celebrazione (2 luglio 1956). Opuscolo bianco/nero 

(pp. 1-22) con copertina a colori. 

Il discorso di Noverino Faletti è riportato alle pp. 7-12.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

177 

 Noverino Faletti, "Occorrono capitali esteri per espandere la nostra economia" (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 giugno - 1956 luglio 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Occorrono capitali esteri per espandere la nostra economia", copertina di apertura della rivista 

"Parlamento e Paese" - Bollettino dell'Istituto di studi parlamentari, n. 4, anno III, giugno - luglio 1956. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

178 

 Noverino Faletti, "Prosegue lo studio dei problemi inerenti l'impiego pacifico dell'energia 

nucleare" (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 settembre  

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Prosegue lo studio dei problemi inerenti l'impiego pacifico dell'energia nucleare", intervento a 

stampa (pag. 7) pubblicato su "Parlamento e Paese" - Bollettino dell'Istituto di studi parlamentari, n. 5, anno III, 

settembre 1956.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

179 

 Noverino Faletti, "La responsabilità morale nella gestione delle imprese pubbliche" (1956) 

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1956 settembre 29 

 

Contenuto  
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Noverino Faletti, "La responsabilità morale nella gestione delle imprese pubbliche", dattiloscritto (pp. 1-7 con copertina 

a stampa) dell'intervento alla XXIX Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, Bergamo, 29 settembre 1956.   

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

180 

 Noverino Faletti, Articoli relativi al Piano Vanoni e agli sviluppi di occupazione e reddito nel 

decennio 1955-1964 

 
Estremi cronologici  

1956 dicembre 1 -  1956 dicembre 29 

 

Contenuto  

1. Lo " Schema di sviluppo della occupazione e del reddito in Italia nel decennio 1955 - 1964", dattiloscritto (pp. 1-8 

con copertina a stampa) conversazione tenuta al IX Congresso Provinciale della DC, Parma, 7 ottobre 1956. 

2. "Lo 'Schema di sviluppo della occupazione e del reddito in Italia nel decennio 1955 - 1964' ", dattiloscritto (pp. 1-14 

con copertina a stampa) conversazione tenuta alla Sezione "Parma Nuova" della DC, Parma, 1 dicembre 1956.  

3. "Magnifica conferenza dell'avv. Noverino Faletti", ritaglio articolo di giornale pubblicato su "L'Avvenire d'Italia", 4 

dicembre 1956 

4. "Piano Vanoni. Lo schema di sviluppo della occupazione e del reddito in Italia nel decennio 1955 - 1964" 

(sottotitolo: "Conversazione tenuta alla Sezione Parma Nuova della DC dall'on. Noverino Faletti"), ritaglio articolo di 

giornale pubblicato su "L'Avvenire d'Italia", 6 dicembre 1956  

5. "Direttrici di sviluppo del Piano Vanoni ed investimenti nei vari settori" (sottotitolo: "Continua la pubblicazione della 

conversazione tenuta dall'on. Faletti alla Sezione Parma Nuova della DC"), ritaglio articolo di giornale pubblicato su 

"L'Avvenire d'Italia", 12 dicembre 1956  

6. "Destinare più al risparmio che al consumo. Il maggior reddito per aumentare gli investimenti" (sottotitolo: "In tal 

modo alla fine del decennio, si sarà data occupazione a quattro milioni di disoccupati, ciononostante, i consumi 

aumenteranno del 50 per cento in valore assoluto rispetto al 1954: questa la sostanza del piano nell'illustrazione dell'on. 

Faletti"), ritaglio articolo di giornale pubblicato su "L'Avvenire d'Italia", 21 dicembre 1956  

7. "Il Piano Vanoni. Una grande impresa di concordia e di risollevamento nazionale", ritaglio articolo di giornale 

pubblicato su "L'Avvenire d'Italia", 29 dicembre 1956  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

181 

 Noverino Faletti, "Riordinamento del Poligrafico dello Stato" (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 ottobre 11 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Riordinamento del Poligrafico dello Stato", dattiloscritto (pp. 1-6 con copertina a stampa) 

dell'intervento alla Camera dei Deputati, 11 ottobre 1956. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 014 
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Numero unità  

182 

 Noverino Faletti, Intervento sulla politica interna del Governo Segni (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 novembre 15 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Intervento al Gruppo parlamentare democristiano della Camera", dattiloscritto (pp. 1-6 con 

frontespizio), 15 novembre 1956. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

183 

 Noverino Faletti, "Per la posa della prima pietra di una casa popolare a Corniglio" (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 novembre 25 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Per la posa della prima pietra di una casa popolare a Corniglio", dattiloscritto (pp. 1-4) del discorso, 

25 novembre 1956.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 016 

  

 

 

Numero unità  

184 

 Noverino Faletti, Discorso in occasione della distribuzione dei doni di Natale ai dipendenti della 

Orobia (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 dicembre 24 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Traccia per una breve allocuzione  in occasione della distribuzione dei doni di Gesù Bambino", 

dattiloscritto (pp. 1-4) del discorso tenuto in occasione della festa per i figli dei dipendenti dell'Orobia - Natale 1956.   

 

 Note complessive  

Si veda anche la copia del discorso contenuto nella sottoserie "Altri Discorsi" alla vecchia segnatura "Discorsi/2". 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

007 - ua 017 

  

 

 

Numero unità  

185 

 Noverino Faletti, "Riflessi economici dell'energia nucleare" (vari articoli) 

 
Estremi cronologici  
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1956 ottobre - 1957 gennaio 23 

 

Contenuto  

1. "Riflessi economici dell'energia nucleare", articolo pubblicato sulla rivista "L'Economia", pag. 778-781, anno III,  

n.22, ottobre 1956, Roma, Tipografia Ruffini (si conserva il numero completo) 

2. "Riflessi economici dell'energia nucleare" (sottotitolo: "I problemi tecnici e finanziari derivanti dalle nuove fonti di 

energia sono strettamente connessi con i problemi di natura politica e legislativa"), ritaglio articolo di giornale 

pubblicato sulla Nuova "Gazzetta di Reggio", 11 gennaio 1957 

3. "Riflessi economici dell'energia nucleare", ritaglio articolo di giornale pubblicato su  la "Gazzetta dell'Emilia ", 11 

gennaio 1957 

4. "L'energia nucleare ha finito di essere chiamata demonio" (sottotitolo: "E' ancora troppo presto per fare una 

valutazione degli effetti che l'utilizzazione della nuova energia avrà sull'economia mondiale, però ..."), ritaglio articolo 

di giornale pubblicato su "L'Eco di Bergamo", 11 gennaio 1957 

5. "Riflessi economici dell'energia nucleare", ritaglio articolo di giornale pubblicato sulla "Gazzetta dell'Emilia ", 12 

gennaio 1957 

6. "Riflessi economici dell'energia nucleare", ritaglio articolo di giornale pubblicato sulla  "Gazzetta di Parma ", 16 

gennaio 1957 

7. "Un articolo dell'on. Faletti sui riflessi economici dell'energia nucleare", ritaglio articolo di giornale pubblicato sulla  

"Libertà", Piacenza 23 gennaio 1957.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

186 

 Noverino Faletti, Intervista - Articolo - Relazione sul tema delle relazioni umane nelle aziende 

(1957) 

 
Estremi cronologici  

1957 gennaio 12 - 1957 giugno 10 

 

Contenuto  

1. Intervista concessa alla rivista "Parlamento Italiano" sul tema delle relazioni umane nelle aziende, dattiloscritto (pp. 

1-7), 12 gennaio 1957 

2. "Occorre aver fede nella bontà della politica delle relazioni umane",  intervento di Noverino Faletti, pag. 21 e "Le 

iniziative dell'Orobia a favore dei suoi dipendenti" (Storia dell'Orobia e riferimenti a Faletti che compare anche nella 

foto), pag. 66-68,  pubblicati sul numero di "Parlamento Italiano", fascicolo 19, II legislatura, Roma, Tipografia Dapco.  

3. "Relazioni umane nelle aziende", dattiloscritto (pp. 1-19 con copertina a stampa) per la Conferenza tenuta a 

Bergamo, 10 giugno 1957. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

187 

 Noverino Faletti, Relazione sullo stanziamento di fondi per studi e sperimentazioni nucleari 

 
Estremi cronologici  

1957 gennaio 25 

 

Contenuto  

"Relazione alla X Commissione (Industria) per lo stanziamento dei fondi necessari agli studi ed alle sperimentazioni nel 

campo dell'energia nucleare", seduta di venerdì 25 gennaio 1957, pubblicazione (opuscolo pp.1-14 con copertina). 

Classificazione  
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1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

188 

 Noverino Faletti, "Commento al recente provvedimento in tema di tariffe elettriche" (1957) 

 
Estremi cronologici  

1957 gennaio 28 - 1957 aprile 16 

 

Contenuto  

1. "Commento al recente provvedimento in tema di tariffe elettriche", dattiloscritto (pp. 1-11 con copertina a stampa), 

per la "Conversazione tenuta al Rotary Club di Bergamo", 28 gennaio 1957. 

2. "Commento al recente provvedimento in tema di tariffe elettriche", articolo pubblicato sulla rivista  "Quaderni di 

studi e notizie", pag.273-275, n. 241, volume 13, 16 aprile 1957, Soc. Edison, Milano, Istituto Grafico Bertieri 

(conservato il numero intero).  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

189 

 Noverino Faletti, "L'addestramento dei dirigenti nel Gruppo Edison" (1957) 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1957 marzo 9 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'addestramento dei dirigenti nel Gruppo Edison"; dattiloscritto (pp. 1-4 con copertina), per 

Intervento all'VIII° Congresso nazionale UCID, Roma, 9 marzo 1957".  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 005 

  

 

Numero unità  

190 

 Noverino Faletti, Discorso per la Festa dei Lavoratori a Sorbolo Parmense (1957) 

 
Estremi cronologici  

1957 maggio 1 

 

Contenuto  

"1° Maggio. Festa dei lavoratori", Discorso pronunciato alla manifestazione del 1° maggio 1957 in Sorbello Parmense 

(dattiloscritto pp. 1-8).  

 

 Note complessive  

Si veda anche la copia del medesimo discorso contenuta nella sottoserie "Altri Discorsi" alla vecchia segnatura 

"Discorsi/2". 

Classificazione  
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1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

191 

 Noverino Faletti, Discorso in onore del Comm. Lombardini insignito della Croce di Cavaliere del 

lavoro (1957) 

 
Data topica  

Reggio Emilia 

 

Estremi cronologici  

1957 giugno 23 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Brindisi per il conferimento della Croce di Cavaliere del Lavoro al comm. Lombardini", dattiloscritto 

(pp. 1-3 con correzioni manoscritte) per un discorso "al levar delle coppe in un pranzo a Reggio Emilia, 23 giugno 

1957". 

 

 Note complessive  

Si veda anche la copia del medesimo discorso contenuta nella sottoserie "Altri discorsi" alla vecchia segnatura 

"Discorsi/2". 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

192 

 Noverino Faletti, "L'importanza per tutto il Paese dell'autostrada Fornovo - Pontremoli" (1957) 

 
Estremi cronologici  

1957 agosto 10 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'importanza per tutto il Paese dell'autostrada Fornovo - Pontremoli", ritaglio articolo di giornale 

pubblicato su "Il Sole", 10 agosto 1957. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

193 

 Noverino Faletti, "Sulla nominatività dei titoli azionari", [1957?] 

 

 
Estremi cronologici  

1957 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Sulla nominatività dei titoli azionari", dattiloscritto (pp. 1-9), s.d. (possibile 1957). 

Classificazione  
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1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

194 

 Noverino Faletti, Discorso all'inaugurazione di un impianto di pubblica illuminazione ad Urgnano 

(1957) 

 
Data topica  

Urgnano 

 

Estremi cronologici  

1957 novembre 24 

 

Contenuto  

Discorso intitolato "Inaugurazione impianto pubblica illuminazione", tenuto a Urgnano il 24 novembre 1957 

(dattiloscritto, pp. 1-5 con copertina). 

 

 Note complessive  

Si veda la copia del medesimo discorso contenuta nella sottoserie "Altri Discorsi" alla vecchia segnatura "Discorsi/2". 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

195 

 Noverino Faletti, Articoli sul tema della laurea e dell'abilitazione professionale (1957) 

 
Estremi cronologici  

1957 dicembre 17 - 1957 dicembre 18 

 

Contenuto  

1. "Il "doppione" della laurea. Universitari e abilitazioni professionali", ritaglio articolo di giornale pubblicato sulla 

"Gazzetta dell'Emilia", 17 dicembre 1957  

2. "Il "doppione" dell'esame di laurea", ritaglio articolo di giornale pubblicato sulla "Gazzetta di Parma", 17 dicembre 

1957 

3. "Contro il "doppione" della laurea", ritaglio articolo di giornale pubblicato sul "Giornale del Popolo", 18 dicembre 

1957  

4. "Contro il "doppione" della laurea", ritaglio articolo di giornale pubblicato sulla "Gazzetta di Reggio", 18 dicembre 

1957. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

196 

 Noverino Faletti, Discorso da presidente onorario del gruppo Anziani Società Orobia (testo e 

articoli) (1958) 

 
Estremi cronologici  

1958 gennaio 12 - 1958 dicembre 31 
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Contenuto  

1. "S.A. Orobia Milano, Gruppo Aziendale Anziani. 1° Convegno Aziendale, Bergamo, Cinema Arlecchino, 12 gennaio 

1958", dattiloscritto (pp. 1-20 con copertina a stampa). Comprende la relazione del geom. Luigi Pinotti e il discorso del 

prof. Noverino Faletti.  

2. "Lavoro e responsabilità", ritaglio articolo di giornale relativo al discorso agli anziani dell'Orobia pubblicato su 

"Esperienza", 15-30 novembre 1958 (2 copie) 

3. "Lavoro e responsabilità", ritaglio articolo di giornale scritto da Noverino Faletti pubblicato su "Esperienza", 15-31 

dicembre 1958 (2 copie).  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

197 

 Noverino Faletti, "Politica universitaria ed esame di Stato" (1958) 

 
Estremi cronologici  

1958 febbraio 12 - 1958 febbraio 14 

 

Contenuto  

1. "Politica universitaria ed esame di Stato", ritaglio articolo di giornale pubblicato sulla "Gazzetta di Parma", 12 

febbraio 1958 

2. "Politica universitaria ed esame di Stato", ritaglio articolo di giornale pubblicato sul "Giornale del Popolo ", 14 

febbraio 1958 

3. "Politica universitaria ed esame di Stato", ritaglio articolo pubblicato sulla "Gazzetta di Reggio", 14 febbraio 1958 

Gli articoli sono identici.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

198 

 Noverino Faletti, "L'amministrazione locale in uno Stato democratico" (1958) 

 
Estremi cronologici  

1958 marzo 16 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'amministrazione locale in uno Stato democratico", dattiloscritto (pp. 1-4 con copertina) "Schema 

della relazione dell'on. Faletti" da presentare "al Convegno di amministratori DC di Enti locali, Parma, 16 marzo 1958".  

 

 Note complessive  

Si veda anche la copia del medesimo testo contenuta nella sottoserie "Altri Discorsi" alla vecchia segnatura 

"Discorsi/2". 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 014 

  

 

 

Numero unità  

199 
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 Noverino Faletti, "Nominatività e Mercato Comune" (1958) 

 
Estremi cronologici  

1958 agosto 11 - 1958 agosto 23 

 

Contenuto  

1. Noverino Faletti, "Nominatività e Mercato Comune", ritaglio articolo di giornale pubblicato su "L'Eco di Bergamo", 

11 agosto 1958 

2. Noverino Faletti, "Nominatività e Mercato Comune", ritaglio articolo di giornale pubblicato sulla "Gazzetta di Parma 

", 23 agosto 1958 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

200 

 Noverino Faletti, "Mercato Comune e fonti di energia" (1958) 

 
Estremi cronologici  

1958 settembre 20 

 

Contenuto  

1. Noverino Faletti, "Mercato Comune e fonti di energia", ritaglio articolo di giornale pubblicato sulla "Gazzetta di 

Parma", 20 settembre 1958 

2. Noverino Faletti, "Mercato Comune e fonti di energia", ritaglio articolo di giornale pubblicato su "L'Eco di 

Bergamo", 24 settembre 1958.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 016 

  

 

 

Numero unità  

201 

 Noverino Faletti, "La fiscalità sulle fonti di energia e il Mercato Comune" (1958) 

 
Estremi cronologici  

1958 novembre 23 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La fiscalità sulle fonti di energia e il Mercato Comune", ritaglio articolo di giornale pubblicato sulla 

"Gazzetta di Parma", 23 novembre 1958. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 017 

  

 

Numero unità  

202 

 Noverino Faletti, Scritti vari per la scomparsa del dr. Ing. Giuseppe Fornaciari (1958-1959) 

 
Estremi cronologici  

1958 dicembre 31 - 1959 gennaio 3 

 

Contenuto  
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1. "In memoria del dr. Ing. Giuseppe Fornaciari", consigliere delegato e direttore generale SEEE - Società Emiliana 

Esercizi Elettrici (pagine sciolte manoscritte pp. 1-8) 

2. Dattiloscritto contenente un testo in memoria dell'ing. Fornaciari (pp. 1-4), 3 gennaio 1959 

3. "La scomparsa dell'ingegner Fornaciari", ritaglio articolo di rivista pubblicato su "Notiziario Edison", 31 dicembre 

1958 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 018 

  

 

 

Numero unità  

203 

 Noverino Faletti, Discorso per la consegna delle Medaglie d'oro ai dipendenti della Orobia (1959) 

 
Estremi cronologici  

1959 gennaio 3 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Discorso per la consegna delle medaglie d'oro a dipendenti anziani della Società Anonima Orobia", 

dattiloscritto (pp. 1-4 con copertina), Milano, 3 gennaio 1959. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 019 

  

 

 

Numero unità  

204 

 Noverino Faletti, Discorso e articolo sull'industria elettrica italiana (1959) 

 
Estremi cronologici  

1959 marzo 23 - 1959 marzo 25 

 

Contenuto  

1. "L'Industria elettrica italiana", dattiloscritto (pp. 1-6 con copertina), "Traccia di conferenza tenuta all'Unione 

Industriali Lecco, 23 marzo 1959". 

2. "Passato, presente e futuro della industria elettrica in Italia", ritaglio articolo di giornale pubblicato su "Il Sole", 25 

marzo 1959 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

008 - ua 020 

  

 

 

Numero unità  

205 

 Noverino Faletti, articolo e intervento sul ruolo dei tecnici specializzati nelle industrie elettriche 

(1959) 

 
Estremi cronologici  

1959 aprile 18 - 1959 maggio 

 

Contenuto  

1. Noverino Faletti, "L'industria elettrica. Orizzonti e vie del lavoro per i tecnici diplomati", dattiloscritto (pp. 1-11, con 

frontespizio e copertina) intervento al "Convegno per giovani diplomati indetto dal Rotary Club di Bergamo", 18 aprile 

1959  
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2. Noverino Faletti, "Periti industriali e tecnici specializzati nelle industrie elettriche", articolo pubblicato sulla rivista 

(di cui si conserva il numero completo) "Bergamo economica", anno V, n. 5, maggio 1959, pp. 8-13.    

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

009 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

206 

 Noverino Faletti, Discorso e articolo presentati in occasione del II Convegno del Gruppo Anziani 

della Società Orobia (1959) 

 
Estremi cronologici  

1959 aprile 18 - 1959 maggio 

 

Contenuto  

1. "Soc. An. Orobia Milano, Gruppo Aziendale Medaglio d'oro e Anziani. Atti II° Convegno Aziendale", Bergamo, 

Camera di commercio, 18 aprile 1959, raccolta dei discorsi delle varie personalità intervenute tra cui quello di Noverino 

Faletti nella sua veste di Consigliere delegato.  

2. "Risparmio è lavoro", ritaglio articolo di giornale di Noverino Faletti relativo al convegno suddetto pubblicato su 

"Esperienza" maggio 1959.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

009 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

207 

 Noverino Faletti, Discorso e articoli sul tema della redditività e socialità dell'impresa (1959-1960) 

 
Estremi cronologici  

1959 maggio 26 - 1960 gennaio 1 

 

Contenuto  

1. "Redditività e socialità dell'impresa", dattiloscritto (pp. 1- 9 con copertina) scritto per l'"Intervento al Seminario 

organizzato dal Centro per l'Elevazione Sociale, Roma, 26-27 maggio 1959" 

2. "Redditività e socialità dell'impresa", pubblicazione degli atti della "Conferenza-dibattito con metodo di Seminario 

promossa del Centro per l'Elevazione Sociale e svoltasi nei giorni 26 e 27 maggio 1959", pp. 47-51 e 110-112, Ente 

Palazzo della Civiltà del Lavoro, Roma, 1959 (si conserva l'intero opuscolo)  

3. "Interessante relazione dell'on. Faletti sulla redditività e socialità dell'impresa", ritaglio articolo di giornale pubblicato 

sulla Nuova "Gazzetta di Reggio", 6 giugno 1959 

4. "L'impresa la sua redditività e la sua socialità in una importante relazione dell'on. Faletti", sottotitolo "Ospite del 

Rotary Club di Reggio l'illustre docente e dirigente industriale ha parlato nel corso dell'ultimo conviviale ponendo in 

rilievo il concetto secondo cui ciò che contribuisce a creare la ricchezza è da considerarsi rispondente a scopi sociali, 

mentre antisociale è tutto quanto contribuisce a distruggerla", ritaglio articolo di giornale che riporta il discorso di 

Faletti pubblicato sulla Nuova "Gazzetta di Reggio", 9 giugno 1959 

5. "Redditività e socialità dell'impresa", sottotitolo "La 'sensibilità' dell'imprenditore e le 'soddisfazioni morali' dovute al 

lavoratore - 'il miglior risultato sociale raggiungibile è quello che coincide con il miglior risultato economico' - la 

situazione di 'sfavore' dell'impresa pubblica", ritaglio articolo di giornale che riporta integralmente il discorso di Faletti 

pubblicato sulla " Gazzetta di Parma", 9 giugno 1959 

6-7. "I fini e le funzioni delle aziende produttive", ritaglio articolo di giornale di Noverino Faletti pubblicato sul 

"Giornale del Popolo", 16 giugno 1959 (due copie) e 17 giugno 1959 

8. "Socialità dell'impresa", ritaglio articolo di giornale di Noverino Faletti pubblicato su "L'Eco di Bergamo", 4 

settembre 1959 

9. "Redditività e socialità dell'impresa", articolo pubblicato sulla rivista (di cui si conserva il numero intero) "Realtà 

nuova", pp. 1063-1068, anno XXIV, n.12, dicembre 1959, Milano, Edizioni IPI.  
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10. "Redditività e socialità", ritaglio articolo di giornale Noverino Faletti pubblicato su "Esperienza", 1 gennaio 1960.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

009 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

208 

 Noverino Faletti, Discorso e articolo sulle differenze sociologiche fra industrialismo pubblico e 

privato in Italia (1959-1960) 

 
Estremi cronologici  

1959 ottobre 19 - 1960 febbraio 

 

Contenuto  

1. "Eventuali differenze sociologiche fra industrialismo pubblico e privato in Italia", dattiloscritto (pp. 1-7) intervento al 

convegno "Educazione alla socialità del lavoro", Roma, 19 ottobre 1959 

2. "Esigenze sociali fra aziende di stato e impresa privata", articolo di Noverino Faletti pubblicato sulla rivista (di cui si 

conserva il numero completo) "Civiltà del Lavoro", anno II, n. 1, gennaio-febbraio 1960, Roma, pp. 13-14. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

009 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

209 

 Noverino Faletti, Discorsi sul diritto di sciopero (1960) 

 
Data topica  

Bergamo, Parma, Bologna, Firenze, Crema 

 

Estremi cronologici  

1960 aprile 30 - 1960 settembre  

 

Contenuto  

1. "Il diritto di sciopero", dattiloscritto (pp. 1-13 con copertina) della relazione presentata a UCID - Bergamo, 30 aprile 

1960 

2. "Il diritto di sciopero", dattiloscritto (pp. 1-11 con copertina) della relazione presentata a UCID - Gruppo emiliano-

romagnolo, Sezione provinciale di Parma, 30 aprile 1960 

3. "Il diritto di sciopero", dattiloscritto (pp. 1-15) della relazione presentata alla conferenza tenuta all'UCID di Bologna, 

8 giugno 1960 

4. "Il diritto di sciopero", dattiloscritto (pp. 1-15) della relazione presentata alla conferenza tenuta all' UCID di Firenze, 

14 giugno 1960 

5. "Il diritto di sciopero", dattiloscritto (pp. 1-15) della relazione presentata al Rotary Club di Crema, settembre 1960. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

009 - ua 005 

  

 

Numero unità  

210 

 Noverino Faletti, "L'Autostrada della Cisa" (1959) 

 
Data topica  

Bergamo 
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Estremi cronologici  

1959 dicembre 11 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'Autostrada della Cisa", "Relazione dell'on. dott. prof. ing. Noverino Faletti" al Rotary Club di 

Bergamo, 11 dicembre 1959 (estratto opuscolo pp. 1-5 con copertina).  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

009 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

211 

 Noverino Faletti, Discorsi articolo sulle relazioni umane nelle aziende (1960) 

 
Estremi cronologici  

1960 ottobre 2 - 1960 novembre  

 

Contenuto  

1. "Le relazioni umane nelle aziende", dattiloscritto (pp. 1-6 con copertina) dell'intervento tenuto al II° Convegno 

regionale lombardo dell'ANLA, Bergamo, 2 ottobre 1960.   

2. "Le relazioni umane nel discorso dell'on. Faletti", ritaglio articolo di giornale pubblicato su "Esperienza", 15 ottobre 

1960 

3. "Discorso agli anziani della SNIA Viscosa", Milano, Teatro Odeon, 16 ottobre 1960 (dattiloscritto, pp.1-5 con 

copertina) 

4. "Le relazioni umane nelle aziende", articolo pubblicato sulla rivista (di cui si conserva il numero completo) " 

Bergamo economica", pp. 20-22, anno VI, n. 11, novembre 1960.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

010 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

212 

 Noverino Faletti, ""L'impegno dei lavoratori per una maggiore dinamica produttiva" (1960) 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1960 ottobre 7 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'impegno dei lavoratori per una maggiore dinamica produttiva", dattiloscritto (pp. 1-8)  della 

relazione presentata al III° Convegno dell'Ente Palazzo della Civiltà  del Lavoro, Roma, 7 ottobre 1960.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

010 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

213 

 Noverino Faletti, Articoli sul diritto alla sciopero (1960) 
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Estremi cronologici  

1960 giugno - 1960 giugno 10 

 

Contenuto  

1. "Un esame del diritto di sciopero", articolo di Noverino Faletti pubblicato sulla rivista (di cui si conserva il numero 

completo) "Operare", anno XVI, n. 3, maggio - giugno 1960, UCID Milano, p.72. 

2. "La regolamentazione legislativa del diritto di sciopero", articolo di Noverino Faletti pubblicato sulla rivista (di cui si 

conserva il numero completo) " Bergamo economica", anno VI, n. 10 giugno 1960, pp.3-10.  

3. "Il diritto di sciopero", articolo di Noverino Faletti pubblicato sulla rivista (di cui si conserva il numero completo) 

"Civiltà del lavoro", anno II, n. 5,  Roma, Comart grafica Srl, pp. 35-40.  

4. "Il diritto di sciopero", articolo di Noverino Faletti pubblicato sulla rivista (di cui si conserva il numero completo) 

"Realtà nuova", anno XXV, n. 12, dicembre 1960, Milano, Edizioni IPI, pp.1157-1167. 

Viene conservato anche il verbale della riunione (copia ciclostilata indicata come "Bollettino n. 44) del Rotary Club di 

Lecco del 23 novembre 1960, in cui è ospite Noverino Faletti.  

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

010 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

214 

 Noverino Faletti, Discorso inaugurale per l'impianto di pubblica illuminazione a Treviglio (1960) 

 
Data topica  

Treviglio  

 

Estremi cronologici  

1960 settembre 10 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Inaugurazione impianto illuminazione pubblica a Treviglio", dattiloscritto (pp. 1-5) del discorso 

tenuto a Treviglio, 10 settembre 1960. 

Classificazione  

1.2.1 

Segnatura definitiva  

010 - ua 004 
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Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.2.2 

 

Denominazione  

2.1 bis "Attività politico-sociale" parte seconda (Discorsi e Pubblicazioni) 

 

 

Estremi cronologici  

1950-1973 

 

 Contenuto  

Si conservano i contenuti di relazioni e articoli di Noverino Faletti confluiti in discorsi o in pubblicazioni, sia su riviste, 

sia su giornali.  Indicati in sintesi nel "titolo", vengono analizzati nella descrizione del contenuto. In alcuni casi si tratta 

di "doppioni" di pubblicazioni già inventariate nella sottoserie precedente. In generale sono conservati dattiloscritti (o 

ciclostilati di dattiloscritti), estratti a stampa nella forma dell'opuscolo (più o meno strutturato, con copertina o senza) da 

riviste, ritagli da giornali, numeri completi di riviste. La sottoserie corre parallela a quella precedente, da consultare per 

completare il quadro.  

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento, dato durante il riordinamento, è cronologico in base alla data della pubblicazione o 

dell'intervento/scritto. A differenza della serie che precede, non è originario. Si veda, per completare il quadro,  anche la 

sottoserie parallela che precede.  

 

Note  

Si vedano anche le due sottoserie, una che precede e una che segue, con documentazione simile per natura o con 

doppioni.  

  

 

 

Numero unità  

215 

 Noverino Faletti, "Attività politico sociale dal 1953 al 1958" - Raccolta di Giovannino Saccani 

 
Estremi cronologici  

1953-1958 

 

Contenuto  

Volume rilegato con le trascrizioni dattiloscritte che, come Giovanni Saccani indica nell'introduzione al volume, "ha lo 

scopo di documentare l'enorme massa di lavoro di cui l'on. Faletti si è assoggettato per servire gli elettori ...". Si divide 

in capitoli: 1) Attività in Parlamento, 2) Discorsi e conferenze - Articoli; 3) Comuni della Provincia di Parma; 4) 

Comuni della Provincia di Bergamo; 5) Pensioni; 6) Raccomandazioni.  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/1 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

216 

 Noverino Faletti, Intervento al Convegno sui derivati del pomodoro - Atti (1950) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1950 settembre 23 - 1950 settembre 24 

 

Contenuto  
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Intervento di Noverino Faletti pubblicato nel volume "Atti della Terza giornata dei derivati del pomodoro" tenutosi a 

Parma il 23 e il 24 settembre 1950, organizzato da CICVAI - Centro Industriali Conserve Vegetali Alta Italia, Collana 

delle pubblicazioni ANICAV, n. 11, pp. 36, 143-145 (volume completo e due copie ciclostilate delle pagine 

dell'intervento).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

217 

 Noverino Faletti, "Cristianesimo e Comunismo" (1953) 

 
Estremi cronologici  

1953 aprile 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Cristianesimo e Comunismo (Il dovere dei cattolici di fronte alle elezioni politica)", opuscolo di 18 

pagine (due copie) a cura della Sezione di Parma dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID), aprile 1953. 

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

218 

 Noverino Faletti, "L'impresa nel quadro dell'economia italiana" (1955) 

 
Estremi cronologici  

1955 aprile 30 - 1955 novembre 5 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'impresa nel quadro dell'economia italiana. Imprese pubbliche - Imprese private", testo della 

Conferenza tenuta alla UCID di bologna il 30 aprile 1955, alla Camera di commercio di Reggio Emilia il 16 maggio 

1955, alla UCID di Ferrara il 5 novembre 1955.  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

219 

 Noverino Faletti, "Principali fonti di energia" (1955) 

 
Estremi cronologici  

1955 ottobre 27 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Principali fonti di energia", discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 27 ottobre 

1955 (opuscolo in 5 copie con copertina, pp. 1-16).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 004 
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Numero unità  

220 

 Noverino Faletti, Discorso per la consegna della Medaglia d'oro alla SEEE (1955) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1955 novembre 26 

 

Contenuto  

Discorso di Noverino Faletti alla consegna della Medaglia d'oro in occasione del decimo anniversario di permanenza 

alla SEEE (Società Emiliana Esercizi Elettrici), Parma, 26 novembre 1955 (dattiloscritto originale rilegato con 

copertina, pp. 1-13).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

221 

 Noverino Faletti, "La situazione politica alla vigilia delle elezioni amministrative" (1956) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1956 maggio 13 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La situazione politica alla vigilia delle elezioni amministrative", discorso pronunciato nel Ridotto del 

Teatro Regio di Parma il 13 maggio 1956 (dattiloscritto rilegato con copertina, pp. 1-22).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 006 

  

 

Numero unità  

222 

 Noverino Faletti, "Energia nucleare e tariffe elettriche" (1956) 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1956 giugno 23 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Energia nucleare e tariffe elettriche", discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 

23 giugno 1956 (opuscolo in duplice copia con copertina, pp. 1-35).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 007 
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Numero unità  

223 

 Noverino Faletti, "Occorrono capitali stranieri per espandere la nostra economia" (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 giugno - 1956 luglio  

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Occorrono capitali stranieri per espandere la nostra economia" in "Parlamento e Paese, n. 4, anno III, 

giugno-luglio 1956 (opuscolo in 3 copie con testo in copertina).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

224 

 Noverino Faletti, "La responsabilità morale nella gestione delle imprese pubbliche" (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 settembre 29 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La responsabilità morale nella gestione delle imprese pubbliche", intervento alla XXIX Settimana 

Sociale dei Cattolici Italiani, Bergamo, 29 settembre 1956 (dattiloscritto rilegato con copertina, pp. 1-7).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

225 

 Noverino Faletti, "Intervento al Gruppo Parlamentare Democristiano della Camera" (1956) 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1956 novembre 15 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Intervento al Gruppo Parlamentare Democristiano della Camera" (dattiloscritto con fogli sciolti pp. 

1-8 con frontespizio).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

226 

 Noverino Faletti, Discorso per il Cinquantenario della SEEE (1956) 
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Estremi cronologici  

1956 

 

Contenuto  

Discorso di Noverino Faletti durante le celebrazioni per il Cinquantenario della SEEE (Società Emiliana Esercizi 

Elettrici) contenuto in una pubblicazione (con foto), pp. 48-52 (una copia in originale della pubblicazione).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

227 

 Noverino Faletti, Discorso per il Cinquantenario della Società Anonima Orobia (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 luglio 2 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "S.A. Orobia. Discorsi pronunciati in occasione della cerimonia celebrativa del cinquantenario" 

(opuscolo a stampa originale) contenente il discorso del Consigliere Delegato della S.A. Orobia (pp. 7-12). 

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

228 

 Noverino Faletti, "Vita economica e ordine morale" (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 settembre 23 - 1956 settembre 30 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Vita economica e ordine morale", XXIX Settimana sociale, Bergamo 23-30 settembre 1956 

(dattiloscritto con copertina (pp. 1-24).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

229 

 Noverino Faletti, "L'impresa nel quadro dell'economia italiana" (1957) 

 
Data topica  

Firenze 

 

Estremi cronologici  

1957 giugno 25 - 1957 novembre 28 

 

Contenuto  
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Noverino Faletti, "L'impresa nel quadro dell'economia italiana", conferenza tenuta a Firenze il 25 giugno 1957 

(dattiloscritto rilegato con copertina, pp. 1-19) e conferenza tenuta a Palermo (UCID) il 28 novembre 1957 

(dattiloscritto rilegato con copertina, pp. 1-20). 

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 014 

  

 

 

Numero unità  

230 

 Noverino Faletti, "Le relazioni umane nelle aziende" (1957) 

 
Estremi cronologici  

1957 agosto - 1957 settembre 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Le relazioni umane nelle aziende" in "Bergamo Economica", Rassegna mensile della Camera di 

commercio industria e agricoltura, agosto-settembre 1957, n. 8-9 (numero completo della rivista contente l'articolo alle 

pp. 12-16).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

231 

 Noverino Faletti, "Aziende pubbliche e intervento dello Stato in economia" (1957) 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1957 ottobre 25 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Aziende pubbliche e intervento dello Stato in economia", Discorso pronunciato alla Camera dei 

Deputati nella seduta del 25 ottobre 1957 (estratto a stampa in triplice copie con copertina, pp. 1- 24).  

Comprende anche un articolo da "Il Resto del Carlino" intitolato "Contrasto d'opinioni alla Camera su aziende 

pubbliche e private", 26 ottobre 1957.  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 016 

  

 

 

Numero unità  

232 

 Noverino Faletti, "Il cittadino e lo Stato" (1955-1957-1958) 

 
Data topica  

Fidenza, Borgotaro, S. Secondo 

 

Estremi cronologici  

1955 gennaio 11 - 1958 gennaio 10 
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Contenuto  

Noverino Faletti, "Il cittadino e lo Stato" conversazione tenuta a Fidenza (11 gennaio 1955), Borgotaro (14 dicembre 

1957), S. Secondo (10 gennaio 1958).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 017 

  

 

 

Numero unità  

233 

 Noverino Faletti, "L'impresa nel quadro dell'economia italiana. Imprese pubbliche - Imprese 

private" (1959) 

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1959 gennaio 12 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'impresa nel quadro dell'economia italiana. Imprese pubbliche - Imprese private", Conferenza tenuta 

all'UCID di Bergamo come Consigliere Delegato della Società Anonima Orobia il 12 gennaio 1959 (dattiloscritto 

rilegato con copertina, pp. 1-24).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 018 

  

 

 

Numero unità  

234 

 Noverino Faletti, "L'industria elettrica, orizzonti e vie del lavoro per i tecnici diplomati" (1959) 

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1959 aprile 14 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'industria elettrica, orizzonti e vie del lavoro per i tecnici diplomati", convegno per i giovani 

diplomandi indetto dal Rotary Club di Bergamo, 14 aprile 1959 (dattiloscritto in 3 copie, di cui una con copertina, pp. 

1-11).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 019 

  

 

 

Numero unità  

235 

 Noverino Faletti, "Redditività e socialità dell'impresa" (1959) 

 
Estremi cronologici  

1959 maggio 26 - 1959 maggio 27 
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Contenuto  

Noverino Faletti, "Redditività e socialità dell'impresa", intervento al Seminario organizzato dal Centro per l'Elevazione 

Sociale, Roma, 26-27 maggio 1959 (dattiloscritto rilegato con copertina, pp. 1- 9).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/2 - ua 020 

  

 

 

Numero unità  

236 

 Noverino Faletti, "L'Autostrada della Cisa" (1959) 

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1959 dicembre 11 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'Autostrada della Cisa", Relazione dell'On. dott. prof. ing. Noverino Faletti al Rotary Club di 

Bergamo, 11 dicembre 1959 (opuscolo a stampa originale, pp. 1-5 con copertina).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

237 

 Noverino Faletti, "Redditività e socialità dell'impresa" (1959) 

 
Estremi cronologici  

1959 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Redditività e socialità dell'impresa", estratto dal n. 12 del 1959 di "Realtà Nuova", Rivista dei Rotary 

Club Italia (estratto in 6 copie con copertina, pp. 1-8). 

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

238 

 Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero" (1960) 

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1960 gennaio 11 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero", conferenza tenuta all'UCID, Bergamo, 11 gennaio 1960 (dattiloscritto rilegato 

con copertina, pp. 1-13)  



93 

 

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

239 

 Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero" (1960) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1960 aprile 30 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero", conferenza tenuta all'UCID, Parma, 30 aprile 1960 (dattiloscritto rilegato con 

copertina, pp. 1-11). Comprende anche un ritaglio dalla "Gazzetta di Parma" intitolato "Il diritto di sciopero nella parola 

dell'on. Faletti", 1 maggio 1960.  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

240 

 Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero" (1960) 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1960 settembre 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero", conferenza tenuta a Milano (luogo non noto), settembre 1960 (dattiloscritto in 

duplice copia rilegato con copertina, pp. 1-15). Allegato anche testo dattiloscritto simile nei contenuti, non datato. 

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

241 

 Noverino Faletti, "Le relazioni umane nelle aziende" (1960) 

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1960 ottobre 2 

 

Contenuto  



94 

 

Noverino Faletti, "Le relazioni umane nelle aziende", intervento al II Convegno Regionale Lombardo dell'ANLA, 

Bergamo, 2 ottobre 1960 (3 copie del dattiloscritto rilegato con copertina, pp. 1-6).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

242 

 Noverino Faletti, "Le relazioni umane nelle aziende" (1960) 

 
Estremi cronologici  

1960 novembre 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Le relazioni umane nelle aziende", in "Bergamo Economica", Rassegna mensile della Camera di 

commercio industria e agricoltura di Bergamo, anno VI, n. 11, novembre 1960 (fotocopia del frontespizio e 

dell'articolo, pp. 20-22).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

243 

 Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero" (1960) 

 
Data topica  

Lecco 

 

Estremi cronologici  

1960 dicembre 23 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero", dattiloscritto (pp. 1-10) della relazione presentata al Rotary Club di Lecco, 23 

dicembre settembre 1960. 

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 008 

  

 

 

 

Numero unità  

244 

 Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero" (1960) 

 
Estremi cronologici  

1960 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero", estratto dal n. 5 di "Civiltà e lavoro" (2 copie estratto originale, pp. 1-7 con 

copertina).  

Classificazione  

1.2.2 
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Segnatura definitiva  

010/3 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

245 

 Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero" (1960) 

 
Estremi cronologici  

1960 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero"  opuscolo/estratto originale dal n. 12 di "Realtà Nuova", Rivista dei Rotary 

Club d'Italia (il testo riporta in calce Rotary Club Crema). Opuscolo originale pp. 1-11 con copertina.  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

246 

 Noverino Faletti, "Le relazioni umane nelle aziende" (1961) 

 
Estremi cronologici  

1961 marzo - 1961 aprile 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Le relazioni umane nelle aziende" in "Comunità Europea", anno 1961, n. 77-78 (pp. 24-26 - si 

conserva il numero completo della rivista).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

247 

 Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero" (1961) 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1961 maggio 8 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero", dattiloscritto (in due copie con allegato un appunto manoscritto), Centro 

Informazioni Politiche e Sociali, Milano, 8 maggio 1961 (pp. 1-20 con frontespizio).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  
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248 

 Noverino Faletti, "La DC nel momento attuale" (1962) 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1962 gennaio 14 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La DC nel momento attuale", discorso al Congresso provinciale, Parma, 14 gennaio 1962 

(dattiloscritto rilegato con copertina, pp. 1-19 e copia parziale pp. 1-9) 

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

249 

 Noverino Faletti, "La funzione sociale delle imprese" (1962) 

 
Data topica  

Torino 

 

Estremi cronologici  

1962 maggio 21 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La funzione sociale delle imprese", conferenza tenuta per il Centro Studi Luigi Sturzo nel Teatro 

dell'Istituto Sociale di Torino  in "Rassegna Stampa Attualità e Informazioni", anno II, n. 5-6, luglio-agosto 1962 (due 

copie originali contenenti l'intervento, pp. 2-7) 

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 014 

  

 

 

Numero unità  

250 

 Noverino Faletti, "Le relazioni umane nell'ambito della funzione sociale delle imprese" (1962) 

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1962 maggio 26 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Le relazioni umane nell'ambito della funzione sociale delle imprese", Discorso tenuto a Bergamo per 

la Celebrazione del X anniversario di costituzione del Gruppo Aziendale Anziani della Società Orobia, 26 maggio 1962 

(opuscolo originale in duplice copia pp. 1-21 con copertina).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 015 
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Numero unità  

251 

 Noverino Faletti, "La responsabilità dei dirigenti nella funzione sociale dell'impresa" (1963) 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1963 gennaio 12 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La responsabilità dei dirigenti nella funzione sociale dell'impresa", prolusione al XXVIII corso per la 

formazione di dirigenti di azienda (Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali), Milano, 12 gennaio 1963 

(originale estratto, pp. 1-32).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 016 

  

 

 

Numero unità  

252 

 Noverino Faletti, "La responsabilità dei dirigenti nella funzione sociale dell'impresa" (1963) 

 
Estremi cronologici  

1963 gennaio 31 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La responsabilità dei dirigenti nella funzione sociale dell'impresa" prolusione all'Inaugurazione del 

XXVIII Corso "Francesco Mauro" in "Dirigenti Lombardi", anno XVII, n. 1, 31 gennaio 1963 (originale della rivista in 

duplice copie con intervento alle pp. 12-19).  

Comprende anche l'opuscolo originale, senza data, intitolato "La funzione sociale dell'impresa e la responsabilità dei 

dirigenti", introduzione al corso di aggiornamento per dirigenti d'azienda "Francesco Mauro" (opuscolo a stampa pp. 1- 

10).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/3 - ua 017 

  

 

 

Numero unità  

253 

 Noverino Faletti, "I dirigenti d'azienda e la loro funzione sociale nell'impresa" (1963) 

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1963 febbraio 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "I dirigenti d'azienda e la loro funzione sociale nell'impresa" in "Bergamo Economica", Rassegna 

mensile della Camera di commercio industria e agricoltura, febbraio 1963, n. 2 (numero completo della rivista contente 

l'articolo alle pp. 7-13 in duplice copia). Comprende anche la fotocopia della Rassegna stampa da "L'Eco di Bergamo" 

relativa alla trattazione del tema presso UCID di Bergamo (3 fotocopie).  

Classificazione  

1.2.2 
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Segnatura definitiva  

010/3 - ua 018 

  

 

 

Numero unità  

254 

 Noverino Faletti, "Atti della giornata di studio sulla figura del dirigente" (1963) 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1963 febbraio 9 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Atti della giornata di studio sulla figura del dirigente", intervento alle pag. 35-40 (Associazione 

Lombarda Dirigenti Aziende Industriali), Milano, 9 febbraio 1963 (opuscolo completo originale).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/4 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

255 

 Noverino Faletti, "La responsabilità dei dirigenti nella funzione sociale dell'impresa" (1963) 

 
Estremi cronologici  

1963 febbraio 22 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "La responsabilità dei dirigenti nella funzione sociale dell'impresa" (dattiloscritto in duplice copia con 

copertina, pp. 1-17 senza indicazione di luogo di pubblicazione o altro esito).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/4 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

256 

 Noverino Faletti, "Funzione sociale delle imprese" (1963) 

 
Data topica  

Brescia 

 

Estremi cronologici  

1963 novembre 24 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Funzione sociale delle imprese", relazione tenuta a Brescia il 24 novembre 1963 in occasione del 

Convegno per imprenditori e dirigenti promosso dalla sezione UCID di Brescia (estratto originale pp. 1-19). 

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/4 - ua 003 
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Numero unità  

257 

 Noverino Faletti, "discorso inaugurale" convegno regionale Tre Venezie (1966) 

 
Data topica  

Tolmezzo 

 

Estremi cronologici  

1966 maggio 15 

 

Contenuto  

"Discorso inaugurale dell'on. prof. Noverino Faletti" al Convegno regionale delle Tre Venezie, Tolmezzo, 15 maggio 

1966,  estratto da "Excerpta XIV - Esperienza" (fogli originali a stampa pp.1-8) 

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/4 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

258 

 Noverino Faletti, "Lo sciopero" intervento a un convegno (1967) 

 
Estremi cronologici  

1967 aprile 10 - 1967 maggio 28 

 

Contenuto  

Gruppo incontri imprenditori lavoratori Milano. Incontro III/1967, 28 maggio 1967 dal titolo "Lo sciopero", Fondazione 

A. e M. Belloni, Milano.  

Comprende:  

1. Programma dell'incontro  

2. Schema della relazione introduttiva (tre copie di cui una con modifiche) 

3. Elenco dei partecipanti 

4. Ritagli di giornale sul tema 

5. Precedenti pubblicazioni di N. Faletti (opuscolo "Il diritto di sciopero", 1960 (Rotary Club Crema) estratto dalla 

Rivista dei Rotary Club d'Italia n. 12 e testo dattiloscritto della Conferenza UCID di Bergamo (11 gennaio 1960) dal 

titolo "Il diritto di sciopero".  

6. Estratto dattiloscritto dell'art. 330 CP con appunti a margine 

7. Appunti manoscritti (redatti durante gli interventi degli altri relatori ?) 

8. Corrispondenza con gli organizzatori per la preparazione del convegno (lettera di invito del 10 aprile 1967, 

programma e stampa di un articolo intitolato "Sciopero e coscienza" del 4 settembre 1965.  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/4 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

259 

 Noverino Faletti, "I dirigenti d'azienda e la loro funzione sociale nell'impresa" (1963) 

 
Estremi cronologici  

1967 maggio 28 

 

Contenuto  
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"Incontro sul tema 'Lo sciopero' ", Fondazione A. e M. Belloni, Milano, "Risposta dell'On. Faletti, pp. 56-58 (copia 

ciclostilata rilegata con copertina).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/4 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

260 

 Noverino Faletti, "Università alla deriva - i nuovi piani di studio" 

 
Estremi cronologici  

1970 luglio 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Università alla deriva - i nuovi piani di studio" in "L'ingegnere libero professionista", n. 7, anno XII, 

luglio 1970, pp. 356-357 (si conserva il numero completo della rivista).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/4 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

261 

 "L'industria chimica italiana verso gli anni 80", modera Noverino Faletti  

 
Estremi cronologici  

1971 gennaio 19 

 

Contenuto  

Collegio degli Ingegneri - Unione Nazionale Chimici Italiani Delegazione Lombarda: "Atti della tavola rotonda del 19 

gennaio 1971 sul tema: L'industria chimica italiana verso gli anni 80" (opuscolo completo), modera Noverino Faletti. 

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/4 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

262 

 Noverino Faletti, "Situazione economica e sindacale in Italia. Consuntivo 1970 e previsioni" 

(1971) 

 
Estremi cronologici  

1971 marzo 27 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Situazione economica e sindacale in Italia. Consuntivo 1970 e previsioni", lezione di chiusura del 

corso di aggiornamento per i dirigenti di azienda "Francesco Mauro", Milano 27 marzo 1961, Associazione Lombarda 

Dirigenti Aziende Industriali (dattiloscritto con copertina in 4 copie di 11 pagine).    

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/4 - ua 009 
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Numero unità  

263 

 Noverino Faletti, "Lezione al corso di aggiornamento 'Francesco Mauro'" (1971-1972) 

 
Estremi cronologici  

1971 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Lezione di introduzione al Corso di aggiornamento [per Dirigenti d'azienda] "Francesco Mauro" 

[1971-1972] (dattiloscritto rilegato con copertina pp. 1-16.  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/4 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

264 

 Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero" (1973) 

 
Estremi cronologici  

1973 aprile 14 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Il diritto di sciopero", lezione conclusiva del "Corso Francesco mauro" tenuta il 14 aprile 1973 presso 

il Politecnico di Milano (dattiloscritto pp. 1-45) 

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/4 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

265 

 Noverino Faletti, "Lezione al 39° corso 'Francesco Mauro'" (1973) 

 
Estremi cronologici  

1973 dicembre 13 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Lezione di introduzione al 39 Corso di aggiornamento per Dirigenti d'azienda "Francesco Mauro" 

[1973] (dattiloscritto rilegato con copertina in doppia copia pp. 1-18 e fotocopia (bozza?) con correzioni manoscritte e 

lettera di trasmissione).  

Classificazione  

1.2.2 

Segnatura definitiva  

010/4 - ua 012 
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Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.2.3 

 

Denominazione  

2.2. Altri Discorsi (stampe, manoscritti, bozze e corrispondenza relativa) 

 

 

Estremi cronologici  

1919-1960 

 

 Contenuto  

Si tratta per la maggior parte di discorsi manoscritti, dattiloscritti o a stampa (in parte contenuti anche nelle serie 

precedenti, soprattutto quelle relative all'"Attività politico-sociale") e soprattutto in coda alla serie anche di bozze 

manoscritte redatte da Noverino Faletti lungo gli anni. All'interno sono conservati anche discorsi di altri "personaggi", 

ovviamente a stampa, spesso pubblicati su riviste. La serie, che presenta un ordinamento stabilito (non sappiamo se 

coevo o meno), frappone anche qualche foglio di corrispondenza relativa agli eventi oggetto del discorso o reazioni agli 

stessi.  

 

Criteri ordinamento  

E' stato mantenuto l'ordinamento originario che sembra procedere cronologicamente, con qualche rara incongruenza.  

 

Note  

Si vedano anche le due sottoserie che precedono con documentazione simile per natura o con doppioni.  

Per un errore nella sequenza il fascicolo n. 25 non esiste.  

  

 

 

Numero unità  

266 

 Noverino Faletti, discorso "Per la fondazione del Partito Popolare ad Urgnano" (1919) 

 
Estremi cronologici  

1919 

 

Contenuto  

Discorso per la fondazione della sezione di Urgnano (Bergamo) del Partito Popolare Italiano, 1919 (manoscritto pp. 1-

22 su carta riciclata di vario formato e trasposizione dattiloscritta, pp. 1-14, in duplice copia). 

 

 Note complessive  

Si veda anche il medesimo testo contenuto all'interno della serie "Attività politico-sociale" parte prima.  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

267 

 Noverino Faletti, discorso per la "Visita alla sezione del PPI di Urgnano" [1919] 

 

 
Estremi cronologici  

1919 

 

Contenuto  

Discorso inerente la visita alla Sezione di Urgnano (Bergamo) del PPI - Partito Popolare Italiano (manoscritto pp. 1-5 su 

carta riciclata e trasposizione dattiloscritta, pp. 1-3, in triplice copia).  
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 Note complessive  

Si veda anche il medesimo testo contenuto all'interno della serie "Attività politico-sociale" parte prima.  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

268 

 Noverino Faletti, discorso  "I giovani e l'Eucarestia" [1919-20] 

 

 
Estremi cronologici  

1919-1920 

 

Contenuto  

Discorso su giovani e Eucarestia (manoscritto su carta riciclata pp. 1-13 e trasposizione dattiloscritta in triplice copia 

pp. 1-7), 1919 (1920 ?). 

 

 Note complessive  

Si veda anche il medesimo testo contenuto all'interno della serie "Attività politico-sociale" parte prima.  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

269 

 Noverino Faletti, discorso "Per la nomina a Sindaco di Urgnano" [1920] 

 

 
Estremi cronologici  

[1920] 

 

Contenuto  

"Per la nomina a Sindaco di Urgnano", discorso presumibilmente in Consiglio comunale con cui Faletti accettava la 

carica di Sindaco dopo le elezioni del 27 febbraio 1920  (copia manoscritta su carta riciclata pp. 1-7 e sua trasposizione 

dattiloscritta  in doppia copia pp. 1-4).  

 Note complessive  

Si veda anche il medesimo testo contenuto all'interno della serie "Attività politico-sociale" parte prima.  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

270 

 Discorsi di G. Motta (2), G. Merizzi, A. Sertoli e del Vescovo di Como  in materia di energia 

elettrica (1927, 1932, sd) 

 
Data topica  

Roma, Como 
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Estremi cronologici  

1927-1932 

 

Contenuto  

Sono conservati discorsi in materia di energia elettrica pronunciati da diverse personalità. 

In particolare:  

1. "Una ricorrenza memorabile. Il primo trasporto di energia a distanza mediante corrente alternata" in cui viene 

riportato il discorso di Giacinto Motta pronunciato durante la commemorazione per la costruzione della prima centrale 

idroelettrica adibita a fornire energia a Roma a corrente alternata semplice (post 1 dicembre 1932) 

2. Giacinto Motta, "Inaugurandosi la Centrale di S. Francesco in Mese", estratto da "Realtà, 1 luglio 1927 (opuscolo, pp. 

1-8 con copertina). 

3. Società Elettrica Interregionale Cisalpina: pagine a stampa estratte da una pubblicazione non identificata e non datata. 

(pp. 7-17) con diversi discorsi relativi relative all'inaugurazione della Diga dello Spluga (interventi di G. Merizzi, del 

Vescovo di Como, di A. Sertoli.  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

271 

 Noverino Faletti, discorso sul "Funzionamento in parallelo delle Centrali" [1932] 

 
Estremi cronologici  

1932 

 

Contenuto  

Foglio manoscritto di un discorso in cui Noverino Faletti è invitato a ripetere la comunicazione sul "Funzionamento in 

parallelo delle Centrali" già pronunciata qualche settimana prima "ai colleghi di Milano" (senza data, ma probabilmente 

1932) 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

272 

 Noverino Faletti, Lettera di saluto al personale della Società Elettrica Interregionale Cisalpina 

(1934) 

 
Estremi cronologici  

1933 settembre 30 

 

Contenuto  

Lettera di Noverino Faletti su carta intestata della Società Elettrica Interregionale Cisalpina inviata "a tutto il personale, 

tecnici ed operai, delle Centrali 'San Francesco' e San Bernardo" con il ringraziamento per un dono ricevuto e il saluto 

per la "separazione da Voi e da cod. impianti".  In allegato, non è chiaro se per prossimità o coerenza, appunti 

manoscritti su uno stampato di cariche societarie (senza data e senza indicazione di società).  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  
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273 

 Opuscolo con discorsi tenuti per "Il Cinquantenario della Edison. 1884-1934" 

 
Estremi cronologici  

1934 

 

Contenuto  

Estratto dal fascicolo X, vol. XI, ottobre 1934 della rivista mensile "L'Energia elettrica" (opuscolo pp. 1-11). Contiene i 

discorsi del presidente, dell'on. Motta, del Duce.  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

274 

 Gita del Gruppo Edison: Orazione di mons. Angelo Bartolomasi [1934] 

 
Estremi cronologici  

1934 

 

Contenuto  

"Orazione di Mons. Angelo Bartolomasi" pronunciata dopo la messa al Colosseo celebrata in occasione della gita a 

Roma del Gruppo Edison (foglietto a stampa). . Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

275 

 Discorso del Sen. Gaudenzio Fantoli (rievocazione 1919)  (1934) 

 
Estremi cronologici  

1934 aprile 21 

 

Contenuto  

"R. Politecnico di Milano. La data del 15 aprile 1919 nella rievocazione del 15 aprile anno XII per i littoriali dell'anno 

XII. Parole del Sen. Prof. Ing. Gaudenzio Fantoli. R. Commissario Direttore del R. Politecnico (opuscolo a stampa pp. 

1-19).  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

276 

 Noverino Faletti (?), Discorso per inaugurazione busto in memoria di Torquato Taramelli [1934] 

 
Estremi cronologici  

1934 

 

Contenuto  

Discorso a stampa (di Noverino Faletti ?) con una ricostruzione della vita e delle opere di Torquato Taramelli (1845-

1922) (fogli sciolti a stampa pp. 9-23).  
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Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

277 

 G. Vallauri, Discorso per la celebrazione del cinquantenario dell'invenzione del campo rotante 

(1935) 

 
Estremi cronologici  

1935 ottobre 10 

 

Contenuto  

"Galileo Ferraris. Discorso di S. E. Giancarlo Vallauri per la celebrazione del cinquantenario dell'invenzione del campo 

rotante, Torino, 29 settembre 1935), pagine estratte da "L'Elettrotecnica", vol. XXII, n. 19, 10 ottobre 1935 (copertina e 

pag. 682-686).  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

278 

 L. Lombardi, Discorso in memoria di Giuseppe sartori (1937) 

 
Estremi cronologici  

1937 luglio 10 

 

Contenuto  

Discorso contenuto nel numero della rivista "L'Elettrotecnica", vol. XXIV, n. 13, 10 luglio 1937 (fogli sciolti tagliati dal 

numero delle rivista, pp. 415-420) ove è riportato il discorso del prof. Luigi Lombardi in memoria del prof. Giuseppe 

Sartori.  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

279 

 G. Cenzato, Discorso inaugurale per la XLVI riunione annuale (1942) 

 
Estremi cronologici  

1942 giugno 22 

 

Contenuto  

Discorso contenuto nel numero della rivista "L'Elettrotecnica", vol. XXIX, n. 12, 22 giugno 1942 (estratto, copertina 

254-258) ove è riportato il discorso del Presidente Generale Giuseppe Cenzato per l'Inaugurazione della XLVI riunione 

annuale (Firenze 14-18 maggio 1942).  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 014 
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Numero unità  

280 

 M. Semenza, Discorso ai soci AEI (1943) 

 
Estremi cronologici  

1943 gennaio 25 

 

Contenuto  

Discorso contenuto nel numero della rivista "L'Elettrotecnica", vol. XXX, n. 2, 25 gennaio 1943 (pagina 43-44) ove è 

riportato il discorso del nuovo Presidente Generale, firmato Marco Semenza, rivolto "Ai Soci dell'AEI".  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

281 

 Discorso di Pio XII ai dirigenti e dipendenti della Società Romana di Elettricità (1950) 

 
Estremi cronologici  

1950 luglio 2 

 

Contenuto  

Dattiloscritto del discorso del Santo Padre, Papa Pio XII, ai dirigenti e dipendenti della Società Romana di Elettricità (3 

fogli ciclostilati).  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 016 

  

 

 

Numero unità  

282 

 Noverino Faletti, "Allocuzione per l'inaugurazione dell'acquedotto rurale di Corchia di Berceto" 

[1953] 

 
Data topica  

Berceto 

 

Estremi cronologici  

1953 

 

Contenuto  

Discorso per l'inaugurazione di un acquedotto dal titolo "Allocuzione per l'inaugurazione dell'acquedotto rurale di 

Corchia di Berceto" (3 copie dattiloscritte, due di 4 pagine e una di 8 pagine - differente interlinea). 

 Note complessive  

Si veda anche il faldone con la segnatura originale "faldone 6/2" contenuto nella sottoserie "Attività politico-sociale" 

parte prima.  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 017 
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Numero unità  

283 

 Noverino Faletti, Discorso per l'inaugurazione della Strada del Dosso [1953] 

 
Estremi cronologici  

1953 ca.  

 

Contenuto  

Discorso per l'inaugurazione della Strada del Dosso  dal titolo "Traccia del discorso per la inaugurazione della strada 

che congiunge la Nazionale Piacenza-Genova e la Centrale di Losso della SEEE con Sacello alla Vergine dell'Aiuto" 

(dattiloscritto pp. 1-6, senza data) 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 018 

  

 

 

Numero unità  

284 

 Noverino Faletti, Discorso a bambini e ragazzi in occasione della distribuzione dei doni della 

Befana [1953] 

 
Estremi cronologici  

1953 

 

Contenuto  

Traccia di bozza di un discorso intitolato "Breve allocuzione in occasione della distribuzione dei doni della Befana" 

(dattiloscritto con note manoscritte (pp.1-4), senza data).  

 

 Note complessive  

Si veda anche il medesimo scritto contenuto in un fascicolo della sottoserie "Attività politico-sociale", parte prima, 

individuabile con la vecchia segnatura "faldone 6/4".  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 019 

  

 

 

Numero unità  

285 

 Noverino Faletti, Discorso di inaugurazione di un edificio INA-Casa a Fidenza (1954) 

 
Estremi cronologici  

1954 marzo 7 

 

Contenuto  

Discorso intitolato "Breve traccia per l'inaugurazione di un edificio INA-CASA (a Fidenza)" (dattiloscritto (pp. 1-5), 7 

marzo 1954). 

 Note complessive  

Si veda anche la copia conservata nella sottoserie "Attività politico-sociale" parte prima alla vecchia segnatura "faldone 

6/9".  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 020 
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Numero unità  

286 

 Noverino Faletti, Discorso alla Sezione DC Parma Nuova sulla situazione politica (1954) 

 
Estremi cronologici  

1954 novembre 20 

 

Contenuto  

Discorso intitolato "Conferenza tenuta il 20 novembre 1954 alla Sezione DC Parma Nuova dall'on. Noverino Faletti" 

sui temi della situazione politica generale (dattiloscritto, pp. 1- 36).  

 

 Note complessive  

Si veda anche la copia del medesimo discorso contenuta nella sottoserie "Attività politico-sociali" parte prima alla 

vecchia segnatura "faldone 6/9". 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 021 

  

 

 

Numero unità  

287 

 Gioacchino Quarello, Discorso per la consegna di medaglie ai dipendenti della Camera di 

commercio di Bergamo [1954] 

 
Estremi cronologici  

1954 

 

Contenuto  

Parte di verbale a stampa contenente il discorso del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Industria e del Commercio, 

Gioacchino Quarello, in rappresentanza del Ministro Bruno Villabruna tenuto in occasione della consegna di medaglie e 

diplomi ai dipendenti da parte della Camera di commercio di Bergamo (pagine a stampa 13-19, senza data).  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 022 

  

 

 

Numero unità  

288 

 Noverino Faletti, Discorso alla premiazione degli studenti del Collegio Salesiano di Parma [1954] 

 
Estremi cronologici  

1954 dicembre 18 

 

Contenuto  

"Traccia per breve discorso per la premiazione degli studenti del Collegio Salesiano San Benedetto (Parma)" 

(dattiloscritto, pp. 1-4 senza data). Contiene anche l'invito/programma della giornata "Festa dei premi" relativa all'anno 

scolastico 1954-55, 18 dicembre 1954  (da cui si deduce la data).  

 

 Note complessive  

Si veda anche la copia conservata nella sottoserie "Attività politico-sociale" alla vecchia segnatura "Faldone 7/2". 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 023 
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Numero unità  

289 

 Noverino Faletti, Discorso al personale dell'Orobia (1956) 

 
Estremi cronologici  

post 1956 gennaio 

 

Contenuto  

Discorso manoscritto da "capo dell'Orobia" al personale il cui incipit recita "Cari collaboratori, è da quando io sono 

rientrato all'Orobia come vostro capo e cioè da gennaio 1956, è la prima volta che io ho il piacere di incontrarci ..." (pp. 

1-8).  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 024 

  

 

 

Numero unità  

291 

 Noverino Faletti, "Problemi strutturali dell'economia italiana" (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 novembre 2 

 

Contenuto  

Testo (completo) della bozza della conferenza "Problemi strutturali dell'economia italiana" (dattiloscritto, pp. 1-35, 2 

novembre 1956) con allegata lettera di trasmissione inviata al sig. Saccani, datata 2 novembre 1956, a firma prof. 

Luciano Pifferi.  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 026 

  

 

 

Numero unità  

292 

 Noverino Faletti, "Intervento al Gruppo Parlamentare Democristiano della Camera (1956) 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1956 novembre 15 

 

Contenuto  

Discorso rivolto al Gruppo Parlamentare Democristiano della Camera pronunciato il 15 novembre 1956 (manoscritto di 

7 pagine e trasposizione dattiloscritta in duplice copia pp. 1-6 con frontespizio).  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 027 

  

 

 

Numero unità  

293 

 Noverino Faletti, Discorsi per la posa della prima pietra di una casa popolare a Corniglio (1956) 
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Estremi cronologici  

1956 novembre 25 - [1956] 

 

Contenuto  

Si conservano due discorsi, diversi tra loro, relativi alla costruzione di una casa popolare a Corniglio.  

In particolare:  

- il primo si intitola "Per la posa della prima pietra di una casa popolare a Corniglio" (dattiloscritto del 25 novembre 

1956 pp. 1-4);  

- il secondo, senza un titolo e senza data e con note manoscritte, sul medesimo tema.   

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 028 

  

 

 

Numero unità  

294 

 Noverino Faletti, Discorso in occasione della distribuzione dei doni di Natale ai dipendenti della 

Orobia (1956) 

 
Estremi cronologici  

1956 dicembre 24 

 

Contenuto  

Discorso dal titolo  "Traccia per una breve allocuzione  in occasione della distribuzione dei doni di Gesù Bambino", 

dattiloscritto (pp. 1-4) del discorso tenuto in occasione della festa per i figli dei dipendenti dell'Orobia - Natale 1956.   

 

 Note complessive  

Si veda anche la copia del discorso contenuta nella sottoserie "Attività politico-sociale", parte prima alla vecchia 

segnatura "faldone 7/17".  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 029 

  

 

 

Numero unità  

295 

 Noverino Faletti, Discorso a bambini e ragazzi in occasione della distribuzione dei doni di Santa 

Lucia [1953 o 1956] 

 
Estremi cronologici  

[1953 o 1956] 

 

Contenuto  

Allocuzione in occasione della distribuzione dei doni di S. Lucia, ai dipendenti della Società Emiliana di Esercizi 

Elettrici (SEEE), dattiloscritto in duplice copia  (due formati: pp. 1-5 e pp. 1-7), senza data.  

 Note complessive  

Si veda anche la copia del discorso contenuto nella sottoserie "Attività politico-sociale" parte prima alla vecchia 

segnatura "Faldone 6/3". 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 030 

  

Numero unità  

296 
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 Noverino Faletti, Discorsi/Scritti sulla produzione e il consumo di metano, prodotti petroliferi e 

energia in Emilia-Romagna (anni '50) 

 

 
Estremi cronologici  

post 1956 

 

Contenuto  

Testi di Noverino Faletti intitolati:  

- "Produzione e consumo di metano in Emilia-Romagna" (dattiloscritto, pp. 1-7 con allegate tabelle).  

- "L'energia elettrica in Emilia-Romagna" (dattiloscritto, pp. 1-3 con allegate tabelle).  

- Attività delle raffinerie e consumi di prodotti petroliferi in Emilia Romagna (dattiloscritto, pp. 1-4 con allegate 

tabelle). Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 031 

  

 

 

Numero unità  

297 

 Noverino Faletti, Discorso ai concittadini di Urgnano [1957] 

 
Estremi cronologici  

[1957] 

 

Contenuto  

Discorso ai concittadini di Urgnano (incipit "Cari concittadini di Urgnano, ringrazio il vostro Sindaco di avermi invitato 

a questa cerimonia perché mi ha offerto l'occasione di ritornare in forma ufficiale  ... "), senza data [1957].  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 032 

  

 

 

Numero unità  

298 

 Noverino Faletti, Discorso per la Festa dei Lavoratori a Sorbolo Parmense (1957) 

 
Estremi cronologici  

1957 maggio 1 

 

Contenuto  

"1° Maggio. Festa dei lavoratori", Discorso pronunciato alla manifestazione del 1° maggio 1957 in Sorbello Parmense 

(dattiloscritto pp. 1-8).  

 Note complessive  

Si veda anche la copia del medesimo discorso contenuta nella sottoserie "Attività politico-sociali" parte prima alla 

vecchia segnatura "faldone 8/6". 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 033 

  

 

 

Numero unità  

299 

 Democrazia Cristiana - Crisi del comunismo sovietico - circolare 



113 

 

 
Estremi cronologici  

1957 maggio 10 

 

Contenuto  

Circolare a stampa a cura della Democrazia Cristiana - Segreteria Centrale Spes - indirizzata ai Segretari regionali e 

provinciali, ai dirigenti provinciali, ai segretari di sezione e ai dirigenti sezionali Spes, relativa alla crisi del Comunismo 

sovietico, Roma, 10 maggio 1957. 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 034 

  

 

 

Numero unità  

300 

 Noverino Faletti, Discorso in onore del Comm. Lombardini insignito della Croce di Cavaliere del 

lavoro (1957) 

 
Estremi cronologici  

1957 giugno 23 

 

Contenuto  

"Brindisi per il conferimento della Croce di Cavaliere del Lavoro al comm. Lombardini", dattiloscritto (pp. 1-3 con 

correzioni manoscritte), di un discorso "al levar delle coppe in un pranzo a Reggio Emilia, 23 giugno 1957". 

 

 Note complessive  

Si veda anche la copia del medesimo discorso contenuta nella sottoserie "Attività politico-sociale" parte prima alla 

vecchia segnatura "faldone 8/7". 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 035 

  

 

 

Numero unità  

301 

 Governo Zoli - Circolari di orientamento Democrazia Cristiana 

 

 
Estremi cronologici  

1957 giugno 25 - 1957 giugno 26 

 

Contenuto  

Circolari di orientamento emesse dalla Democrazia cristiana e indirizzate ai dirigenti provinciali Spes (Sezione 

Propaganda e Stampa) e p.c. ai Segretari provinciali e regionali DC relative alla crisi ministeriale del 6 maggio 1957 

risolta con la formazione del Gabinetto Zoli (fotocopie di dattiloscritti inviati e datati 25-26 maggio 1957).   

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 036 

  

 

 

Numero unità  

302 

 Noverino Faletti, "Gli impianti idroelettrici dell'Alto Chiese" (1957) 
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Estremi cronologici  

1957 settembre 11 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Gli impianti idroelettrici dell'Alto Chiese" (dattiloscritto, pp. 1-8; non è chiaro se è il testo di un 

articolo o di un discorso).  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 037 

  

 

 

Numero unità  

303 

 Noverino Faletti, Discorso per il Congresso Provinciale Cooperative di Produzione e Lavoro 

(1957) 

 
Estremi cronologici  

1957 ottobre 6 

 

Contenuto  

"Traccia di discorso per il Congresso Provinciale Cooperative di Produzione e Lavoro (bianche) in Polesine Parmense il 

6 ottobre 1957" (due copie dattiloscritte di cui una "copia di riserva", senza data).  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 038 

  

 

 

Numero unità  

304 

 Noverino Faletti, Discorso all'inaugurazione di un impianto di pubblica illuminazione ad Urgnano 

(1957) 

 
Data topica  

Urgnano 

 

Estremi cronologici  

1957 novembre 24 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "Inaugurazione impianto pubblica illuminazione", dattiloscritto (pp. 1-5 con copertina) per discorso 

tenuto a Urgnano il 24 novembre 1957. 

 

 Note complessive  

Si veda la copia del medesimo discorso contenuta nella sottoserie "Attività politico-sociale" parte prima alla vecchia 

segnatura "Faldone  8/10".  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 039 

  

 

 

Numero unità  

305 

 Noverino Faletti, "L'elettricità dono di Dio agli uomini per il progresso economico e sociale" 

(1957) 
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Estremi cronologici  

1957 novembre 27 

 

Contenuto  

"L'elettricità dono di Dio agli uomini per il progresso economico e sociale", discorso pronunciato per l'inaugurazione di 

un estendimento elettrico nel Comune di Varsi, il 1° dicembre 1957 (due versioni dattiloscritte: discorso pronunciato e 

discorso non pronunciato),  27 novembre 1957 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 040 

  

 

 

Numero unità  

306 

 Noverino Faletti, "L'amministrazione locale in uno Stato democratico" (1958) 

 
Estremi cronologici  

1958 marzo 16 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'amministrazione locale in uno Stato democratico", dattiloscritto (pp. 1-4 con copertina) "Schema 

della relazione dell'on. Faletti" da presentare "al Convegno di amministratori DC di Enti locali, Parma, 16 marzo 1958".  

 

 Note complessive  

Si veda anche la copia del medesimo testo contenuta nella sottoserie "Attività politico-sociale" parte prima alla vecchia 

segnatura "Faldone 8/14".  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 041 

  

 

 

Numero unità  

307 

 L'approvvigionamento di energia elettrica nella città di Milano e il contributo della Edisonvolta 

 

 
Estremi cronologici  

1958 novembre 18 - 1958 dicembre 16 

 

Contenuto  

Noverino Faletti, "L'approvvigionamento di energia elettrica della città di Milano. Il contributo della società 

Edisonvolta", relazione dattiloscritta e in bozza, Milano 18 novembre 1958 (pp. 1-7 per la versione con copertina, pp. 1-

8 per quella senza con correzioni manoscritte).  

Inoltre:  

- 3 copie carbone della lettera inviata da Faletti a Giampiero Cavalli il 29 novembre 1958 con allegato con allegata 

copia del Bollettino del Rotary Club Milano con il testo della relazione ("da correggere") - Bollettino n. 582 del 18 

novembre 1958 Rotary Club di Milano; 

- 4 copie carbone della lettera inviata da Faletti a Renato San Nicolò con cui autorizza a pubblicare la relazione su 

"L'Elettrotecnica", 16 dicembre 1958 con allegata copia del Bollettino del Rotary Club Milano con il testo della 

relazione (Bollettino n. 582 del 18 novembre 1958) 

- Ritagli articoli pubblicati su quotidiani 19-20 novembre 1958 (8 giornali: Il Sole, Giornale del Popolo, Corriere 

d'Informazione, La Notte, Corriere Lombardo, Corriere della Sera, L'Italia, Il Globo). 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  
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010/5 - ua 042 

  

 

 

Numero unità  

308 

 Noverino Faletti, Discorso sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica e sull'energia nucleare 

(1960) 

 
Estremi cronologici  

1960 maggio 23 

 

Contenuto  

Testo dattiloscritto senza titolo (pp. 1-4) di un discorso (non identificato dove pronunciato) datato 23 maggio 1960. 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 043 

  

 

 

Numero unità  

309 

 Noverino Faletti, Discorso al Convegno dei Cavalieri del Lavoro (1960) 

 
Estremi cronologici  

1960 ottobre 6 

 

Contenuto  

Testo dattiloscritto (in duplice copia) con una nota a margine che indica che venne pronunciato durante il Convegno dei 

Cavalieri del Lavoro alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Allegata anche una pianta della 

disposizione dei convegnisti (Faletti, Valletta, Colombo, Pozzani, Ciocchetti, D'Alessandro) al tavolo dei relatori.  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 044 

  

 

 

Numero unità  

310 

 Noverino Faletti, Discorso ai bambini e al personale dell'Orobia per Santa Lucia (s.d.) 

 
Estremi cronologici  

senza data 

 

Contenuto  

Discorso ai bambini e al personale dell'Orobia per Santa Lucia (incipit "Cari bambini e bambine, ragazzi e ragazze. 

Ringraziamento alle Autorità. eccoci qui riuniti, bimbi, genitori e dirigenti dell'Orobia ..."), senza data, manoscritto pp. 

1-7. 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 045 

  

 

 

Numero unità  

311 

 Noverino Faletti, Discorso agli anziani dell'Orobia (s.d.) 
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Estremi cronologici  

senza data 

 

Contenuto  

Discorso agli anziani dell'Orobia (incipit "Cari amici anziani dell'Orobia sono commosso dell'omaggio gentile che avete 

voluto offrirmi a ricordo delle belle indimenticabili giornate di Lourdes  ..."), senza data, manoscritto pp. 1-8). 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 046 

  

 

 

Numero unità  

312 

 Noverino Faletti, Discorso da Presidente del Gruppo Anziani dell'Orobia agli anziani dell'Orobia, 

della Romana di Elettricità e della CEA (s.d.) 

 
Estremi cronologici  

senza data 

 

Contenuto  

Discorso agli anziani dell'Orobia, della Romana di Elettricità e della CEA  (incipit "Carissimi anziani dell'Orobia, della 

Romana di Elettricità, della CEA  ... in qualità di presidente del Gruppo Anziani dell'Orobia"), senza data, manoscritto 

pp. 1-6. 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 047 

  

 

 

Numero unità  

313 

 Noverino Faletti, Discorso a un Ministro del Governo Fascista in visita alla Centrale di Grosotto 

di AEM (senza data) 

 
Estremi cronologici  

s.d. 

 

Contenuto  

Discorso a un Ministro del Governo Fascista in visita alla Centrale di Grosotto di AEM (senza data) che inizia 

"Eccellenza, per esprimere tutta la loro gioia di avervi ospite , queste due Centrali di Grossotto e di Roasco ..." (3 fogli 

dattiloscritti con correzioni a mano). Faletti interviene nella sua veste di Vicepresidente della Federazione Nazionale 

Aziende Municipalizzate.  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 048 

  

 

 

Numero unità  

314 

 Noverino Faletti, Discorso ai dipendenti dell'Orobia (s.d.) 

 
Estremi cronologici  

senza data  
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Contenuto  

Discorso ai dipendenti dell'Orobia definiti "cari figlioli", senza data, manoscritto pp. 1-7. 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 049 

  

 

 

Numero unità  

315 

 Noverino Faletti, Discorso ai dipendenti della SEEE (s.d.) 

 
Estremi cronologici  

senza data 

 

Contenuto  

Discorso ai dipendenti della SEEE Società Emiliana di Esercizi Elettrici, senza data, dattiloscritto pp. 1-7. 

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 050 

  

 

 

Numero unità  

316 

 Noverino Faletti, Discorso per un invito dell'amico Giovanni Calì (s.d.) 

 
Estremi cronologici  

senza data 

 

Contenuto  

Testo manoscritto di un discorso in cui si tessono le lodi dell'amico [Giovanni] Calì che lo ha invitato a parlare 

(manoscritto senza data, pp. 1-5).  

Classificazione  

1.2.3 

Segnatura definitiva  

010/5 - ua 051 
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Tipologia  

Serie 

Classificazione  

1.3 

 

Denominazione  

3. "Attività parlamentare" (Interrogazioni e Interventi in Commissioni legislative)  

 

 

Estremi cronologici  

1949 - 1958 

 

 Contenuto  

La serie si compone di due parti:  

- 3.1. Interrogazioni e risposte parlamentari (1948-1958), 49 unità 

- 3.2. Interventi in sede di Commissioni Legislative (1954-1958), 36 unità. 

 

 

Criteri ordinamento  

Si vedano le specifiche delle singole sottoserie.  
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Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.3.1 

 

Denominazione  

3.1. Interrogazioni e risposte parlamentari 

 

 

Estremi cronologici  

1949-1958 

 

 Contenuto  

Si conservano le interrogazioni parlamentari di Noverino Faletti inoltrate ai vari ministeri su temi individuati e le 

relative risposte. Le prime sono conservate nella forma di "bozza" dattiloscritta (è ovvio che la lettera originale viene 

inviata) mentre le risposte sono conservati in "copia ciclostilata" dall'originale. Nel titolo è riportata la natura del 

documento (interrogazione o risposta, che spesso contiene al suo interno il quesito) e tra parentesi l'oggetto/il tema 

dell'interrogazione.  

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento ha rispecchiato la forma originaria nella sedimentazione per temi ritrovata. In generale si riconosce una 

sequenza cronologica abbastanza precisa (tale da poter anche attribuire una data approssimativa a documenti senza 

data).   

  

 

 

Numero unità  

317 

 Interrogazione Faletti al Ministro dell'Industria e del Commercio (produzione e commercio 

margarina) 

 

 
Estremi cronologici  

1954 marzo 18 

 

Contenuto  

Minuta dell'interrogazione inviata "Per conoscere quali provvedimenti s'intenda assumere ... sulla disciplina della 

produzione e del commercio della margarina e dei grassi alimentari idrogenati" (Parma, 18 marzo 1954) 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

318 

 Risposta a Interrogazione Faletti n. 40 da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale (fondo pensioni lavoratori elettrici) 

 

 
Estremi cronologici  

1949 gennaio 8 

 

Contenuto  

Copia (ciclostilato) della lettera inviata a Faletti in risposta all'interrogazione n. 40  "Per conoscere i motivi 

dell'eccessivo ritardo nella presentazione del 'Fondo Autonomo pensioni lavoratori elettrici' che dovrebbe avere valore e 

decorrenza dal 1 gennaio 1949" (Roma, 8 gennaio 1953) 

Classificazione  

1.3.1 



121 

 

Segnatura definitiva  

011 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

319 

 Comunicazione Faletti al Ministro dell'Industria e del Commercio (margarina e dei grassi 

idrogenati) 

 
Estremi cronologici  

s.d. 

 

Contenuto  

Minuta/bozza di una comunicazione (? - il testo è virgolettato ma non è chiara la natura del documento) contenente una 

nota di sollecito a provvedere ad emanare il regolamento attuativo della legge sulla disciplina, produzione e commercio 

della margarina e dei grassi idrogenati 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

320 

 Risposta a interrogazione Faletti da parte del Ministero del Lavori Pubblici (condizioni delle 

strade statali della via Emilia) 

 

 
Estremi cronologici  

1954 febbraio 2 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della risposta ministeriale all'interrogazione di Faletti "Per conoscere se ha notizia [il ministro] delle 

deplorevoli condizioni in cui si trovano le strade statali dell'Italia settentrionale e in particolare la importantissima 

arteria della via Emilia fra Milano e Bologna, sulle quali, a 9 giorni dalla fine della nevicata, il transito si mantiene 

tuttora pericolosissimo" (Roma, senza data). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

321 

 Risposta a interrogazione Faletti da parte del Ministero del Tesoro (compensi agli esperti 

dell'Ufficio elettorale di Parma) 

 
Estremi cronologici  

1954 giugno 11 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministero del Tesoro all'interrogazione posta da Faletti ai ministri 

di Grazia e Giustizia e del Tesoro, "per conoscere i motivi che hanno indotto i competenti organi ministeriali a liquidare 

i compensi dovuti agli esperti dell' Ufficio elettorale circoscrizionale di Parma con una decurtazione del 30% della 

misura proposta dal Presidente del Tribunale di Parma, sentiti gli organi professionali" (Roma, 11 giugno 1954 ).  

Classificazione  
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1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

322 

 Risposta a interrogazione Faletti da parte del Ministero dell'Interno (sciopero dei tranvieri a 

Milano e eventi collegati) 

 
Estremi cronologici  

1954 marzo 20 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministero dell'Interno all'interrogazione posta da Faletti ii ministri 

degli Interni e del Lavoro e della Previdenza Sociale "per sapere se essi siano a conoscenza di fatti - non 

infrequentemente verificatisi in altre occasioni -  del genere di quello accaduto l'11 febbraio a Milano, dove in seguito a 

uno sciopero e a sciopero finito, alcuni dipendenti dell'Azienda tranviaria municipalizzata si sono rifiutati di mettere in 

circolazione le vetture ricoverate in rimessa e ciò per protesta contro provvedimenti di polizia adottati a carico di 

scioperanti rissosi..." (Roma, 20 marzo 1954). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

323 

 Risposta a interrogazione Faletti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (caso 

Montesi e cronaca giornalistica) 

 
Estremi cronologici  

1955 marzo 21 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'interrogazione di 

Faletti rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Interno "per sapere se essi non ravvisino 

l'opportunità di prendere provvedimenti eventualmente mediante una più esatta qualificazione legislativa dei diritti e dei 

doveri della cronaca giornalistica in merito alla campagna di stampa che ha preso lo spunto dal 'caso' Montesi, e dalle 

recenti vicende ad esso connesse, per inscenare, con pessimo gusto e con scarsa attendibilità, un 'caso' di scandalistico 

rilievo giustificando così, se  non esaltando, l'aperta posizione di immoralità di persone che andrebbero invece additate 

alla riprovazione della pubblica opinione" (Roma, 21 marzo 1955). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

324 

 Camera dei Deputati. Proposta di emendamento a firma Faletti e altri  (tutela denominazioni 

origine e tipiche dei formaggi) 

 
Estremi cronologici  

[1954 maggio] 

 

Contenuto  
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Minuta/dattiloscritto originale della "Proposta di emendamento al disegno di legge n. 165 sulla tutela della 

denominazioni di origine e tipiche dei formaggi" a firma Faletti, Pasini, Aimi, Buzzi, Bartole, Marconi, Graziosi 

(Roma, maggio 1954  (?)). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

325 

 Risposta a interrogazione Faletti da parte del Ministero del Tesoro (cancellazione debiti 

amministrazioni locali per esecuzione opere pubbliche straordinarie) 

 

 
Estremi cronologici  

1954 maggio 15 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministero del tesoro sull'interrogazione di Faletti che "chiede di 

interrogare il ministro delle Finanze, per sapere se non ritenga possibile e conveniente la cancellazione dei debiti 

contratti verso lo Stato dalle Amministrazioni comunali  in forza dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 

agosto 1945, n. 517, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di competenze degli enti locali" (Roma, 15 

maggio 1954). Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

326 

 Risposta a interrogazione Faletti da parte del Ministero delle Finanze (imposta generale 

sull'entrata e produttori lattiero-caseari) 

 
Estremi cronologici  

1954 luglio 8 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministero delle Finanze sull'interrogazione di Faletti "per sapere 

se siano allo studio appositi provvedimenti che fissino nuovi e più attuali criteri d'applicazione dell'imposta generale 

sull'entrata e se queste innovazioni possano considerarsi imminenti. In particolare ... sul grave disagio in cui si trova 

gran parte degli operatori economici dell'importante settore lattiero-caseario ..." (Roma, 8 luglio 1954).  

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

327 

 Risposta a interrogazione Faletti, Bartoli, Marconi da parte del Ministero dei Lavori Pubblici 

(sfruttamento idroelettrico dell'Alto Panaro non autorizzato da parte della Società Terni) 

 

 
Estremi cronologici  

1954 luglio 24 
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Contenuto  

Copia (ciclostile) della risposta da parte del Ministero dei Lavori Pubblici all'interrogazione di Faletti e altri (v. sopra) ai 

ministri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Foreste "per sapere se siano a conoscenza del fatto che la Società Terni 

ha iniziato la esecuzione di alcuni lavori di escavazione sulla sponda sinistra del torrente Tagliole, in località Case 

Micheletti del Comune di Pievepelago (Modena), in relazione ad un progetto per lo sfruttamento idroelettrico dell'Alto 

Panaro che è ben lontano dall'avere ottenuto le prescritte approvazioni della competente autorità" (Roma, 24 luglio 

1954). Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

328 

 Risposta a interrogazione Faletti, Pasini, Aimi da parte del Ministero dell' Agricoltura e Foreste 

(carenza disponibilità creditizia per agricoltori emiliani) 

 
Estremi cronologici  

1954 giugno 14 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della risposta da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste sull'interrogazione di Faletti, 

Pasini, Aimi  al ministro "per conoscere quali provvedimenti intenda assumere al fine di migliorare la situazione degli 

agricoltori della Regione emiliana, sui quali pesa da tempo la carenza di adeguate disponibilità creditizia" (Roma, 14 

giugno 1954). Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

329 

 Risposta a interrogazione Faletti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il 

Turismo (massimali assicurativi guide alpine) 

 
Estremi cronologici  

1954 giugno 24 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario per il 

Turismo sull'interrogazione di Faletti sulla inadeguatezza dei massimali di assicurazione "contratti per le 'Guide Alpine' 

del Consorzio Nazionale Guide e Portatori Alpini (emanazione del Club Alpino Italiano) all'atto del rilascio o della 

vidimazione annuale dei libretti di abilitazione". Roma, 24 giugno 1954 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

330 

 Risposta a interrogazione Aimi, Buzzi, Faletti, Pasini da parte del Ministero dei Lavori Pubblici 

(aiuti ai colpiti dall'alluvione in provincia di Parma) 
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Estremi cronologici  

1954 ottobre 16 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della risposta da parte del Ministero dei Lavori Pubblici all'interrogazione di Aimi, Buzzi, Faletti, 

Pasini ai ministri "per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per venire in aiuto dei colpiti dalla recente 

alluvione avvenuta in provincia di Parma nel territorio dei Comuni di Sala Baganza, Collecchio, Fornovo, Noceto, 

Medesano, Fontanellato, Soragna, Busseto, Salsomaggiore" (Roma, 16 ottobre 1954).  

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 014 

  

 

 

Numero unità  

331 

 Risposta a interrogazione Faletti da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (pubblicità su 

cartelloni sulle strade panoramiche a deturpazione del paesaggio) 

 

 
Estremi cronologici  

1954 ottobre 16 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della risposta da parte del Ministero dei Lavori Pubblici sull'interrogazione di Faletti rivolta ai ministri 

dei Lavori Pubblici e dello Sport, Turismo e Spettacoli "per sapere se non ritengano di intervenire per limitare la sempre 

più dilagante forma di pubblicità che consiste nell'applicazione di cartelloni e sagome di grandi dimensioni ai lati delle 

nostre belle strade panoramiche ... l'interrogante esprime l'avviso che i pregi del paesaggio italiano debbano essere 

difesi da siffatte deturpazioni, che non giovano a nessuno e suscitano legittima deplorazione del turista italiano e 

straniero" (Roma, 16 ottobre 1954). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

332 

 Risposta a interrogazione Faletti da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (lavori al sopra 

passaggio della via Emilia sulla linea ferroviaria Bologna-Milano) 

 
Estremi cronologici  

1954 settembre 4 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della risposta da parte del Ministero dei Lavori Pubblici all'interrogazione di Faletti "per sapere perché 

la costruzione del sopra passaggio della via Emilia sulla linea ferroviaria Bologna-Milano, alle porte di Modena, a due 

anni dall'inizio dei lavori sia ancora ben lontana dall'ultimazione, e ciò sebbene a norma del contratto d'appalto essi 

avrebbero dovuto concludersi entro il 15 aprile 1954" (Roma, 4 settembre 1954).  

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 016 

  

 

 

Numero unità  

333 
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 Risposta a interrogazione Faletti da parte dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità 

Pubblica (esclusione di tecnici dalla Commissione alimenti prima infanzia) 

 

 
Estremi cronologici  

1954 luglio 21 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte della  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per 

l'Igiene e la Sanità Pubblica all'interrogazione di Faletti "per conoscere le ragioni che lo hanno indotto ad escludere 

dalla 'Commissione consultiva sulla disciplina della produzione e del commercio degli alimenti per la prima infanzia e 

dei prodotti dietetici per l'anno 1954', di recente costituita, qualsiasi rappresentante tecnico della produzione dei prodotti 

interessati" (Roma, 21 luglio 1954).  

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 017 

  

 

 

Numero unità  

334 

 Interpellanza Faletti, Marconi, Simonini al ministro delle Finanze (concessione utilizzo acque da 

parte di SIEL e Ditta Salsi) 

 

 
Estremi cronologici  

1954 luglio 8 

 

Contenuto  

Minuta/bozza dattiloscritta dell'interpellanza relativa:  

- alla concessione di utilizzo alla Società Idroelettrica Ligure del salto d'acqua del Rio della Chiesa sul canale demaniale 

dell'Enza in Comune di Ciano d'Enza, invece che alla concorrente Ditta ing. Salsi di Reggio Emilia, nonostante il parere 

favorevole espresso a favore di quest'ultima dalla Direzione Generale del Demanio;  

- all'intervento di un alto funzionario della Direziona Generale del Demanio per far ritirare la concessione alla ditta Salsi 

e richiedere ulteriore parere, limitato alla produzione di energia elettrica, che portò la concessione a favore della SIEL e 

alla opportunità di  valutare il comportamento di favoritismo dell'alto funzionario passibile di sanzioni;  

- alla possibilità di annullare la concessione alla SIEL assegnandola alla Ditta ing. Salsi.  

(Roma, 8 luglio 1954) 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 018 

  

 

 

Numero unità  

335 

 Risposta a interrogazione Faletti da parte del Ministero del Lavori e della Previdenza Sociale 

(fondo di previdenza per i dipendenti di aziende elettriche private) 

 
Estremi cronologici  

1955 gennaio 15 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministero del Lavori e della Previdenza Sociale all'interrogazione 

di Faletti agli onorevoli  "per conoscere nuovamente - con richiamo alla precedente interrogazione del 15 settembre 

1953 - i motivi dell'ulteriore eccessivo, o a loro avviso ingiustificato ritardo frapposto alla presentazione al Parlamento 

del disegno di legge per l'istituzione del 'Fondo di previdenza per i dipendenti da aziende elettriche private'; disegno di 
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legge che, predisposto dal Ministero del lavoro fin dal febbraio del 1952, ha creato nei lavoratori interessati una 

legittima aspettativa che non può andare delusa" (Roma, 15 gennaio 1955) 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 019 

  

 

 

Numero unità  

336 

 Risposta a interrogazione Faletti da parte del Ministero della Pubblica Istruzione (esercizio cave 

di ghiaia sponda meridionale del Lago d'Orta) 

 
Estremi cronologici  

1955 aprile 16 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte  Ministero della Pubblica Istruzione all'interrogazione di Faletti rivolta 

ai ministri per lo Spettacolo, lo Sport e il Turismo e della Pubblica Istruzione "per sapere se non ritengano doveroso 

interessarsi affinché venga meglio disciplinato l'esercizio delle cave di ghiaia sulla sponda meridionale del Lago d'Orta, 

che minacciano di alterare la caratteristica fisionomia e l'amenità dei luoghi" (Roma, 16 aprile 1955). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 020 

  

 

 

Numero unità  

337 

 Risposta a interrogazione Faletti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per 

la Riforma dell'Amministrazione (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei soli vincitori ai concorsi) 

 
Estremi cronologici  

1955 maggio 27 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per la Riforma 

dell'Amministrazione all'interrogazione di Faletti ai ministri "per sapere se non ritengano opportuno prendere o proporre 

provvedimenti affinché la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle graduatorie dei pubblici concorsi sia limitata ai 

nominativi dei soli vincitori, riservando ai bollettini ministeriali la pubblicazione integrale degli elenchi. L'interrogante 

si permette far notare l'assurdità di alcune recenti pubblicazioni del genere (come, ad esempio, per la graduatoria di 

6.245 candidati al concorso a 29 posti di inserviente in prova presso le conservatorie dei registri immobiliari, o per la 

graduatoria di 5.939 candidati al concorso a 11 posti di inserviente in prova al catasto) effettuate sulla Gazzetta 

Ufficiale, in appositi fascicoli di grande formato ed a grande tiratura, dopo oltre quattro anni dei bandi di concorso." 

(Roma, 27 maggio 1955). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 021 

  

 

 

Numero unità  

338 

 Interrogazione Faletti al Ministro dei Lavori pubblici (finanziamenti dello Stato alla città di Roma) 

 
Estremi cronologici  

1955 marzo 11 
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Contenuto  

Minuta/dattiloscritto dell'interrogazione di Faletti al ministro del Lavori Pubblici "per sapere se corrisponde al vero la 

notizia diffusa dalla stampa secondo la quale le costruzioni edilizie finanziate dallo Stato nell'esercizio 1953-1954 

hanno comportato un esborso di circa 37 miliardi di lire per la sola città di Roma, mentre per il restante territorio 

nazionale sarebbero stati spesi circa 13 miliardi, di guisa che la quota pro capite dei finanziamenti e delle sovvenzioni 

concesse a Roma sarebbero di ben 75 volte superiori alle quote pro capite  relative all'intero territorio nazionale, esclusa 

la capitale" (11 marzo 1955).  

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 022 

  

 

 

Numero unità  

339 

 Interrogazione Faletti al Ministro delle Finanze (imponibili imposta complementare) 

 
Estremi cronologici  

1955 aprile 21 

 

Contenuto  

Minuta/dattiloscritto dell'interrogazione di Faletti al ministro delle Finanze "per conoscere se non ritenga necessario, 

oltre che opportuno, aumentare gli imponibili di tassazione per l'imposta complementare, a parità di aliquota, nella 

stessa proporzione della diminuzione intervenuta nel valore della moneta dal 1950 ad oggi, ciò per mantenere almeno 

inalterato l'allora previsto collegamento fra ammontare dell'imposta e un  determinato tenore di vita" (21 aprile 1955). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 023 

  

 

 

Numero unità  

340 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministero di Grazia e Giustizia (matrimonio e annullamento - 

DOC RISERVATA) 

 

 
Estremi cronologici  

1955 giugno 12 - 1955 ottobre 8 

 

Contenuto  

Risposte a interrogazioni (di cui non si conosce il testo) relative a richiesta di matrimonio e successivo annullamento 

(Roma, 12 giugno 1955 e 8 ottobre 1955).  

ATTENZIONE DOCUMENTAZIONE RISERVATA. 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 024 

  

 

 

Numero unità  

341 

 Interrogazione Faletti al Ministro del Tesoro (finanziamenti statali) 

 
Estremi cronologici  

1955 giugno 25 
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Contenuto  

Minuta/dattiloscritto dell'interrogazione di Faletti al ministro delle del Tesoro in cui chiede  

- il nominativo di chi ha promosso il disegno di legge recante le "Norme integrative riguardanti la questione dei 

finanziamenti statali o garantiti dallo Stato";  

- a quanto ammontano i finanziamenti non ancora rimborsati oggetto del disegno di legge e chi sono i beneficiari;  

- quali saranno le imprese o i gruppi beneficiari di alcune particolari condizioni agevolative previste;  

- se alcuni grandi gruppi industriali abbiano chiesto di modificare gli impegni, e in quali termini, a suo tempo assunti 

con l'Amministrazione dello Stato.  

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 025 

  

 

 

Numero unità  

342 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministro del Tesoro (liquidazione di ARAR - Azienda Rilievo 

Alienazione Residuati) 

 
Estremi cronologici  

1955 agosto 10 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministro del Tesoro all'interrogazione di Faletti relativa alla 

richiesta di messa in liquidazione dell'ARAR (Azienda Rilievo Alienazione Residuati) istituita il 29 ottobre 1945 per il 

rilievo, la custodia e l'alienazione dei residuati di guerra ceduti dalle Autorità alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia 

o in altro modo acquisiti (Roma, 10 agosto 1955). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 026 

  

 

 

Numero unità  

343 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministero dell'industria e del Commercio (questioni 

sull'acquisto di macchinari nella piccola e media industria) 

 
Estremi cronologici  

1955 novembre 28 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministero dell'industria e del Commercio all'interrogazione di 

Faletti al ministro "per sapere se sia a conoscenza che, per l'attuazione dei compiti demandatigli dalla legge 11 aprile 

1953 n.298 e cioè della concessione di crediti alla piccola e media industria per l'acquisto di macchine, l'ARAR-SPEI 

esige un particolare contributo dalle aziende produttrici delle macchine stesse; se non ritenga che la richiesta di tale 

contributo seppur mascherato dal titolo del 'rimborso spese di assistenza' sia illegittima ed arbitraria" (Roma, 28 

novembre 1955). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 027 

  

 

 

Numero unità  

344 



130 

 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni (sperpero denaro 

pubblico per la televisione) 

 
Estremi cronologici  

1955 settembre 19 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del  Ministro delle Poste e Telecomunicazioni all'interrogazione di 

Faletti rivolta al Ministro dello Sport, dello Spettacolo e del Turismo "per sapere se non ritenga di intervenire per porre 

fine allo scandaloso sperpero del pubblico denaro che la televisione fa con i premi annessi alla nuova rubrica 'Duecento 

al secondo. Si tratta di alcune centinaia di migliaia di lire per ogni manifestazione che vanno a persone non meritevoli di 

alcun premio perché dotate soltanto del coraggio di farsi dileggiare in pubblico e che, se proprio crescono sul bilancio 

economico della televisione, andrebbero assai meglio spese in opere di assistenza e beneficenza oppure a diminuzione 

dell'elevato canone di abbonamento alla televisione" (Roma, 19 settembre 1955).  

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 028 

  

 

 

Numero unità  

345 

 Articoli attinenti a interrogazioni sul tema del finanziamento delle opere di edilizia scolastica 

 
Estremi cronologici  

1955 dicembre 1 

 

Contenuto  

Copie ciclostilate di articoli di giornale. In particolare:  

- "Il finanziamento delle opere di edilizia scolastica. Una interrogazione degli on.li Aimi, Buzzi, Faletti e Pasini", 

articolo pubblicato sulla "Gazzetta di Parma", 1 dicembre 1955;  

- "Interrogazione dei parlamentari DC sulla efficienza della Cassa DDPP. L'esposto è in relazione alla domanda di 

mutui per il finanziamento di opere di edilizia scolastica", articolo pubblicato su "Il Resto del Carlino", 1 dicembre 

1955;  

- "Interrogazione dell'on. Buzzi sul problema dell'edilizia scolastica" articolo pubblicato su "L'Avvenire d'Italia", 1 

dicembre 1955 .  

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 029 

  

 

 

Numero unità  

346 

 Risposta a interrogazione Faletti e Dante al Ministero delle Finanze (incassi ENI su vendita 

metano e tasse corrispondenti) 

 
Estremi cronologici  

1956 febbraio 15 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della risposta da parte Ministero delle Finanze all'interrogazione di Faletti rivolta al ai Ministri delle 

Finanze, del Tesoro, dell'Industria e del Commercio, "per sapere se hanno avuto conoscenza della qui sotto riportata 

notizia pubblicata da un quotidiano a commento del resoconto di una conferenza tenuta dal presidente dell' ENI. Allo 

stato attuale delle cose, poiché l'ENI ha dichiarato per bocca del suo presidente di avere incassato dalla vendita del 

metano circa 30 miliardi, avendo assegnato allo Stato un utile netto di 3.100.000.000 in dodici mesi e poiché le tasse 

pagate sono meno di un miliardo si trae la conclusione che il Monopolio del metano ha lavorato ufficialmente con costi 

globali di esercizio pari a circa l'89 per cento del valore della produzione venduta" (Roma, 15 febbraio 1956). 
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Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 030 

  

 

 

Numero unità  

347 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministero dell'Industria e del Commercio (emendamenti legge 

Malvestiti sugli idrocarburi) 

 
Estremi cronologici  

1956 marzo 4 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio all'interrogazione di 

Faletti rivolta "per conoscere i motivi per i quali, con procedimento inusitato, non è stato preventivamente sentito il 

parere del Consiglio superiore delle miniere sugli emendamenti al disegno di legge Malvestiti per la ricerca e 

coltivazione degli idrocarburi, prima della loro presentazione in Parlamento; tanto più che tali emendamenti hanno 

profondamente modificato il preesistente disegno di legge." (Roma, 4 marzo 1956).  

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 031 

  

 

 

Numero unità  

348 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministero dei Lavori Pubblici (eccesso di ribasso nella gara 

per i lavori all'Aeroporto di Roma-Fiumicino) 

 
Estremi cronologici  

1956 maggio 25 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della risposta da parte del Ministero dei Lavori Pubblici all'interrogazione di Faletti rivolta "per sapere 

se è esatto che in data recentissima i lavori d'impianto dell'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino, per un 

importo di circa tre miliardi e mezzo di lire, sono stati aggiudicati in pubblica gara d'appalto all'impresa che si è 

impegnata a praticare un ribasso di circa il 30 per cento sul preventivo, e se a giudizio del Ministro uno scarto di tale 

entità lasci a sussistere garanzie di fedele esecuzione delle opere a regola d'arte. L'Interrogante desidera altresì 

conoscere di quali mezzi giuridici disponga l'Amministrazione dei LL.PP. per cautelarsi contro l'eventualità che i ribassi 

d'asta offerti in pubblica gara oltrepassino ogni ragionevole  previsione, e se ad avviso del Ministro tali mezzi giuridici 

non abbisognano di aggiornamento" (Roma,  25 maggio 1956). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 032 

  

 

 

Numero unità  

349 

 Risposta a interrogazione De' Cocci, Ballesi, De Biagi, Faletti, Larussa, Sensi al Ministero per le 

Poste e le Telecomunicazioni (sviluppo dei servizi telestampanti nel commercio) 

 

 
Estremi cronologici  
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1956 marzo 22 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministero delle Poste e le Telecomunicazioni all'interrogazione di 

Faletti e altri (v. sopra) "per conoscere  - constatato che l'Italia rappresenta oggi l'unico paese in Europa che non 

disponga di servizi telestampanti - quali provvedimenti intenda adottare per ampliare gli insufficienti programmi di 

sviluppo ... è da presumere che molti anni dovranno trascorrere prima che le aziende possano effettivamente avvalersi in 

proprio dei servizi in questione. Tenuto presente il grande incentivo che tale mezzo di collegamento può rappresentare 

per lo sviluppo del commercio internazionale e particolarmente per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari  

... risultando tecnicamente possibile il collegamento fra le principali zone di esportazione italiane e la rete delle centrali 

esistenti la cui congiunzione con l'estero è già in corso di allestimento" (Roma, 22 marzo 1956). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 033 

  

 

 

Numero unità  

350 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministero del Commercio con l'Estero (importazione di burro 

dall'America del sud) 

 
Estremi cronologici  

1955 marzo 3 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del  Ministero del Commercio con l'Estero all'interrogazione di Faletti 

"per sapere se corrisponde a verità la voce recentemente diffusa da un'agenzia d'informazioni in merito a prossime 

importazioni di burro dai Paesi dell'America meridionale e soprattutto dall'Argentina in quantità ingenti (si parla di un 

milione di dollari). Tali importazioni verrebbero autorizzate dai competenti Organi ministeriali in "compensazione" con 

prodotti italiani di cui si ignora la natura".  (Roma, 3 marzo 1955) 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 034 

  

 

 

Numero unità  

351 

 Interrogazione di Faletti, Bonomi, Pasini, Vicentini, Sangalli, Fumagalli, Cavalli, Schiratti, 

Colleoni, Graziosi, Dazzi, Pavan al Ministro dell'Interno (manifestazione studentesca a Milano per 

i martiri ungheresi) 

 
Estremi cronologici  

1956 novembre 14 

 

Contenuto  

Estratto (copia ciclostilata) da "Resoconto sommario della Camera dei Deputati" (14 novembre 1956) in cui è trascritta 

l'interrogazione dei suddetti Deputati al Ministro dell'Interno "per sapere se sia a sua conoscenza che a Milano, in 

occasione delle recenti manifestazioni studentesche a favore dei martiri ungheresi sanguinosamente assassinati dai russi, 

le forze di polizia hanno percosso studenti solo perché portavano all'occhiello coccarde tricolori ungheresi abbrunate, e 

per sapere quali disposizioni intende dare perché il comportamento della polizia sia più consono all'unanime sentimento 

dei cittadini italiani". 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 035 
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Numero unità  

352 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministero dell'Industria e del Commercio  (esclusione del 

pomodoro dal Mec) 

 
Estremi cronologici  

1957 aprile 11 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio all'interrogazione di 

Faletti "per sapere se risponde a verità la notizia della esclusione dei derivati del pomodoro dalla lista dei prodotti del 

costituendo Mercato Comune Europeo. In caso affermativo l'interrogante desidera conoscere quale azione si intenda 

intraprendere a tutela degli interessi della nostra agricoltura e della industria alimentare gravemente minacciata da tale 

esclusione" (Roma, 11 aprile 1957) 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 036 

  

 

 

Numero unità  

353 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministero dell'Industria e del Commercio (sovrapprezzo dei 

prodotti petroliferi) 

 
Estremi cronologici  

1957 ottobre 5 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del  Ministero dell'Industria e del Commercio all'interrogazione di 

Faletti "per sapere se, essendo venute a mancare le ragioni che nel novembre 1956, in conseguenza della crisi di Suez, 

consigliarono l'applicazione di sovraprezzi sui prodotti petroliferi il Governo intenda addivenire ad una sollecita loro 

abolizione onde consentire un pronto ritorno alla normalità anche dei costi di produzione dei prodotti industriali ...  

l'auspicato provvedimento sia anche reso urgente dalla prossima ripresa stagionale della lavorazione dei prodotti 

alimentari" (Roma, 5 ottobre 1957). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 037 

  

 

 

Numero unità  

354 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministero del Commercio con l'Estero (industria nazionale di 

liquori e derivati) 

 
Estremi cronologici  

1957 luglio 1 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministero del Commercio con l'Estero all'interrogazione di Faletti 

"per sapere se, in vista del Mercato Comune Europeo, non ritenga opportuno adottare provvedimenti capaci di mettere 

l'industria nazionale di liquori e derivati in condizioni di parità con quella estera" (Roma, 1 luglio 1957) 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  
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011 - ua 038 

  

 

 

Numero unità  

355 

 Interrogazione di Faletti al Ministro dell'Interno (corsa automobilista Millemiglia) 

 
Estremi cronologici  

1957 ottobre 24 

 

Contenuto  

Minuta (dattiloscritto) della lettera di interrogazione di Faletti rivolta al Ministero dell'Interno "per sapere se sia a 

conoscenza, come risulta da notizie di stampa, che la corsa automobilistica detta la "Mille Miglia" è stata di nuovo 

inclusa tra le corse che si svolgeranno il prossimo anno e che anzi ne è stata fissata la data al 1 giugno ... quali 

provvedimenti il sig. Ministro intende prendere per impedire l'attuazione di questa tragica corsa che tanti morti ha 

seminato sulle strade italiane" (Roma, 24 ottobre 1957) 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 039 

  

 

 

Numero unità  

356 

 Interrogazione di Faletti al Presidente del Consiglio dei Ministri (inquinamento delle acque del 

torrente Crostolo) 

 
Estremi cronologici  

[1957] 

 

Contenuto  

Minuta (dattiloscritto) dell'interrogazione di Faletti rivolta al Ministero dell'Interno "per conoscere se ritenga opportuno 

intervenire, con provvedimenti d'urgenza dell'ACIS, per evitare che le acque del torrente Crostolo, che bagnano vaste 

zone della provincia di Reggio Emilia, vengano inquinate da rifiuti industriali, con grave pregiudizio della pubblica 

sanità e del patrimonio ittico del torrente ... nella zona si attribuiscono a tale fenomeno due casi di morte e la perdita di 

ingenti quantitativi di pesce". 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 040 

  

 

Numero unità  

357 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale (riscatto 

contributivo) 

 
Estremi cronologici  

1957 dicembre 19 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministero del Lavoro della Previdenza Sociale all'interrogazione 

di Faletti "per sapere se intenda esaminare l'opportunità di riaprire ... i termini per il riscatto per i periodi non coperti da 

contribuzione assicurativa tra il 1935 e il 1950, per quei lavoratori che a quell'epoca non rientravano fra quelli soggetti 

ai contributi stessi ... (Roma, 19 dicembre 1957). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  
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011 - ua 041 

  

 

 

Numero unità  

358 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministero della Pubblica Istruzione (esami di stato per 

laureandi e laureati) 

 
Estremi cronologici  

1958 marzo 6 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del  Ministero della Pubblica Istruzione all'interrogazione di Faletti 

"per sapere come si debbano comportare gli studenti laureandi che contano di completare gli esami particolari e 

sostenere l'esame di laurea nelle prossime sessioni di febbraio, e poi adire all'esame di Stato nella stessa sessione". 

(Roma, 6 marzo 1958) 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 042 

  

 

 

Numero unità  

359 

 Interrogazione di Faletti al Ministro dei Lavori Pubblici (regolamentazione degli espropri per 

costruzione Autostrada del Sole) 

 
Estremi cronologici  

[1958] 

 

Contenuto  

Minuta (dattiloscritto) della lettera di interrogazione di Faletti rivolta al Ministero deli Lavori Pubblici "per sapere se, 

per la costruzione dell'Autostrada del Sole, abbia ritenuto opportuno dettare precisa norma alla Società concessionaria 

in materia di espropri al fine di uniformare i criteri di valutazione e conseguentemente evitare, per quanto possibile, 

dannose discriminazioni fra grandi, medie e piccole aziende agricole ... chiede che il Ministero dei LL.PP. ... controlli 

che le valutazioni dei terreni espropriati vengano attuate con criteri di giustizia ed equità ...(s.d.)   

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 043 

  

 

Numero unità  

360 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministero dell'Interno (comportamento giornalisti de L'Unità) 

 
Estremi cronologici  

1958 gennaio 17 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del  Ministero dell'Interno all'interrogazione di Faletti "per sapere se 

siano a conoscenza che il giornale comunista Unità ha definito "ascari di Dulles" i membri della nostra delegazione alla 

Conferenza di Parigi, della quale facevano parte il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio e i ministri della Difesa e 

del Tesoro ... come il Governo intenda reagire a così grossolano insulto ... se non ritenga di vietare l'ingresso al 

Viminale a giornalisti che mostrano di disconoscere ... i più elementari doveri di cortesia ...". (Roma, 17 gennaio 1958)    

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  
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011 - ua 044 

  

 

 

Numero unità  

361 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministero della Pubblica Istruzione (esami di stato per 

laureandi e laureati) 

 
Estremi cronologici  

1958 marzo 6 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministero della Pubblica Istruzione all'interrogazione di Faletti 

"per sapere se non ritengano di rinviare alla prossima legislatura la regolamentazione della delicata materia relativa 

all'esame di Stato dei laureati e dei laureandi delle nostre università.....troppo affrettatamente 'riattivata'  ... la pura e 

semplice 'riattivazione' della vecchia Legge Gentile e del vecchio Regolamento sia in contrasto con mutate situazioni di 

fatto (come ad esempio per la Facoltà di medicina chirurgia) e che l'istituzione di un doppione di esame di laurea suoni 

sfiducia per le stesse università ..." (Roma, 6 marzo 1958) 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 045 

  

 

 

Numero unità  

362 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministero dell'Industria e del Commercio (royalites su 

idrocarburi nella Pianura Padana) 

 
Estremi cronologici  

1958 marzo 15 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio all'interrogazione di 

Faletti "per sapere se non ritengano venuto il momento di far pagare i canoni e le royalties ... per la ricerca e la 

coltivazione degli idrocarburi, anche alle aziende che operano nella Pianura Padana, in modo particolare all'ENI  tale 

provvedimento sia necessario perché le diverse aziende pubbliche e private che operano nello stesso settore degli 

idrocarburi vengano poste su un piede di parità e per indurre più facilmente l'ENI a rinunciare a quelle aree di sua 

esclusiva che, a suo avviso, non siano promettenti di utili ritrovamenti" (Roma, 15 marzo 1958)   

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 046 

  

 

 

Numero unità  

363 

 Interrogazione di Faletti al Ministro dell'Industria (concessione permessi petroliferi) 

 
Estremi cronologici  

[1958] 

 

Contenuto  

Minuta (dattiloscritto) della lettera di interrogazione di Faletti rivolta al Ministero dell'Industria "per sapere se 

corrisponde a verità quanto pubblicato dal giornale "Il Giorno" del 9 gennaio c.a., e precisamente che: dopo 

l'approvazione della nuova Legge petrolifera, delle 150 pratiche concernenti i permessi assegnati all'ENI ed ai privati ... 

che riguardano un totale di circa due milioni di ettari ... ne sono state evase sino ad oggi solo 27. Le domande per nuovi 
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permessi sono circa 250 e fino ad oggi non ne è stata approvata alcuna ... il Ministro intenda pianificare per snellire le 

procedure burocratiche che, ritardando oltre ogni limite ragionevole la concessione dei permessi di ricerca, arrecano 

gravi danni allo sviluppo produttivo del Paese" s.d.  

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 047 

  

 

 

Numero unità  

364 

 Interrogazione di Faletti al Ministro dei Lavori Pubblici (abusi negli espropri per costruzione 

Autostrada del Sole) 

 
Estremi cronologici  

[1958] 

 

Contenuto  

Minuta (dattiloscritto) della lettera di interrogazione di Faletti rivolta al Ministero dei Lavori Pubblici "si permette di far 

presente che ... si sono verificati nuovi abusi nella valutazione degli indennizzi ai proprietari espropriati per l'esecuzione 

dell'Autostrada del Sole, ... ritiene necessari urgenti interventi ministeriali a tutela del diritto di proprietà e per il rispetto 

delle leggi regolanti la materia", s.d.  

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 048 

  

 

 

Numero unità  

365 

 Risposta a interrogazione Faletti al Ministro dei Lavori Pubblici (collegamento strada Borgotaro-

Bedonia sul Taro) 

 
Estremi cronologici  

1958 marzo 1 

 

Contenuto  

Copia (ciclostile) della lettera di risposta da parte del Ministero dei Lavori Pubblici all'interrogazione di Faletti "per 

sapere quali provvedimenti intenda adottare ... per ripristinare in modo stabile e definitivo il collegamento stradale fra la 

Strada provinciale Borgotaro-Bedonia ... dopo che le recenti alluvioni hanno travolto la passerella sul fiume Taro che 

fino a ieri realizzava seppure malamente tale collegamento ... " (Roma, 1 marzo 1958). 

Classificazione  

1.3.1 

Segnatura definitiva  

011 - ua 049 
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Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.3.2 

 

Denominazione  

3.2. Interventi in sede di Commissioni Legislative 

 

 

Estremi cronologici  

1954 - 1958 

 

 Contenuto  

Si conservano gli "estratti" a stampa o, nella parte finale della sottoserie, i numeri completi a stampa in cui sono 

contenuti gli interventi dei parlamentari relativamente ad alcuni disegni di legge o ad alcune loro modificazioni. nello 

specifico sono indicati nell'indice le pagine con gli interventi di Noverino Faletti. In termini descrittivi, nel titolo e tra 

parentesi, è riportato in sintesi l'oggetto dell'intervento.  

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento ha rispecchiato la forma originaria nella sedimentazione che in linea generale rispecchia un andamento 

cronologico. Nella prima parte della sottoserie "gli estratti a stampa" mentre alla fine gli opuscoli "completi" con gli 

interventi.  

  

 

 

Numero unità  

366 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione  X - Industria e Commercio - Turismo. IV 

(intervento su aumento capitale AMMI) 

 
Estremi cronologici  

1954 marzo 11 

 

Contenuto  

Seguito della discussione del disegno di legge "Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (AMMI) 

(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)" intervento di Faletti (pag. 34) - Seduta di giovedì 11 marzo 

1954.   

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 050 

  

 

Numero unità  

367 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X - Industria e Commercio - Turismo. V 

(intervento sulle conserve alimentari) 

 

 
Estremi cronologici  

1954 marzo 26 

 

Contenuto  

Discussione del disegno di legge: "Modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del Regio decreto-legge 8 febbraio 

1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari 

preparate con sostanze vegetali e animali". Intervento di Faletti (pag. 48) - Seduta di venerdì 26 marzo 1954. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 051 
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Numero unità  

368 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione IV. Finanze e Tesoro . XVI (interventi su 

contributo straordinario lavoratori) 

 

 
Estremi cronologici  

1954 marzo 31 

 

Contenuto  

Discussione sul disegno di legge: "Applicazione del contributo straordinario istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 

949, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 1954". Interventi di Faletti (pagg. 275 - 281) -  Seduta di mercoledì 31 marzo 

1954. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 052 

  

 

 

Numero unità  

369 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X. Industria Commercio - Turismo. VIII 

(intervento sulla soppressione UNI) 

 
Estremi cronologici  

1954 luglio 9 

 

Contenuto  

Discussione sul disegno di legge: "Soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (UNI)". Intervento 

di Faletti (pagg. 75-76) - Seduta di venerdì 9 luglio 1954. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 053 

  

 

 

Numero unità  

370 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X. Industria e Commercio - Turismo. IX 

(intervento su indennità per danni alla proprietà industriale e Stazione sperimentale per il vetro 

 
Estremi cronologici  

1954 luglio 21 

 

Contenuto  

Discussione del disegno di legge: "Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale 

italiana negli Stati Uniti d'America". Intervento di Faletti (pag. 80); "Istituzione di una stazione sperimentale per il vetro 

in Venezia-Murano". Intervento di Faletti (pag. 84). Seduta di mercoledì 21 luglio 1954. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 054 
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Numero unità  

371 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X. Industria e Commercio - Turismo XI 

(intervento sulla zona industriale ternana) 

 
Estremi cronologici  

1954 agosto 3 

 

Contenuto  

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Micheli: "Provvedimenti per la zona industriale ternana". 

Interventi di Faletti (pagg. 97-98) - Seduta di martedì 3 agosto 1954. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 055 

  

 

 

Numero unità  

372 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X. Industria e Commercio - Turismo. XII 

(intervento sui protesti cambiari) 

 
Estremi cronologici  

1954 ottobre 15 

 

Contenuto  

Discussione del disegno di legge: "Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari". Intervento di Faletti (pag. 111) - 

Seduta di venerdì 15 ottobre 1954. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 056 

  

 

 

Numero unità  

373 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X. Industria e Commercio - Turismo XIII 

(intervento su bilanci e dei rendiconti economici società energia) 

 
Estremi cronologici  

1954 ottobre 29 

 

Contenuto  

Discussione del disegno di legge: "Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di 

produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas". Intervento di Faletti (pag. 125) - Seduta di venerdì 29 

ottobre 1954. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 057 

  

 

 

Numero unità  

374 
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 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X. Industria e Commercio - Turismo XVI 

(intervento su personale delle Stazioni sperimentali per l'industria) 

 
Estremi cronologici  

1954 novembre 19 

 

Contenuto  

Annuncio di ritiro della proposta di legge di iniziativa dei deputati Faletti e Pasini: "Collocamento a disposizione del 

Ministero dell'Industria e del Commercio del personale delle Stazioni sperimentali per l'industria". Intervento Faletti 

(pag. 141) - Seduta di venerdì 19 novembre 1954. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 058 

  

 

 

Numero unità  

375 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione XI. Lavoro - Emigrazione - Cooperazione ... . 

XLV (intervento su previdenza personale) 

 
Estremi cronologici  

1954 novembre 26 

 

Contenuto  

Commissione XI. Lavoro - Emigrazione - Cooperazione ... - Previdenza e assistenza sociale - Assistenza post-bellica - 

Igiene e sanità pubblica.  

Discussione del disegno di legge: "Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas". Intervento 

Faletti (pag. 442-443) - Seduta di venerdì 26 novembre 1954. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 059 

  

 

 

Numero unità  

376 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X. Industria e Commercio - Turismo. XVII 

(intervento su soppressione A.Ca.I.) 

 
Estremi cronologici  

1954 dicembre 3 

 

Contenuto  

Discussione del disegno di legge: "Soppressione dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) e riorganizzazione delle 

imprese controllate. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)". Intervento Faletti - Relatore (pagg. 

147-150; 152-153) - Seduta di venerdì 3 dicembre 1954. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 060 

  

 

Numero unità  

377 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X. Industria e Commercio - Turismo XVII 

(intervento sulle assicurazioni private) 



142 

 

 
Estremi cronologici  

1955 gennaio 28 

 

Contenuto  

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legislazione sull'esercizio delle assicurazioni private. Intervento Faletti 

(pag. 160) - Seduta di venerdì 28 gennaio 1955.  

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 061 

  

 

 

Numero unità  

378 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione VII. Lavori Pubblici XXVIII (intervento su 

limiti alta e bassa tensione impianti elettrici) 

 
Estremi cronologici  

1955 marzo 2 

 

Contenuto  

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Faletti ed altri: "Determinazione del limite fra l'alta e la 

bassa tensione degli impianti elettrici". Interventi Faletti (pagg. 235-236) - Seduta di mercoledì 2 marzo 1955 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 062 

  

 

 

Numero unità  

379 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissioni riunite Giustizia (III) - Industria (X) (intervento 

su bilanci e dei rendiconti economici società energia) 

 
Estremi cronologici  

1955 aprile 20 

 

Contenuto  

Discussione del disegno di legge: "Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di 

produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas". Interventi di Faletti (pagg. 7-8)  - Seduta di mercoledì 

20 aprile 1955. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 063 

  

 

Numero unità  

380 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X. Industria e Commercio - Turismo XXIII 

(intervento su Azienda per le ligniti del Valdarno) 

 
Estremi cronologici  

1955 luglio 27 

 

Contenuto  
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Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bigiandi ed altri: "Istituzione dell'Azienda per le ligniti del 

Valdarno". Interventi Faletti - Relatore (pagg.  215, 219) - Seduta di mercoledì 27 luglio 1955. 

 Note complessive  

Si è aggiunta anche una copia in originale trovata sparsa in archivio.  

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 064 

  

 

 

Numero unità  

381 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione VII. Lavori Pubblici. XXXVIII (intervento su 

leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) 

 
Estremi cronologici  

1955 ottobre 14 

 

Contenuto  

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fabriani: "Modificazione del 2° comma 

dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici". Intervento 

Faletti (pag. 360) - Seduta di venerdì 14 ottobre 1955. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 065 

  

 

 

Numero unità  

382 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X. Industria e Commercio - Turismo XLVIII 

(intervento sulla disciplina delle bombole per metano) 

 
Estremi cronologici  

1956 novembre 21 

 

Contenuto  

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Colitto e Salizzoni: "Modificazioni della legge 

8 luglio 1950, n. 640, riguardante la disciplina delle bombole per metano". Intervento Faletti (pag. 562) - Seduta di 

mercoledì 21 novembre 1956. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 066 

  

 

Numero unità  

383 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X. Industria e Commercio - Turismo. LIV 

(interventi per studi e sperimentazioni sull'energia nucleare)  

 
Estremi cronologici  

1957 gennaio 25 

 

Contenuto  

Discussione del disegno di legge: "Autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi e 300 milioni per studi e sperimentazioni 

nel campo dell'energia nucleare". (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). Interventi di Faletti - 

Relatore (pagg. 606-610, 611) - Seduta di venerdì 25 gennaio 1957. 
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Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 067 

  

 

 

Numero unità  

384 

 Camera dei Deputati - Resoconto sommario e Bollettino delle Commissioni. Commissione 

Industria (X) (intervento su divieto di concessioni in subappalto) 

 
Estremi cronologici  

1957 febbraio 1 

 

Contenuto  

Bollettino delle Commissioni - Commissione Industria (X). Proseguimento dell'esame della proposta di legge 

d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri: "Divieto di concessioni in subappalto" e dei deputati Di Vittorio ed altri: 

"Regolamentazione degli appalti, subappalti ed analoghi contratti relativi a prestazioni di lavoro" per il parere alla XI 

Commissione (Lavoro). Sintesi intervento Faletti (pag. 20) - Venerdì 1 febbraio 1957. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 068 

  

 

 

Numero unità  

385 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X. Industria e Commercio - Turismo LVI 

(intervento su prestazioni professionali dei chimici)  

 
Estremi cronologici  

1957 febbraio 1 

 

Contenuto  

Seguito della discussione del disegno di legge: "Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici ( 

Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)". Intervento Faletti (pag. 627) - Seduta di venerdì 1° febbraio 

1957. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 069 

  

 

 

Numero unità  

386 

 Camera dei Deputati Legislatura II Commissione X Industria e Commercio - Turismo LXII 

(intervento sulle Camere di commercio) 

 
Estremi cronologici  

1957 aprile 10 

 

Contenuto  

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rubinacci: "Ordinamento delle Camere di commercio, 

industria e agricoltura". Intervento Faletti (pag. 705) - Seduta di mercoledì 10 aprile 1957. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  
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011 - ua 070 

  

 

 

Numero unità  

387 

 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X. Industria e Commercio - Turismo LXVII 

(intervento sull'industria zolfifera) 

 
Estremi cronologici  

1957 luglio 31 

 

Contenuto  

Discussione del disegno di legge: "Provvedimento a favore dell'industria zolfifera. (Approvato dalla IX Commissione 

permanente del Senato)". Intervento Faletti (pagg. 748-749) - Seduta di mercoledì 31 luglio 1957. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 071 

  

 

 

Numero unità  

388 

 Camera dei Deputati Legislatura II Commissioni riunite Giustizia (III) - Industria (X) II 

(intervento su bilanci e dei rendiconti economici società energia) 

 
Estremi cronologici  

1957 novembre 27 

 

Contenuto  

Seguito della discussione del disegno di legge: "Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle 

società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas". Intervento di Faletti (pag. 14) - Seduta di 

mercoledì 27 novembre 1957 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 072 

  

Numero unità  

389 

 Camera dei Deputati Legislatura II Commissioni riunite Giustizia (III) - Industria (X) III 

(intervento su bilanci e dei rendiconti economici società energia) 

 
Estremi cronologici  

1957 dicembre 4 

 

Contenuto  

Seguito della discussione del disegno di legge: "Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle 

società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas". Interventi di Faletti (pag. 28, 31, 32, 33) - 

Seduta di mercoledì 4 dicembre 1957. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 073 

  

 

 

Numero unità  

390 
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 Camera dei Deputati. Legislatura II. Commissione X. Industria e Commercio - Turismo LXXVI 

(intervento sull'industria zolfifera) 

 
Estremi cronologici  

1957 dicembre 18 

 

Contenuto  

Seguito della discussione del disegno di legge: "Provvedimento a favore dell'industria zolfifera. (Approvato dalla IX 

Commissione permanente del Senato)". Intervento Faletti (pagg. 809-810) - Seduta di mercoledì 18 dicembre 

1957.Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

011 - ua 074 

  

 

 

Numero unità  

391 

 Camera dei Deputati. Atti Parlamentari. Legislatura II. CCCXLVIII (intervento su bilancio 

Ministero dell'Industria e del Commercio) 

 
Estremi cronologici  

1955 ottobre 27 

 

Contenuto  

Discussione del disegno di legge: "Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per 

l'esercizio finanziario 1955 - 1956". Intervento Faletti (pagg. 21819-21820) - Seduta di giovedì 27 ottobre 1955. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

012 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

392 

 Camera dei Deputati. Atti Parlamentari. Legislatura II. CDXLII (intervento su contributo a Centro 

di studi verdiani in Busseto) 

 
Estremi cronologici  

1956 giugno 22 

 

Contenuto  

Svolgimento di una proposta di legge: "Contributo erariale al Centro di studi verdiani in Busseto (2242)". Intervento di 

Faletti (pagg. 26312-26313) - Seduta antimeridiana di venerdì 22 giugno 1956. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

012 - ua 002 

  

 

Numero unità  

393 

 Camera dei Deputati. Atti Parlamentari. Legislatura II. CDXLIV (intervento su bilancio Ministero 

dell'Industria e del Commercio) 

 
Estremi cronologici  

1956 giugno 23 
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Contenuto  

Seguito della discussione del disegno di legge: "Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del 

commercio per l'esercizio finanziario 1956 - 1957". Intervento Faletti (pagg. 26411-26423) - Seduta di sabato 23 giugno 

1956. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

012 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

394 

 Camera dei Deputati. Atti Parlamentari. Legislatura II. CDLXXXV (intervento su ordinamento 

dell'Istituto Poligrafico dello Stato) 

 
Estremi cronologici  

1956 ottobre 11 

 

Contenuto  

Discussione del disegno di legge: "Ratifica dei Decreti Legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, 

n.1575, concernenti modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato". Interventi di Faletti (pagg. 

28767, 28768, 28769, 28770) - Seduta di  giovedì 11 ottobre 1956. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

012 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

395 

 Camera dei Deputati. Atti Parlamentari. Legislatura II. CDXVIII (intervento su commemorazione 

ex deputati) 

 
Estremi cronologici  

1956 novembre 16 

 

Contenuto  

"Commemorazione degli ex deputati Angelo Mauri e Giovanni Manenti". Intervento di Faletti (pag. 29297) - Seduta di 

venerdì 16 novembre 1956. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

012 - ua 005 

  

 

Numero unità  

396 

 Camera dei Deputati.  Atti Parlamentari. Legislatura II. DIV (comportamento polizia a 

manifestazioni studentesche per i martiri ungheresi) 

 
Estremi cronologici  

1956 dicembre 5 

 

Contenuto  

Svolgimento di interrogazioni. Risposta del Ministro dell'Interno Tambroni a interrogazione presentata da Faletti, 

Bonomi, Pasini, Vicentini, Sangalli, Fumagalli, Cavalli, Schiratti, Colleoni, Graziosi, Dazzi, Pavan e Longoni in merito 

al "Comportamento delle forze di polizia in occasione di manifestazioni studentesche a favore dei martiri ungheresi" 

(pag. 29576). Intervento di Faletti (pag. 29594) - Seduta di mercoledì 5 dicembre 1956. 
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Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

012 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

397 

 Camera dei Deputati.  Atti Parlamentari. Legislatura II. DCLIX (intervento su bilancio Ministero 

dell'Industria e del Commercio) 

 
Estremi cronologici  

1957 ottobre 25 

 

Contenuto  

Seguito della discussione del disegno di legge: "Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria e del  

Commercio per l'esercizio finanziario 1957 -1958". Intervento Faletti (pagg. 37253-37260) - Seduta di venerdì 25 

ottobre 1957. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

012 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

398 

 Camera dei Deputati. Atti Parlamentari. Legislatura II. DCCXXI (intervento sulle miniere) 

 
Estremi cronologici  

1958 febbraio 20 

 

Contenuto  

Seguito della discussione del disegno di legge: "Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle 

miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere". Intervento Faletti - Relatore (pagg. 40130, 

40131, 40132, 40133, 40134, 40135) -  Seduta antimeridiana di giovedì 20 febbraio 1958. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

012 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

399 

 Camera dei Deputati. Atti Parlamentari. Legislatura II. DCCXXIII ((intervento sulle miniere) 

 
Estremi cronologici  

1958 febbraio 21 

 

Contenuto  

Seguito della discussione del disegno di legge: "Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle 

miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere". Intervento Faletti - Relatore (pagg. 40234-

40235, 40237) - Seduta antimeridiana di venerdì 21 febbraio 1958. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

012 - ua 009 

  



149 

 

 

 

Numero unità  

400 

 Camera dei Deputati.  Atti Parlamentari. Legislatura II. Disegni di leggi e Relazioni varie (v. 

contenuto) 

 
Estremi cronologici  

1953 febbraio 24 - 1956 maggio 8 

 

Contenuto  

Proposte di legge (a stampa): n. 535 Proposta di legge d'iniziativa dei Deputati Carcaterra, Dosi, De' Cocci, Faletti 

annunziata il 19 dicembre 1953 "Assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia degli artigiani"; n. 1021 

Proposta di legge d'iniziativa dei Deputati Faletti e Pasini annunziata il 9 luglio 1954 "Collocamento a disposizione del 

Ministero dell'Industria e del Commercio del personale delle Stazioni sperimentali per l'industria"; n. 1036 Proposta di 

legge d'iniziativa dei Deputati Aimi, Buzzi, Faletti e Pasini annunziata il 15 luglio 1954 "Provvidenze a favore delle 

zone colpite dal nubifragio del 15 e 16 giugno 1954 in provincia di Parma"; n. 1212 Proposta di legge d'iniziativa dei 

Deputati Faletti, Pacati, Bartole, Pasini annunziata il 30 ottobre 1954 "Determinazione del limite fra l'alta e la bassa 

tensione negli impianti elettrici"; n. 1225 Proposta di legge d'iniziativa dei Deputati Faletti e Dosi annunziata l'11 

novembre 1954 "Modifiche alla legge 24 febbraio 1953, n. 90, sulla rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro"; n. 

2242 Proposta di legge d'iniziativa dei Deputati Faletti, Bartole, Buzzi, Marconi, Marenghi, Simonini annunciata l'8 

maggio 1956 "Contributo erariale al Centro studi verdiani in Busseto".   

 Note complessive  

In alcuni casi le relazioni sono doppie, ovvero già contenute in altri punti all'interno della serie.  

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

012 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

401 

 Camera dei Deputati. Atti Parlamentari. Legislatura II - Relazione della X Commissione 

permanente (intervento sulle miniere) 

 
Estremi cronologici  

1957 novembre 20 

 

Contenuto  

Relazione della X Commissione permanente (Industria e Commercio - Turismo) - Relatore Faletti, sul disegno di legge 

(Approvato dal Senato della Repubblica nelle seduta del 24 luglio 1957) presentato dal Ministro dell'Industria e 

Commercio (Villabruna), di concerto col Ministro di Grazie e Giustizia (De Pietro), col Ministro dell'Interno (Scelba) 

col Ministro del Tesoro (Gava) e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (Vigorelli) "Delega al Potere 

esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore 

delle miniere", presentata alla Presidenza il 20 novembre 1957. 

Classificazione  

1.3.2 

Segnatura definitiva  

012 - ua 011 
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Tipologia  

Serie 

Classificazione  

1.4 

 

Denominazione  

4. Documenti personali 

 

 

Estremi cronologici  

1905 maggio 4 - 1972 ottobre 31 

 

 Storia archivistica  

Il vecchio raccoglitore riporta la segnatura "faldone 13". I due vecchi fascicoli riportavano la segnatura "44" e "45".  

 

Contenuto  

La serie comprende documenti conservati in un raccoglitore contenente documenti definiti "personali" oltre a due 

fascicoli. Si tratta sia di certificazioni generiche (es. certificato di nascita, buona condotta e porto d'armi), sia di 

attestazioni più specifiche (nomine e incarichi in ambito universitario, di consulenza tecnica, di partecipazione a 

congressi o comitati). Si conservano anche ile pagelle scolastiche, alcuni libretti degli esami, diplomi di licenza come 

pure lettere personali di auguri, complimenti o alla moglie per questioni familiari.  

 

Criteri ordinamento  

Le tre buste sono state accorpate per coerenza e continuità di alcuni documenti. Pertanto l'andamento è cronologico.  

 

Note  

Si veda anche la sottoserie con la "seconda parte" della medesima documentazione.  

  

 

 

Numero unità  

402 

 Scuola elementare pubblica maschile - Certificato proscioglimento obbligo istruzione elementare 

inferiore 

 
Estremi cronologici  

1905 maggio 4 

 

Contenuto  

Scuola elementare pubblica maschile del Comune di Urgnano: "Certificato degli esami di proscioglimento dall'obbligo 

dell'istruzione elementare inferiore (originale, 4 maggio 1905) 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 001 

  

 

 

 

Numero unità  

403 

 Istituto Convitto Baroni di Bergamo - Lettera al padre Pietro Faletti con gli esiti dell'esame di 

maturità del figlio Noverino 

 
Estremi cronologici  

1906 luglio 10 

 

Contenuto  

Lettera del prof. A. Baroni a Pietro Faletti in cui si comunica che il figlio Noverino ha felicemente superato gli esami di 

maturità riportando anche i punti degli esami (originale) 
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Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

404 

 Istituto Convitto Baroni di Bergamo - Pagelle trimestrali (a.s. 1906-07, 1907-08, 1908-09) 

 
Estremi cronologici  

1907 febbraio 6 - 1909 luglio 1 

 

Contenuto  

Istituto Convitto Baroni di Bergamo - Pagelle trimestrali:  

1. Anno Scolastico 1906-07, classe I Tecnica, I trimestre (06 febbraio 1907) 

2. Anno Scolastico 1906-07, classe I Tecnica, II trimestre (23 aprile 1907) 

3. Anno Scolastico 1906-07, classe I Tecnica, III trimestre (28 giugno 1907) 

4. Anno Scolastico 1907-08, classe I Tecnica, I trimestre (25 gennaio 1908) 

5. Anno Scolastico 1907-08, classe I Tecnica, II trimestre (9 aprile1908) 

6. Anno Scolastico 1907-08, classe I Tecnica, III trimestre (30 giugno 1908) 

7. Anno Scolastico 1908-09, classe II Tecnica, I trimestre (3 febbraio 1909) 

7. Anno Scolastico 1908-09, classe II Tecnica, II trimestre (7 aprile 1909) 

8. Anno Scolastico 1908-09, classe II Tecnica, III trimestre (1 luglio 1909) 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

405 

 R. Scuola Tecnica "Principe Amedeo di Savoja" Bergamo - Pagella scolastica (a.s. 1909-10) 

 
Estremi cronologici  

1910 luglio 18 

 

Contenuto  

R. Scuola Tecnica "Principe Amedeo di Savoja" Bergamo - Anno Scolastico 1909-10 - Pagella scolastica - Classe Terza 

- Sezione A (riportante le materie di insegnamento, i voti ("punti") per ogni trimestre e l'esito finale).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 004 

 

  

 

 

Numero unità  

406 

 R. Istituto Tecnico "Vittorio Emanuele II" Bergamo - Pagella scolastica (a.s. 1910-11) 

 
Estremi cronologici  

1911 giugno 30 

 

Contenuto  

R. Istituto Tecnico "Vittorio Emanuele II" Bergamo - Anno Scolastico 1910-11 - Pagella scolastica - Classe Prima - 

Sezione B (riportante le materie di insegnamento, i voti ("punti") per ogni trimestre e l'esito finale).  
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Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

407 

 R. Istituto Tecnico "Vittorio Emanuele II" Bergamo - Pagella scolastica (a.s. 1911-12) 

 
Estremi cronologici  

1912 ottobre 14 

 

Contenuto  

R. Istituto Tecnico "Vittorio Emanuele II" Bergamo - Anno Scolastico 1911-12 - Pagella scolastica - Classe Seconda - 

Sezione Com-Ragioneria (riportante le materie di insegnamento, i voti ("punti") per ogni trimestre e l'esito finale). 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

408 

 R. Istituto Tecnico "Vittorio Emanuele II" Bergamo - Pagella scolastica (a.s. 1912-13) 

 
Estremi cronologici  

1913 luglio 20 

 

Contenuto  

R. Istituto Tecnico "Vittorio Emanuele II" Bergamo - Anno Scolastico 1912-13 - Pagella scolastica - Classe Terza - 

Sezione Fisico-Matematica (riportante le materie di insegnamento, i voti ("punti") per ogni trimestre e l'esito finale). 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

409 

 R. Istituto Tecnico "Vittorio Emanuele II" Bergamo - Pagella scolastica (a.s. 1913-14) 

 
Estremi cronologici  

1914 luglio 14 

 

Contenuto  

R. Istituto Tecnico "Vittorio Emanuele II" Bergamo - Anno Scolastico 1913-14 - Pagella scolastica - Classe Quarta - 

Sezione Fisico-Matematica (riportante le materie di insegnamento, i voti ("punti") per ogni trimestre e l'esito finale). 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 008 

  

 

Numero unità  

410 

 Diploma di Licenza Fisico Matematica rilasciato dall''Istituto Tecnico di Bergamo  
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Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1914 ottobre 1  

 

Contenuto  

Attestato emesso dall'Istituto Tecnico di Bergamo di licenza con onore sulle materie per l'insegnamento della Sezione 

Fisico Matematica. Il documento, redatto su carta filigranata, riporta anche l'elenco dei risultati ottenuti (voto) nelle 

materie d'esame.  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

411 

 R. Università di Pavia, Facoltà di Scienze - Libretto di iscrizione (anno accademico 1914-15 e 

1915-16) 

 
Data topica  

Pavia 

 

Estremi cronologici  

1914-1916 

 

Contenuto  

Libretto di iscrizione R. Università di Pavia, Facoltà di Scienze, Corso di Ingegneria, anno accademico 1914-15 (anno 

di corso I) e 1915-16 (anno di corso II°) , matricola n. 3382. 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

412 

 Concorso Maccarani per la fisica - Medaglia d'Oro e Premio in denaro 

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1915 febbraio 18 

 

Contenuto  

Comunicazione del Municipio di Bergamo di assegnazione della Medaglia d'oro e di un premio in denaro a Noverino 

Faletti quale vincitore del Concorso Maccarani per la fisica. Bergamo, 18 febbraio 1915 (originale dattiloscritto e copia 

ciclostile).   

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 011 
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Numero unità  

413 

 Certificato di nascita di Noverino Faletti rilasciato dal Comune di Urgnano 

 
Data topica  

Urgnano 

 

Estremi cronologici  

1915 novembre 2 

 

Contenuto  

Certificato di nascita, emesso dal Comune di Urgnano (originale manoscritto, 2 novembre 2015 con autentica di firma, 

4 dicembre 1915). 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

414 

 Tribunale di Bergamo - Certificato Casellario Giudiziale 

 
Estremi cronologici  

1915 novembre 13 

 

Contenuto  

Certificato rilasciato dal Tribunale di Bergamo - Casellario Giudiziale (originale).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

415 

 R. Istituto Tecnico Superiore in Milano - Libretto d'iscrizione (matricola 2034) anni accademici  

1916-17, 1917-18, 1918-19 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1916-1919 

 

Contenuto  

Libretto d'iscrizione R. Istituto Tecnico Superiore in Milano, anno accademico 1916-1917 (anno di corso I°),  1917-

1918 (anno di corso II), 1918-1919 (anno terzo di corso), Matricola n. 2034.  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 014 

  

 

 

Numero unità  

416 

 Regio Esercito Italiano - Foglio di congedo 
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Estremi cronologici  

1916 gennaio 21 

 

Contenuto  

Regio Esercito Italiano - II Reggimento Artiglieria Pesante Campale - Foglio di congedo assoluto per "Riforma in 

Rassegna", Modena 21 maggio 1916.  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

417 

 Comune di Bergamo - Certificato di buona condotta rilasciato al giovane Noverino Faletti 

 
Data topica  

Urgnano 

 

Estremi cronologici  

1917 febbraio 26 

 

Contenuto  

Attestazione, a firma del Sindaco di Urgnano, di buona condotta del poco più che ventenne Noverino Faletti (originale 

su carta bollata, manoscritto).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 016 

  

 

 

Numero unità  

418 

 R. Istituto Tecnico Superiore di Milano (R. Politecnico) - Certificato di iscrizione al II anno 

 
Estremi cronologici  

1918 marzo 20 

 

Contenuto  

Certificato di iscrizione al II anno di corso della Scuola d'Applicazione per gli Ingegneri Industriali rilasciato dal R. 

Istituto Tecnico Superiore di Milano (R. Politecnico) (matricola 2034).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 017 

  

 

 

Numero unità  

419 

 Invito rivolto dal prof. Gerbaldi a Noverino Faletti per ricoprire un posto di assistente 

 
Data topica  

Pavia 

 

Estremi cronologici  

1921 gennaio 17 
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Contenuto  

Lettera del prof. Francesco Gerbaldi richiedente a Faletti la disponibilità a coprire il posto di suo Assistente rimasto 

vacante (originale manoscritto e copia ciclostilata).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 018 

  

 

 

Numero unità  

420 

 Mancata accettazione del posto di assistente presso l'Università di Pavia  

 
Data topica  

Pavia 

 

Estremi cronologici  

1921 gennaio 31 

 

Contenuto  

Lettera del prof. Francesco Gerbaldi di rincrescimento per la mancata accettazione del posto di assistente presso 

l'Università di Pavia (originale manoscritto e copia ciclostilata).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 019 

  

 

 

Numero unità  

421 

 Insegnamento della Elettrotecnica al Regio Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II° e alle RR. Scuole 

Industriali di Bergamo 

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1921 aprile 14 

 

Contenuto  

Dichiarazione del Regio Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II° e delle RR. Scuole Industriali di Bergamo di avere 

incaricato Faletti dell'insegnamento della Elettrotecnica nella Scuola biennale per Capi operai  e nei corsi per gli Operai 

e per gli studenti delle Scuole industriali per l'anno scolastico 1920-21 e della rinuncia dello stesso all'insegnamento 

nell'aprile 1921 (originale dattiloscritto e  copia ciclostilata). 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 020 

  

 

Numero unità  

422 

 Incarico per l'insegnamento della matematica al  Regio Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II° di 

Bergamo  

 
Data topica  

Bergamo 
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Estremi cronologici  

1921 aprile 14 

 

Contenuto  

Dichiarazione del Regio Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II° di Bergamo di avere incaricato Noverino Faletti 

dell'insegnamento della matematica nelle classi 1, 2 e 3 durante l'ultimo trimestre dell'anno scolastico 1917-18  e per 

tutto l'anno 1918-19 (2 copie ciclostilate).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 021 

  

 

 

Numero unità  

423 

 Insegnamento della Meccanica generale e della Fisica tecnica al Regio Istituto Tecnico Vittorio 

Emanuele II° e alle RR. Scuole Industriali di Bergamo 

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1921 aprile 14 

 

Contenuto  

Dichiarazione del Regio Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II° e RR. Scuole Industriali di Bergamo di avere incaricato 

Faletti dell'insegnamento della Meccanica generale e della Fisica tecnica nell'anno scolastico 1920-1921 e della rinuncia 

dello stesso all'insegnamento nell'aprile 1921 (2 copie ciclostilate).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 022 

  

 

 

Numero unità  

424 

 Insegnamento del Disegno alla Scuola Laboratorio di Elettrotecnica per operai - Fondazione della 

Società Umanitaria 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1922 dicembre 10 

 

Contenuto  

Comunicazione della Scuola Laboratorio di Elettrotecnica per operai - Fondazione della Società Umanitaria, di 

affidamento per l'anno 1922-1923 del corso di Disegno in terzo corso  e l'assistenza al laboratorio e disegno relativo in 

secondo corso (originale dattiloscritto e copia ciclostilata). 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 023 
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Numero unità  

425 

 Attestazione della collaborazione come docente presso la  Scuola Laboratorio di Elettrotecnica per 

operai dal 1923 al 1925 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1925 novembre 25 

 

Contenuto  

Dichiarazione della Scuola Laboratorio di Elettrotecnica per operai - Fondazione della Società Umanitaria relativa alla 

collaborazione prestata da Faletti negli anni 1923-1925 presso la Scuola laboratorio di elettrotecnica per operai 

(originale dattiloscritto e copia ciclostilata).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 024 

  

 

 

Numero unità  

426 

 Comune di Milano - Ufficio dello Stato Civile - Certificato di nascita 

 
Estremi cronologici  

1932 gennaio 19 

 

Contenuto  

Certificato di nascita rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano in data 19 gennaio 1932. 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 025 

  

 

 

Numero unità  

427 

 "Quatrième Congrès International", cartoncino nominativo per la partecipazione al convegno 

(Parigi, 8-12 luglio 1932) 

 
Estremi cronologici  

1932 luglio 8 - 1932 luglio 12 

 

Contenuto  

Biglietto dell'Union Internationale des Producteurs & Distributeurs d'energie electrique, intestato a Noverino Faletti, 

attestante la partecipazione, come membro, al "Quatrième Congrès International"  Paris, 8-12 juillet 1932 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 026 

  

 

 

Numero unità  

428 
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 Comunicazione a Faletti della nomina ad Assistente volontario presso la Cattedra di Tecnologie 

elettriche II della R. Scuola di Ingegneria di Milano 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1932 dicembre 23 

 

Contenuto  

Comunicazione a Noverino Faletti da parte del regio Commissario della R. Scuola di Ingegneria Milano (Regio 

Politecnico) con la conferma della sua nomina ad Assistente volontario presso la Cattedra di Tecnologie elettriche II per 

l'anno accademico 1932-33 con la richiesta di documentazione anagrafica a corredo (originale in copia conforme e 

copia ciclostilata). 

Conferma di Assistente volontario presso la Cattedra di Tecnologie elettriche della R. Scuola di Ingegneria di Milano. 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 027 

  

 

 

Numero unità  

429 

 Società Elettrica Interregionale Cisalpina, Dichiarazione della qualifica di Consulente 

elettrotecnico e attività di Noverino Faletti 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1933 ottobre 4 

 

Contenuto  

Dichiarazione della Società Elettrica Interregionale Cisalpina sulla appartenenza di Faletti alla società stessa nella 

qualifica di Consulente  elettrotecnico a partire dal 1923 con il dettaglio delle attività svolte (originale dattiloscritto e 

copia ciclostilata). 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 028 

  

 

 

Numero unità  

430 

 Conferma di Assistente volontario presso la Cattedra di Tecnologie elettriche della R. Scuola di 

Ingegneria di Milano 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1933 ottobre 31 

 

Contenuto  

Decretazione della R. Scuola di Ingegneria Milano che conferma Faletti assistente volontario presso la Cattedra di 

Tecnologie elettriche per l'anno accademico 1933-34 (originale in copia conforme e copia ciclostilata). 

Classificazione  

1.4 
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Segnatura definitiva  

013 - ua 029 

  

 

 

Numero unità  

431 

 Nomina ad Assistente incaricato presso la Cattedra di Tecnologie elettriche (Facoltà di 

Ingegneria) del Regio Istituto Superiore di Ingegneria 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1934 novembre 3 

 

Contenuto  

Decreto del Consiglio di amministrazione del Regio Istituto Superiore di Ingegneria (R. Politecnico) di Milano che 

nomina Faletti Assistente incaricato presso la Facoltà di Ingegneria - Cattedra di Tecnologie elettriche per l'anno 

accademico 1934-35 (originale in copia conforme e copia ciclostilata). 

 

 Note complessive  

Si veda anche l'unità archivistica seguente.  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 030 

  

 

 

Numero unità  

432 

 Nomina ad Assistente incaricato presso la Cattedra di Tecnologie elettriche (Facoltà di 

Ingegneria) del Regio Istituto Superiore di Ingegneria 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1934 novembre 21 

 

Contenuto  

Comunicazione a Noverino Faletti della nomina del Consiglio di amministrazione del Regio Istituto Superiore di 

Ingegneria (R. Politecnico) di Milano ad Assistente con provvisorio incarico  presso la Facoltà di Ingegneria - Cattedra 

di Tecnologie elettriche per l'anno accademico 1934-35 (originale dattiloscritto e copia ciclostilata). 

 Note complessive  

Si veda anche l'unità archivistica precedente.  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 031 

  

 

 

Numero unità  

433 

 Nomina ad Assistente incaricato presso la Cattedra di Tecnologie elettriche II  (Facoltà di 

Ingegneria) del Regio Istituto Superiore di Ingegneria 

 
Data topica  
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Milano 

 

Estremi cronologici  

1935 ottobre 29 

 

Contenuto  

Decreto del Regio Commissario del Regio Istituto Superiore di Ingegneria (R. Politecnico) di Milano che nomina Faletti 

ad Assistente incaricato presso la Facoltà di Ingegneria - Cattedra di Tecnologie elettriche II° per l'anno accademico 

1935-36 (originale in copia conforme e copia ciclostilata). 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 032 

  

 

 

Numero unità  

434 

 Designazione di Noverino Faletti nel Comitato Elettrotecnico Italiano - comunicazione e elenco 

provvisorio membri  

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1936 giugno 2 

 

Contenuto  

Lettera del Comitato Elettrotecnico Italiano che comunica  a Faletti la sua designazione a far parte del Comitato stesso 

con allegato elenco provvisorio della nuova formazione del CEI (copia dattiloscritta).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 033 

  

 

 

Numero unità  

435 

 Nomina ad Assistente incaricato presso la Cattedra di Impianti industriali elettrici I e  II (Facoltà 

di Ingegneria) del Regio Istituto Superiore di Ingegneria 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1936 novembre 7 

 

Contenuto  

Decreto del Regio Commissario Direttore del Regio Istituto Superiore di Ingegneria (R. Politecnico) di Milano che 

nomina Faletti ad Assistente incaricato presso la Facoltà di Ingegneria - Cattedra di Impianti industriali elettrici I° e  II° 

per l'anno accademico 1936-37 (originale in copia conforme e copia ciclostilata). 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 034 

  

 

 

Numero unità  
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436 

 Conferma ad Assistente incaricato presso la Cattedra di Impianti industriali elettrici I e  II 

(Facoltà di Ingegneria) del Regio Politecnico di Milano 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1937 novembre 20 

 

Contenuto  

Comunicazione del R. Politecnico di Milano della conferma ad Assistente incaricato presso la Cattedra di Impianti 

industriali elettrici I° e  II° della Facoltà di Ingegneria per l'anno accademico 1937-38 (originale dattiloscritto e copia 

ciclostilata).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 035 

  

 

 

Numero unità  

437 

 Comune di Bergamo - Ripartizione Servizi Demografici - Leva - richiesta a presentarsi 

 
Estremi cronologici  

1938 dicembre 15 

 

Contenuto  

Richiesta a presentarsi rivolta a Faletti munito del foglio di congedo al fine di trascrivere sui ruoli matricolari del 

Comune per il trasferimento di residenza.  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 036 

  

 

 

Numero unità  

438 

 Ministero dell'Interno - Onorificenza - Cavaliere all'Ordine della Corona d'Italia 

 
Estremi cronologici  

1940 aprile 21 

 

Contenuto  

Lettera dal Ministero dell'Interno - Capo di Gabinetto del Ministro, Lettera di assegnazione della onorificenza di 

Cavaliere all'Ordine della Corona d'Italia, 21 aprile 1940 (originale).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 037 

  

 

 

Numero unità  

439 

 Comune di Milano - Certificato di iscrizione al "registro della popolazione" 

 
Estremi cronologici  
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1942 gennaio 17 

 

Contenuto  

Rilascio da parte del Comune di Milano di iscrizione di Noverino Faletti nel registro della popolazione a partire dal 17 

gennaio 1940.  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 038 

  

 

 

Numero unità  

440 

 Comune di Bergamo - ufficio Anagrafe - Stato di famiglia 

 
Estremi cronologici  

1942 novembre 18 

 

Contenuto  

Comune di Bergamo, Ripartizione Servizi Demografici, Ufficio Anagrafe: Stato di famiglia di Noverino Faletti, 

residente a Bergamo dal 10 novembre 1942.  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 039 

  

 

 

Numero unità  

441 

 Eredità Pietro Faletti - Inventario dei valori ritirati dai figli 

 
Estremi cronologici  

1942 novembre 27 

 

Contenuto  

Dattiloscritto con firme originali in calce riportante l'"Inventario dei valori ritirati dalla cassetta di sicurezza e di 

proprietà del papà" e la ripartizione dell'eredità di Pietro Faletti.  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 040 

  

 

 

Numero unità  

442 

 Comune di Milano - "Ricevuta di Dichiarazione di sfollamento" della famiglia Faletti 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1942 novembre 28 

 

Contenuto  

Comune di Milano, "Ricevuta di Dichiarazione di Sfollamento" della famiglia Faletti (capofamiglia Noverino Faletti;  

Maria Faletti Nosari, moglie; Luciano, Paola, Giuseppe, Luisa, Pierfranco, figli; due domestici) da Milano a Bergamo 

(originale manoscritto su modello prestampato).  
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Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 041 

  

 

 

Numero unità  

443 

 Regia Questura di Bergamo - Dichiarazione di possesso d'arma e proiettili  

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1942 dicembre 19 

 

Contenuto  

Dichiarazione della Regia Questura di Bergamo rilasciata a nome di Noverino Faletti per il possesso di arma e proiettili 

(originale manoscritto).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 042 

  

 

 

Numero unità  

444 

 Comune di Bergamo - Permesso di soggiorno  

 
Estremi cronologici  

1943 febbraio 24 

 

Contenuto  

Comune di Bergamo: rilascio del permesso di soggiorno nel Comune.  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 043 

  

 

 

Numero unità  

445 

 Comune di Milano - Atto di nascita dei figli di Noverino Faletti (vari anni) 

 
Estremi cronologici  

1943 ottobre 8 

 

Contenuto  

Comune di Milano, ufficio dello Stato Civile, atto di nascita di Maria Luisa Faletti, Paolina Faletti, Luciano Pierfranco. 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 044 

  

 

 

Numero unità  
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446 

 Attestazione dello Stato di servizio da Assistente presso il Politecnico di Milano dal 1932 al 1938  

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1950 giugno 1 

 

Contenuto  

Dichiarazione del Politecnico di Milano attestante lo stato di servizio di Faletti come assistente volontario dal 1932 al 

1934 e come Assistente incaricato dal 1934 al 1936 e al 1936 al 1938 (copie ciclostilate). 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 045 

  

 

 

Numero unità  

447 

 Dichiarazione di Ercole Bottani a nome del Politecnico di Milano sulle doti e capacità di Noverino 

Faletti 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1950 luglio 6 

 

Contenuto  

Dichiarazione, a firma Ercole Bottani, del Politecnico di Milano sulle competenze specifiche, sulle capacità di 

insegnamento, sulle doti umane di Noverino Faletti (originale dattiloscritto e copia ciclostilata).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 046 

  

 

 

Numero unità  

448 

 Pieghevole elettorale di presentazione come candidato della Democrazia Cristiana 

 
Estremi cronologici  

1953 

 

Contenuto  

Pieghevole elettorale di presentazione di Faletti a candidato, per le elezioni politiche del 1953, alla Camera dei deputati 

nella lista della Democrazia Cristiana per la circoscrizione di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena (due copie 

originali). 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 047 

  

 

 

Numero unità  

449 



166 

 

 Attestazione del Ministero della Pubblica Istruzione sull'Abilitazione di N. Faletti alla libera 

docenza per l'insegnamento "Impianti elettrici"  

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1953 settembre 14 

 

Contenuto  

Dichiarazione, su richiesta dell'interessato, del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Istruzione 

Superiore attestante il curriculum professionale di Noverino Faletti e la conseguente proposta di conferimento di 

Abilitazione alla libera docenza per l'insegnamento "Impianti elettrici" e emanazione, in data 9 gennaio 1952, di decreto 

ministeriale di Abilitazione alla libera docenza in "Impianti elettrici" presso le Università e gli Istituti superiori per un 

quinquennio (originale dattiloscritto e copia fotostatica).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 048 

  

 

 

Numero unità  

450 

 Attestazione dell'Università degli Studi di Bologna sulle competenze scientifiche e didattiche di N. 

Faletti 

 
Data topica  

Bologna 

 

Estremi cronologici  

1957 giugno 24 

 

Contenuto  

Attestazione da parte dell'Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Ingegneria dell'attitudine didattica e della 

notevole preparazione e competenza dimostrate da Faletti nella conduzione dei corsi affidatigli relativi all'insegnamento 

"Impianti industriali elettrici" e nelle conferenze tenute in ordine alle problematiche sugli impianti elettrici (originale 

dattiloscritto e copia fotostatica).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 049 

  

 

 

Numero unità  

451 

 Conferma di libera docenza [presso l'Università di Bologna] alla cattedra "Impianti Industriali 

Elettrici" 

 
Data topica  

Bologna 

 

Estremi cronologici  

[post 1957] 

 

Contenuto  

Lettera dattiloscritta a firma Stefano Basile (direttore dell'Istituto di Elettrotecnica dell'Università di Bologna) che 

conferma il parere favorevole all'esercizio della libera docenza presso l'Università di Bologna alla cattedra "Impianti 

Industriali Elettrici" (senza data).  
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Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 050 

  

 

 

Numero unità  

452 

 Ministero della Pubblica Istruzione - Comunicazioni di nomina di N. Faletti a Professore 

straordinario presso l'Università degli studi di Palermo 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1957 dicembre 2 - 1958 gennaio 21 

 

Contenuto  

Comunicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per l'istruzione superiore relative alla 

nomina di Noverino Faletti a Professore straordinario presso l'Università degli studi di Palermo nella cattedra di 

Impianti industriali elettrici.  

In particolare:  

- Comunicazione dell'avvenuta nomina e richiesta documenti anagrafici (2 dicembre 1957, originale) 

- Nomina  a professore straordinario (21 gennaio 1958, originale) 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 051 

  

 

 

Numero unità  

453 

 Università degli Studi di Palermo - Comunicazioni di nomina di N. Faletti a Professore 

straordinario  

 
Data topica  

Palermo 

 

Estremi cronologici  

1958 gennaio 30 

 

Contenuto  

Comunicazione dell'Università degli studi di Palermo della nomina di Noverino Faletti  a Professore straordinario nella 

cattedra di Impianti industriali elettrici alla Facoltà di Ingegneria (30 gennaio 1958, originale).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 052 

  

 

 

Numero unità  

454 

  Distretto Militare di Brescia - Foglio matricolare di Noverino Faletti  

 
Data topica  

Brescia 
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Estremi cronologici  

1960 marzo 12 

 

Contenuto  

Foglio matricolare rilasciato dal Distretto Militare di Brescia - Ufficio Matricola - sez. Truppa (originale manoscritto su 

modello prestampato) 

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 053 

  

 

 

Numero unità  

455 

 Nomina di N. Faletti a Grand'Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana - 

comunicazioni 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1960 dicembre 20 - 1961 marzo 23 

 

Contenuto  

Si comprendono due documenti (in originale):  

- Lettera a firma Fernando Tambroni con cui si comunica a Faletti di aver controfirmato il decreto del Capo dello stato 

della sua nomina, per eccezionali benemerenze, a Grand'ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana 

(originale dattiloscritto senza data) 

- Lettera del Prefetto di Bergamo, Mario Mirati (?), con cui si comunica il conferimento dell'onorificenza di 

Grand'ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (originale dattiloscritto del 20 dicembre 1960). 

- Copie ciclostilate della Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1961 con la nomina.  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 054 

  

 

 

Numero unità  

456 

 Lettera di Ubaldo Belli a Noverino Faletti con attestazioni di stima e proposito di possibile 

incontro 

 
Data topica  

Levico Terme 

 

Estremi cronologici  

1971 settembre 6 

 

Contenuto  

Lettera del Presidente della Corte di Appello di Bologna, Ubaldo Belli, con attestati di stima e di ringraziamento 

(originale manoscritto).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 055 
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Numero unità  

457 

 Lettera di Arnaldo Maria Angeli di auguri per il compleanno di Faletti  

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1971 dicembre 13 

 

Contenuto  

Lettera di Arnaldo Maria Angelini di rammarico per l'impossibilità a partecipare ai festeggiamenti per il compleanno di 

Noverino Faletti e di attestazione di auguri (originale dattiloscritto).  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 056 

  

 

 

Numero unità  

458 

 Premio internazionale Cavalieri della Nuova Europa assegnato a N. Faletti (1972) 

 
Estremi cronologici  

1972 ottobre 31 

 

Contenuto  

"Associazione premio internazionale Cavalieri della Nuova Europa", "L'Oscar della personalità" pubblicazione in cui 

viene citato come "Cavaliere della Nuova Europa", Roma, Palazzo Barberini con fotografia del premio.  

Classificazione  

1.4 

Segnatura definitiva  

013 - ua 056 
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Tipologia  

Serie 

Classificazione  

1.5 

 

Denominazione  

5. Lettere/corrispondenza e documenti personali 

 

 

Estremi cronologici  

1923-1982 

 

 Contenuto  

Comprende corrispondenza e in parte documentazione personale ripartita in:  

- 5.1 Corrispondenza ricevuta da Noverino Faletti (1929-1966), 37 unità documentali 

- 5.2 Corrispondenza inviata da Noverino Faletti (1952-1957), 16 unità documentali 

- 5.3 Corrispondenza PERSONALE, biglietti, lettere, ritagli, fotografie (1923-1982), 12 fascicoli.  

 

Criteri ordinamento  

Si vedano le specifiche delle singole sottoserie.  
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Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.5.1 

 

Denominazione  

5.1 Corrispondenza ricevuta da Noverino Faletti 

 

 

Estremi cronologici  

1929 gennaio 8 - 1966 settembre 12 

 

 Contenuto  

Si conserva in questa sottoserie un "nucleo originale" di lettere originali ricevute da Noverino Faletti da diverse persone 

e personalità: Francesco Nosari, Evasio Colli, Pietro Campili, Amintore Fanfani, Angelo Barbagelata, Arturo Danusso, 

Rodolfo Vicentini, Egidio Tosato, G. Sperti, Vittorio Di Biasi, Enzo Zambetti, Vittorio Cavallari, Leopoldo Rubinacci, 

Giuseppe Evangelisti, Giulio Andreotti, Cesare Mazza, Giacinto Motta, Renzo Norsa, Carlo Palestrino, A. Dalla Verde, 

Giuseppe Pella, Piero De Pol, Meneghini anche a nome di ANIDEL, Prefetture, Ministeri, Vescovado, AEI e altri.  

 

Si noti che in buona parte queste lettere rispondono o sono l'occasione di risposta di altre conservate nella sottoserie che 

precede. 

 

Criteri ordinamento  

Viene replicato l'ordinamento cronologico originario (con qualche lettera aggiunta per coerenza e ritrovata sparsa in 

archivio).  

  

 

 

Numero unità  

459 

 Lettera di Giacinto Motta (Edison) a commento di uno scritto di Faletti 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1929 gennaio 8 

 

Contenuto  

Lettera di Giacinto Motta, Consigliere delegato della Società generale Edison di Elettricità a Noverino Faletti presso la 

Società Interregionale Cisalpina con le congratulazioni e i ringraziamenti relativamente all'opera di Faletti "Le Vie 

d'Italia". Milano, 8 gennaio 1929.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

460 

 Lettera di Renzo Norsa (AEI) di ringraziamento a Faletti per un suo intervento 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1932 febbraio 9 

 

Contenuto  
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Lettera di Renzo Norsa, presidente dell'Associazione Elettrotecnica Italiana - Sezione di Milano, inviata a Noverino 

Faletti presso la Società per le Imprese Elettriche "Dinamo", nella quale si congratula per l'intervento di Faletti del 5 

febbraio ai colleghi, chiedendogli anche un breve riassunto dello stesso. Milano, 9 febbraio 1932.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

461 

 Lettera del direttore della Tecnomasio Italiano Brown Boveri con congratulazioni per l'intervento 

a Parigi 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1932 settembre 5 

 

Contenuto  

Lettera del direttore della Tecnomasio Italiano Brown Boveri inviata a Noverino Faletti con la quale si congratula per 

l'intervento tenuto al Congresso di Parigi, ringraziando pure per l'invio dell'estratto. Milano, 5 novembre 1933. 

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

462 

 Lettera di Renzo Norsa (AEI) di ringraziamento a Faletti per un suo intervento 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1932 dicembre 21 

 

Contenuto  

Lettera di Renzo Norsa, presidente dell'Associazione Elettrotecnica Italiana - Sezione di Milano, inviata a Noverino 

Faletti presso la Società Interregionale Cisalpina nella quale si congratula per l'intervento al Congresso di Parigi. 

Milano, 21 dicembre 1932.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

463 

 Lettera del direttore Carlo Palestrino della SIP (Società Idroelettrica Piemonte) di complimenti 

per una lezione tenuta 

 
Data topica  

Torino 
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Estremi cronologici  

1933 gennaio 26 

 

Contenuto  

Lettera del direttore Carlo Palestrino della SIP (Società Idroelettrica Piemonte) nella quale porge le congratulazione e fa 

i complimenti a Noverino Faletti per una sua legione del giorno prima presso la SIP. Torino, 26 gennaio 1933. Si 

conserva anche la trascrizione dattiloscritta della stessa.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

464 

 Lettera di A. Dalla Verde (AEI) di ringraziamento a Faletti per un suo intervento 

 
Estremi cronologici  

1933 gennaio 27 

 

Contenuto  

Lettera di A. Dalla Verde. presidente dell'Associazione Elettrotecnica Italiana - Sezione di Torino inviata a Noverino 

Faletti presso la Orobia nella quale si congratula per l'intervento tenuto nella Sezione. Torino, 27 gennaio 1933. 

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

465 

 Lettera del notaio Francesco Nosari  

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1940 febbraio 23 

 

Contenuto  

Lettera inviata a Noverino Faletti dal notaio Francesco Nosari nella quale si segnala una signora da poter impiegare 

eventualmente all'interno dell'Orobia. Bergamo, 23 febbraio 1940.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

466 

 Biglietto del notaio Francesco Nosari  

 
Data topica  

Bergamo 

 

Estremi cronologici  

1940 aprile 29 
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Contenuto  

Biglietto con nota manoscritta dal notaio Francesco Nosari con il quale si complimenta per l'onorificenza della Croce di 

Cavaliere della Corona assegnata a Noverino Faletti (si allega anche il ritaglio di giornale dalla "Voce" di Bergamo che 

ne dà notizia.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

467 

 Lettera del presidente AEI - Sezione di Milano di ringraziamento a Faletti per un suo intervento 

 
Data topica  

Milano  

 

Estremi cronologici  

1951 giugno 14 

 

Contenuto  

Lettera del presidente AEI (Associazione Elettrotecnica Italiana) - Sezione di Milano di ringraziamento a Noverino 

Faletti per una sua conferenza tenuta nella Sezione. Milano, 14 giugno 1951.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

468 

 Biglietto di mons. Evasio Colli 

 
Data topica  

Parma  

 

Estremi cronologici  

1953 maggio 26 

 

Contenuto  

Biglietto di mons. Evasio Colli sul quale egli appunta il ringraziamento rivolto a Noverino Faletti per il saluto da 

Pompei, oltre a complimentarsi  per l'organizzazione della gita sociale della SEEE e per l'efficacia della sua campagna 

elettorale. Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

469 

 Biglietto di mons. Evasio Colli 

 
Estremi cronologici  

[1953] 

 

Contenuto  
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Biglietto di mons. Evasio Colli sul quale egli appunta il ringraziamento rivolto a Noverino Faletti per la comunicazione 

della lettera all'on. Marchini (senza indicazione di data). 

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

470 

 Lettera del Ministro per l'Industria e il commercio, Pietro Campilli, per l'onorificenza di 

Commendatore 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1953 giugno 2 

 

Contenuto  

Lettera del Ministro per l'Industria e il Commercio, Pietro Campilli, che comunica a Faletti la concessione, da parte del 

Presidente della Repubblica, dell'onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica italiana. Roma, 2 giugno 

1953  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

471 

 Lettera del Prefetto di Parma per la proclamazione di Faletti a deputato 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1953 luglio 22 

 

Contenuto  

Lettera del Prefetto di Parma, Meneghini, con cui comunica la proclamazione a deputato di Noverino Faletti, per la 

Circoscrizione di Parma  (allegato estratto in originale degli Atti Parlamentari, (XIII) - Seduta di mercoledì 22 luglio 

1953). Parma, 23 luglio 1953.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

472 

 Lettera del Direttore della SEEE, Filiale di Piacenza, relativa alla visita ad alcune centrali 

idroelettriche 

 
Estremi cronologici  

1954 settembre 24 
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Contenuto  

Lettera del Direttore della Filiale di Piacenza della SEE, Cesare Mazza, con allegato articolo pubblicato su "Libertà" del 

24 settembre 1954 relativamente alla visita alle centrali di Santa Giustina e di Santa Massenza (Trentino) di alcuni 

esponenti degli organi amministrativi e degli ambienti economici e finanziari piacentini, ospiti della SEEE. Piacenza, 24 

settembre 1954.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 014 

  

 

 

Numero unità  

473 

 Lettera dell'on. Amintore Fanfani in relazione ad una votazione di Faletti  

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1955 febbraio 17 

 

Contenuto  

Lettera della Democrazia Cristiana, a firma Amintore Fanfani, di riprovazione sul comportamento tenuto da Noverino 

Faletti il 25 gennaio 1955 e cioè per aver votato in contrasto con le deliberazioni prese dal Gruppo Parlamentare, 

sanzionandolo con la sospensione di ogni attività di partito per quattro mesi. Roma, 17 febbraio 1955.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

474 

 Lettera dell'on. Amintore Fanfani in relazione alla conclusione di una sanzione  

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1955 maggio 12 

 

Contenuto  

Lettera della Democrazia Cristiana, a firma Amintore Fanfani, di conclusione dei termini i della sanzione comminata a 

Faletti, per celebrare la nomina di un democratico cristiano alla suprema Magistratura della Repubblica. Roma, 12 

maggio 1955.  

 

 Note complessive  

Si veda anche la lettera precedente.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 016 

  

 

 

Numero unità  

475 

 Biglietto di mons. Evasio Colli sul caso d'Onofrio 



177 

 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

post 1956 gennaio 25 

 

Contenuto  

Biglietto di ringraziamento del Vescovo di Parma, mons. Evasio Colli, relativamente al voto del 25 gennaio 1956 sul 

"caso d'Onofrio" (non sono chiari i riferimenti del contenuto del biglietto). 

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 017 

  

 

 

Numero unità  

476 

 Lettera del prof. Angelo Barbagelata di ringraziamento per l'invio di un volume 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1956 maggio 12 

 

Contenuto  

Lettera di ringraziamento a Noverino Faletti del prof. Angelo Barbagelata relativamente all'invio di un suo volume.  

Milano, 12 maggio 1956.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 018 

  

 

 

Numero unità  

477 

 Biglietto di mons. Evasio Colli di congratulazioni per un discorso 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

post 1956 maggio 13 

 

Contenuto  

Biglietto di ringraziamento dell'Arcivescovo-Vescovo di Parma, mons. Evasio Colli, con il ringraziamento per il 

discorso, pronunciato da Noverino Faletti, in data 13 maggio 1956 (senza data).  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 019 

  

 

 

Numero unità  

478 

 Lettera di Giuseppe Pella (Camera dei Deputati) di congratulazioni per uno scritto 
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Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1956 maggio 18 

 

Contenuto  

Lettera di Giuseppe Pella (Camera dei Deputati) inviata a Noverino Faletti presso la Camera con cui si congratula per il 

trattato sulla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Roma, 18 maggio 1956.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 020 

  

 

 

Numero unità  

479 

 Lettera di A. Dalla Verde (AEI) di congratulazioni per uno scritto 

 
Estremi cronologici  

1956 maggio 28 

 

Contenuto  

Lettera di A. Dalla Verde. presidente dell'Associazione Elettrotecnica Italiana inviata a Noverino Faletti presso la 

Orobia nella quale si congratula per il trattato sulla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Torino, maggio 

1956. Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 021 

  

 

 

Numero unità  

480 

 Lettera del prof. Arturo Danusso per complimentarsi circa il comportamento del figlio 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1956 giugno 3 

 

Contenuto  

Lettera del prof. Arturo Danusso a Faletti per complimentarsi circa il comportamento tenuto dal figliolo nei suoi 

riguardi durante un viaggio in treno. Milano, 3 giugno 1956.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 022 

  

 

 

Numero unità  

481 

 Lettera di A. Dalla Verde (SIP) di congratulazioni per uno scritto 

 
Estremi cronologici  

1956 agosto 20 
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Contenuto  

Lettera di A. Dalla Verde, vice direttore generale della Società Idroelettrica Piemonte inviata a Noverino Faletti presso 

la Orobia nella quale si congratula per il trattato sulla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Torino, 20 

agosto 1956.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 023 

  

 

 

Numero unità  

482 

 Lettera della Companhia Eletrificação Industrial di congratulazione per una pubblicazione 

 
Estremi cronologici  

1956 agosto 21 

 

Contenuto  

Lettera della Companhia Eletrificação Industrial S.A. che si complimenta con Noverino Faletti per il suo volume 

"Trasmissione e distribuzione di energia elettrica". São Paulo, 21 agosto 1956.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 024 

  

 

 

Numero unità  

483 

 Biglietto del prof. Arturo Danusso  di congratulazioni per un discorso e auguri 

 
Estremi cronologici  

1956 dicembre  

 

Contenuto  

Biglietto del prof. Arturo Danusso con cui si complimenta per il discorso fatto da Noverino Faletti nel momento del 

congedo dalla SEEE oltre agli auguri di buon anno. Milano, dicembre 1956.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 025 

  

 

 

Numero unità  

484 

 Lettera di Rodolfo Vicentini di congratulazioni per l'incarico a Faletti di Consigliere delegato 

dell'Orobia 

 
Estremi cronologici  

1956 dicembre 17 

 

Contenuto  

Lettera di ringraziamento a Faletti del deputato Rodolfo Vicentini, relativamente all'omaggio inviatogli in occasione del 

cinquantenario della fondazione della SEEE e alle congratulazioni per il nuovo incarico di Consigliere delegato della 

Società Orobia. Roma, 17 dicembre 1956   

Classificazione  

1.5.1 
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Segnatura definitiva  

014 - ua 026 

  

 

 

Numero unità  

485 

 Biglietto dell'on Egidio Tosato con cui ringrazia per l'invio di alcuni volumi 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1957 gennaio 5 

 

Contenuto  

Biglietto dell'on Egidio Tosato con cui ringrazia Noverino Faletti per l'invio di alcuni volumi. Roma, 5 gennaio 1957. 

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 027 

  

 

 

Numero unità  

486 

 Biglietto del prof. Arturo Danusso di commento al volume inviatogli  

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1957 febbraio 3 

 

Contenuto  

Biglietto del prof. Arturo Danusso di commento al volume inviatogli. Milano, 3 febbraio 1957.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 028 

  

 

 

Numero unità  

487 

 Lettera dell'ing. G. Sperti della Società Adriatica di Elettricità riguardo alla privativa per la 

distribuzione dell'energia elettrica 

 
Data topica  

Venezia  

 

Estremi cronologici  

1957 marzo 26 

 

Contenuto  

Lettera della Società Adriatica di Elettricità, a firma dell'ing. G. Sperti, relativa al ringraziamento per l'invio di una 

copia della proposta di legge sulla privativa dei Comuni per la distribuzione dell'energia elettrica e ai complimenti per il 

volume sulla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Venezia, 26 marzo 1957.  

Classificazione  

1.5.1 
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Segnatura definitiva  

014 - ua 029 

  

 

 

Numero unità  

488 

 Lettera del presidente AEI - Sezione di Milano di ringraziamento a Faletti per un suo intervento 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1957 maggio 29 

 

Contenuto  

Lettera del presidente Piero De Pol, AEI (Associazione Elettrotecnica Italiana) - Sezione di Milano, di ringraziamento a 

Noverino Faletti per una sua conferenza tenuta nella Sezione. Milano, 29 maggio 1957.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 030 

  

 

 

Numero unità  

489 

 Lettera dell'ing. Vittorio Di Biasi di ANIDEL di ringraziamento e complimenti per i lavori della 

Commissione di studio 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1960 gennaio 16 

 

Contenuto  

Lettera dell'ing. Vittorio Di Biasi a nome di ANIDEL inviata a Noverino Faletti nella sua veste di Presidente della 

Commissione di studio n. 7 di ANIDEL con i ringraziamenti per la trasmissione di un documento relativo all'acquisto 

dei trasformatori di distribuzione trifasi in olio e i complimenti per l'egregio lavoro della Commissione che presiede. 

Milano, 16 gennaio 1960.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 031 

  

 

 

Numero unità  

490 

 Lettera di Enzo Zambetti, presidente della Provincia di Bergamo, con i ringraziamenti per 

l'incarico ricevuto 

 
Data topica  

Bergamo  

 

Estremi cronologici  

1961 ottobre 27 

 

Contenuto  
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Lettera di ringraziamento a Faletti  del Presidente della Provincia di Bergamo, Enzo Zambetti,  per le espressioni di 

simpatia rivoltegli in merito all'onorificenza civile conferita. Bergamo, 27 ottobre 1961  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 032 

  

 

 

Numero unità  

491 

 Lettera di Vittorio Cavallari, ANLA, di ringraziamento per un convegno 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1961 novembre 22 

 

Contenuto  

Lettera di Vittorio Cavallari, Segreteria generale dell'Associazione Nazionale dei Lavoratori Anziani di Azienda 

(ANLA) di ringraziamento a Faletti per gli altissimi pensieri rivolti loro in occasione di un convegno tenutosi a Ferrara. 

Roma, 22 novembre 1961.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 033 

  

 

 

Numero unità  

492 

 Lettera di Leopoldo Rubinacci, ANLA, di ringraziamento per un convegno 

 
Data topica  

Ferrara 

 

Estremi cronologici  

1961 novembre 24 

 

Contenuto  

Lettera dell'ANLA a firma del presidente Leopoldo Rubinacci, di ringraziamento a Faletti  per la partecipazione e il 

prezioso contributo dei suoi discorsi in occasione di un convegno tenutosi a Ferrara, Roma, 24 novembre 1961 

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 034 

  

 

 

Numero unità  

493 

 Cartolina inviata a Faletti nella veste di Consigliere Delegato di Orobia con ringraziamento a 

Faletti 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1962 luglio 1 
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Contenuto  

Cartolina inviata da un mittente non identificato a Noverino Faletti nella veste di Consigliere Delegato di Orobia con 

ringraziamenti e riferimenti alla gita a Lourdes. Milano 1 luglio 1962. 

 Note complessive  

La cartolina non è affrancata e pertanto deve essere stata trasmessa o all'interno di una busta o in altro modo. 

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 035 

  

 

 

Numero unità  

494 

 Lettera del prof. Giuseppe Evangelisti, Università di Bologna, sulle lezioni tenute all'Enel 

 
Data topica  

Bologna 

 

Estremi cronologici  

1966 settembre 12 

 

Contenuto  

Lettera del prof. Giuseppe Evangelisti, Facoltà di Ingegneria, Istituto di Costruzioni Idrauliche dell'Università di 

Bologna, con i ringraziamenti a Noverino Faletti per le sue lezioni tenute all'Enel nello scorso 1965. Bologna, 12 

settembre 1966.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 036 

  

 

 

Numero unità  

495 

 Lettera dell'on. Giulio Andreotti, Consiglio dei Ministri, con ringraziamento per una lettera   

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1966 settembre 12 

 

Contenuto  

Lettera dell'on. Giulio Andreotti, Ministro dell'industria Commercio e Artigianato, con la quale ringrazia Noverino 

Faletti della sua lettera e si augura un irrobustimento dell'economia. Roma, 12 settembre 1966.  

Classificazione  

1.5.1 

Segnatura definitiva  

014 - ua 037 
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Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.5.2 

 

Denominazione  

5.2 Corrispondenza inviata da Noverino Faletti 

 

 

Estremi cronologici  

1952 marzo 1 - 1957 febbraio 18 

 

 Contenuto  

Si conserva in questa sottoserie un "nucleo originale" di minute (dattiloscritte non firmate) di lettere inviate da Noverino 

Faletti (per la quasi totalità da Parma) a diverse personalità nelle loro rispettive cariche del momento quali: Vittorio 

Valletta, Guido Gonella, Attilio Piccioni, Giuseppe Pella, Carmine De Martino, Amintore Fanfani, Adone Zolli, Evasio 

Colli, Mario Scelba, Rodolfo Muller e al fratello Ettore Faletti (ma sempre per un pare su una questione).  

Si noti che in buona parte queste lettere rispondono o sono l'occasione di risposta di altre conservate nella sottoserie che 

segue.  

 

Criteri ordinamento  

Viene replicato l'ordinamento cronologico originario (testimoniato anche da un "biglietto" riepilogativo).  

  

 

 

Numero unità  

496 

 Lettera al Presidente FIAT, Vittorio Valletta 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1952 marzo 1 

 

Contenuto  

Minuta della lettera inviata al prof. Vittorio Valetta, Presidente FIAT, di congratulazioni per la presa di posizione nei 

confronti di maestranze di fede comunista. Parma, 1 marzo 1952. 

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 001 

  

 

Numero unità  

497 

 Lettera al Segretario politico della Democrazia Cristiana, Giudo Gonella 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1953 giugno 27 

 

Contenuto  

Minuta della lettera inviata a Guido Gonella, Segretario politico della Democrazia Cristiana, di ringraziamento per le 

felicitazioni rivoltegli in occasione della nomina a deputato. Parma, 27 giugno 1953. 

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 002 
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Numero unità  

498 

 Lettera all'onorevole Attilio Piccioni 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1954 gennaio 13 

 

Contenuto  

Minuta della lettera inviata all'onorevole Attilio Piccioni che concorda con il suo indirizzo politico di non partecipare al 

Governo Fanfani senza che questi si sia assicurato anticipatamente una maggioranza parlamentare. Parma, 13 gennaio 

1954  

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

499 

 Lettera all'onorevole Giuseppe Pella 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1954 gennaio 19 

 

Contenuto  

Minuta della lettera inviata all'on. Giuseppe Pella (presidente del Consiglio dal 17 agosto 1953 al 12 gennaio 1954), con 

espressioni di simpatia e solidarietà in merito al passaggio di consegne al nuovo Ministero. Parma, 19 gennaio 1954 

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 004 

  

 

Numero unità  

500 

 Lettera all'onorevole Carmine De Martino 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1954 maggio 14 

 

Contenuto  

Minuta lettera invita all'on. Carmine De Martino in merito alla gestione statalistica dirette di alcune attività industriali- 

Parma, 18 maggio 1954. 

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 005 
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Numero unità  

501 

 Lettera all'on. Amintore Fanfani, Segretario politico della Democrazia Cristiana 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1954 settembre 13 

 

Contenuto  

Minuta della lettera inviata all'on. Amintore Fanfani, Segretario politico della Democrazia Cristiana, in merito alle 

proprie assenze dalle votazioni parlamentari e alle giustificazioni in merito. Parma, 13 settembre 1954.  

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

502 

 Lettera all'on. Amintore Fanfani, Segretario politico della Democrazia Cristiana 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1954 ottobre 22 

 

Contenuto  

Minuta lettera inviata all'on. Amintore Fanfani, Segretario politico della Democrazia Cristiana, in merito ai 

provvedimenti disciplinari adottati dalla direzione centrale della Democrazia Cristiana contro quattro iscritti al partito 

nella Sezione di Parma. Parma, 22 ottobre 1954.  

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

503 

 Lettera al rag. Ettore Fanfani presso la Banca Popolare di Bergamo 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1955 febbraio 10 

 

Contenuto  

Minuta lettera inviata al rag. Ettore Faletti, presso la Banca Popolare di Bergamo, di assenso al discorso sui dirigenti del 

gruppo democristiano e dell'atteggiamento, condiviso da "tutti gli onesti", sul "caso d'Onofrio". Parma, 10 febbraio 

1955 

Classificazione  

1.5.2 
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Segnatura definitiva  

015 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

504 

 Lettera al sen. Adone Zoli, presidente della Democrazia Cristiana 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1955 febbraio 17 

 

Contenuto  

Minuta lettera inviata al sen. Adone Zoli, presidente della Democrazia Cristiana, in merito ad una sanzione comminata 

dalla Direzione del partito e di cui Faletti ha avuto comunicazione dalla stampa. Parma, 17 febbraio 1955. 

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

505 

 Lettera al mons. Evasio Colli, Vescovo di Parma 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1955 febbraio 19 

 

Contenuto  

Minuta della lettera inviata a mons. Evasio Colli, Vescovo di Parma, di ringraziamento per il biglietto di conforto in 

merito alla "sanzione" comminata dalla Direzione della Democrazia Cristiana. Parma, 19 febbraio 1955 

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

506 

 Lettera all'on. Amintore Fanfani 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1955 maggio 17 

 

Contenuto  

Minuta della lettera inviata all'on. Amintore Fanfani, di ringraziamento per la comunicazione ricevuta. Parma, 17 

maggio 1955   

 Note complessive  
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Si veda anche il documento contenuto nel faldone 14/11 (vecchia segnatura) ora conservato nella sottoserie che segue 

"Corrispondenza ricevuta).  

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

507 

 Lettera all'on. Mario Scelba, Presidente del Consiglio dei Ministri  

 
Estremi cronologici  

1955 giugno 23 

 

Contenuto  

Minuta della lettera inviata all'on. Mario Scelba, Presidente del Consiglio dei Ministri, di ringraziamento - in occasione 

delle sue dimissioni dalla carica - per la faticosa opera di governo portata avanti nell'interesse del Paese.  Parma, 23 

giugno 1955.  

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

508 

 Lettera all'on. Amintore Fantani   

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1955 luglio 19 

 

Contenuto  

Minuta della lettera inviata all'on. Amintore Fantani, in merito alle dichiarazione dell'on. Giorgio La Pira, su 

comportamenti posti in essere nei confronti delle maestranze da industriali italiani che potrebbero danneggiare anche il 

Partito. Parma, 19 luglio 1955. 

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  

509 

 Lettera all'ing. Rodolfo Müller, Consigliere delegato CIELI 

 
Data topica  

Parma 

 

Estremi cronologici  

1955 settembre 15 

 

Contenuto  
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Minuta della lettera inviata all'ing. Rodolfo Müller, consigliere delegato CIELI, che esprime il totale accordo con le 

opinioni riportate nell'articolo pubblicato su "Corriere della Liguria" in merito alle cure da intraprendere per sanare 

l'economia italiana. Parma, 15 settembre 1955.  

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 014 

  

 

 

Numero unità  

510 

 Lettera al dr. A. Baglioni, Direttore dell'Unione Industriali di Como 

 
Estremi cronologici  

1956 agosto 7 

 

Contenuto  

Minuta della lettera inviata al dr. A. Baglioni, Direttore dell'Unione Industriali di Como, in merito alla comunicazione 

di alcune interruzioni nell'erogazione di energia elettrica, da parte dell'Orobia, ad una utenza industriale aderente 

all'Associazione. 7 agosto 1956.  

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

511 

 Lettera all'on. Angelo Salizzoni, Dirigente ufficio centrale enti locali della Democrazia Cristiana 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1957 febbraio 18 

 

Contenuto  

Minuta della lettera inviata all'on. Angelo Salizzoni, Dirigente ufficio centrale enti locali della Democrazia Cristiana, di 

ringraziamento per l'invio dello "Studio sulla organizzazione del PCI nella regione Emilia Romagna". Parma, 18 

febbraio 1957.  

Classificazione  

1.5.2 

Segnatura definitiva  

015 - ua 016 
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Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.5.3 

 

Denominazione  

5.3 Corrispondenza PERSONALE, biglietti, lettere, ritagli, fotografie  

 

 

Estremi cronologici  

1923-1982 

 

 Contenuto  

Si conserva in questa sede corrispondenza, definita nei fascicoli "personale", raccolta per anni o comunque in una 

sequenza cronologica, dallo stesso Noverino Faletti (presumibilmente) a carattere personale (anche se spesso la parte 

professionale si evidenzia nella raccolta). Di questi fascicoli sono stati messi in evidenza i mittenti e i destinatari della 

corrispondenza, oltre alle tipologie di documenti (biglietti, ritagli, articoli, discorsi). Sui contenuti specifici si rimanda 

alla consultazione dei documenti. In coda alla sottoserie un fascicolo a carattere riservato con documenti di famiglia (es. 

lettere alla moglie o dei figli) oltre a una piccola miscellanea.  

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento è quello originario, ovvero cronologico.  

 

Note  

Il faldone che conteneva questa documentazione era il n. 46.  

  

 

 

Numero unità  

512 

 Corrispondenza e fotografie 1969 

 
Estremi cronologici  

1969 aprile 18 - 1969 novembre 30 

 

Contenuto  

Si conserva: 

- lettera ciclostilata datata 18 aprile 1969 in cui viene comunicata la scelta di Noverino Faletti per il Premio Jona 1969.  

-  una fotografia (18 novembre 1969) in cui è ritratto Noverino Faletti in un convegno (Canale di Suez). 

- 3 fotografie (29/30 novembre 1969) in cui è ritratto Noverino Faletti in un convegno della Associazione Nazionale 

Lavoratori Anziani in Azienda (XX Congresso Nazionale). 

Classificazione  

1.5.3 

Segnatura definitiva  

015/1 - ua 001 

  

 

Numero unità  

513 

 Fotografie 1970 

 
Estremi cronologici  

1970 maggio 25 

 

Contenuto  

Visita al Porto di Amsterdam e Rotterdam: due fotografie che ritraggono Noverino Faletti durante la visita del 25 

maggio 1970.  

Classificazione  

1.5.3 

Segnatura definitiva  

015/1 - ua 002 
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Numero unità  

514 

 "Documentazione personale 1971" (lettere, biglietti, ritagli, giornali, discorso, ecc.) 

 
Estremi cronologici  

1971 gennaio 27 - 1971 dicembre 31 

 

Contenuto  

Corrispondenza, fotografie, biglietti e pagine/ritagli di giornale (conservati nel loro fascicolo originale).  

 

Corrispondenza con:  Luciano Dalla Tana (Autocamionabile CISA), Luigi Grassini (Enel), Vincenzo Cataliotti 

(studioso ?), Gian Felice Bertolini (ringraziamento); Giulio Antonio Rusconi Clerici (sul Collegio degli ingegneri); 

Antonio Fornaroli (sul Collegio degli ingegneri); corrispondenza con Giuseppe Montalbano (su carta intestata 

Installazioni progettazioni impianti); Piero De Pol (ringraziamento); Maria Tolomeo (moglie di Domenico) 

ringraziamento; Luigi Pinotti (più lettere); mittente n.i. su Conferenza mondiale dell'Energia; Luigi Baggiani (ANIE - 

più lettere); Ambrogio Biraghi (35 anniversario laurea); Sandro De Bernardi (invito a manifestazione del Partito 

Popolare); Camillo Zanchini (?). 

 

Ritagli: "Convegno degli ingegneri sulla sopravvivenza umana", Inaugurazione a Milano del corso "Mauro"; 

Commemorazione del prof. Silvio Coggi; "La situazione economica in Italia" (Giornale dell'ingegnere); "Accesa 

chiusura del "Francesco Mauro" (pagina di "Dirigenti Industria" in cui viene citato Faletti); intervento sul Collegio degli 

ingegneri (Corriere della Sera); pagina in cui si cita Faletti (Sicilia Tempo); "Le carenze della legge favoriscono gli 

inquinamenti" (Corriere della Sera); articolo sull'Assemblea costruttori edili (Edilizia Lombarda); Centrale termo 

elettrica Enel a Fusina (Notiziario AEI); inquinamento e sopravvivenza umana (ritaglio Corriere della Sera e altri due 

ritagli); ritaglio su Saragat; "La crisi della legalità" (Giornale di Bergamo).  

 

Giornali: "Storia di Parma" (pagine con fotografie e profili tra cui Noverino Faletti; pagine dalla rivista "Dirigenti 

Industria" relative al corso "Francesco Mauro"; copie del Giornale degli ingegneri e ritaglio con una foto stampata di 

Noverino Faletti con Camillo Ripamonti.  

 

Biglietti: invito a pranzo sociale; visita alla 49 Fiera internazionale; ringraziamento di Pietro Campili; invito ad 

anniversario; menù pranzo Convegno Ghisleriano; ringraziamento di Renato Lombardi; invito del Prefetto di Milano 

alla Festa della Repubblica; ringraziamento di Silvio Golzio; Giuseppe Crosti ringraziamento per cordoglio; Ubaldo 

Belli; ringraziamento per cordoglio della vedova di Giuseppe Banchiero; Alberto e Ninetta Taccani, ringraziamento; A. 

Fornaroli, ringraziamento; Franco Bianchi di Castelbianco; Vittorio De Biasi; Maria Luisa Manfrinati. 

 

Fotografie: Convegno nazionale degli ingegneri (12 novembre 1971); immagine senza indicazioni probabilmente di una 

conferenza presso la Terrazza Martini di Milano. 

 

Inoltre: programma a stampa Conferenza sull'energia di Faletti a Cagliari; cartoline dal Portogallo, Grado, Parigi; 

Circolare Rotary Club Milano su Giuseppe Bauchiero (commemorato da Faletti), 2 copie; invito e programma a un 

convegno sulla storia dei trasporti; invito e discorso dattiloscritto alla Conferenza sul tema "Il trasporto della potenza 

caratteristica sulle lunghe linee di trasmissione" (15 dicembre 1971).  

Classificazione  

1.5.3 

Segnatura definitiva  

015/1 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

515 

 Lettere (su temi universitari) e fotografie 1972 

 
Estremi cronologici  

1972 novembre 8 - 1972 novembre 20 (15 aprile 1972)  

 

Contenuto  
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Poche lettere:  

- Lettera di Silvio Cinquini (?), Università di Pavia: lettera a Noverino Faletti su temi universitari, 8 novembre 1972 

- Lettera di Vincenzo Cataliotti, successore di Faletti nella Cattedra di Palermo, 10 novembre 1972 

- Lettera di Stefano Basile, Direttore Istituto di Elettrotecnica dell'Università di Bologna.  

Si conservano 6 fotografie: 

- 11 marzo 1972 (4 immagini b/n) di una cena non identificata. 

- Bari, 13 maggio 1972: foto di gruppo davanti al Ristorante La Sirenetta. 

- novembre 1972 (3 foto senza indicazione di luogo, ma sembra in un cantiere).  

Ritaglio di giornale con trafiletto su "Alto riconoscimento all'ex presidente del Collegio di Milano" (15 aprile 1972) 

Classificazione  

1.5.3 

Segnatura definitiva  

015/1 - ua 004 

  

 

Numero unità  

516 

 "Personale 1973" (corrispondenza, ritagli, articoli, fotografie e altro) 

 
Estremi cronologici  

1973 febbraio - 1974 dicembre 14 

 

Contenuto  

A inizio fascicolo si raccoglie documentazione relativa alla partecipazione di Noverino Faletti a un convegno e la 

relativa rassegna stampa. In particolare: "Qualcosa sta cambiando fra dirigenti d'azienda e imprenditori" (pagine da 

Dirigenti Industria) con annesso Discorso dattiloscritto e Programma della tavola rotonda; invito a partecipare alla 

tavola rotonda; corrispondenza con Umberto Maria Bottino per l'invito e la conferma di partecipazione alla tavola 

rotonda del 23 maggio 1973; pagine della rivista "Espansione" - "Il dirigente frazionato".  

 

Nella parte rimanente del fascicolo corrispondenza, fotografie, biglietti e pagine/ritagli di giornale (conservati 

nell'ordine originale).  

 

Corrispondenza con: Vito Antonio Di Cagno (ENEL),;Giorgio Tupini (Finmeccanica); Pietro Giulio Bosisio (Collegio 

degli ingegneri - più lettere con allegato programma della tavola rotonda sulla riforma dell'Università e Discorso di 

Faletti; anche ritaglio di giornale in merito); presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (più lettere); 

Massimo Moretti (Enel); Giulio Andreotti (presidente del Consiglio - sul diritto di sciopero e altre lettere); Antonino 

Cataliotti (sul diritto allo sciopero); mittente n.i. da Università di Palermo/Istituto costruzioni stradali; Roberto Rosnati 

(Enel);  M. Ottaviani (Fondazione IDI); Associazione Premio Internazionale Cavalieri del lavoro; Mario Latis (ANIE - 

più lettere); Giorgio Lombardo; Prefetto di Milano; Wanda Varini; Patrizio Gallone; Pier Giulio Bosisio (ANIAI);  

Paolo Chizzolini; Giudo e Giulia Bersiga; Franco Bianchi di Castelbianco (fotocopia); Marcello Ottaviani (ALDAI - più 

lettere); Gastone Flandoli; Libero Mazza (Prefetto di Milano); Van Zelst John; Lino Sbrissa (Enel); Giorgio Dal Monte 

(Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana - AEI); Gaetano Speziale (AEI);  Francesco Speranza (Università di 

Bergamo); A.R. Jervolino (Senato); G.L. Palandri (CEI); E. Volta (AEI); altra lettere presidente generale AEI (con 

allegata fotocopia); Adeodato Ressi Di Cervia.  

 

Ritagli: trafiletto su Dirigenti Industria sull'inaugurazione del corso Francesco Mauro del 1974 (in cui si cita Faletti). 

 

Biglietti: invito a inaugurazione della sede 3M (con annesso percorso); invito al Premio Internazionale Cavalieri del 

lavoro; congratulazioni di Francesco Ogliari; ringraziamento di Giulio Andreotti per cartolina (più biglietti); invito anno 

accademico Ateneo di Bergamo; menù di un pranzo francese; ricordo in memoria di Alberto Cita. 

 

Fotografie: Centro Americano alla Fiera- immagine di Noverino Faletti a un convegno (febbraio 1973); fotografia di un 

convegno "Espansione" senza data.  

 

Inoltre: Articolo di Noverino Faletti dal titolo "Le centrale elettronucleare: un impianto pulito", pagine tratte da 

"L'elettrotecnica", n. 3, vol. LX, marzo 1973 (2 copie); programma e menù del pranzo al Collegio Ghisleri - XXVIII 

Convegno annuale; Bollettino del Rotary Club Milano - Relazione di Francesco Ogliari "Questa nostra Milano"; 

Bollettino del Rotary Club Milano n. 2 3 luglio 1973; Articolo di Noverino Faletti "Viltà stare zitti per non essere 

ammazzati" su Dirigenti Industria agosto-settembre 1973.  

Classificazione  

1.5.3 



193 

 

Segnatura definitiva  

015/1 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

517 

 Lettere personali (n. 4) 1974 

 
Estremi cronologici  

1974 febbraio 11 - 1974 novembre 29 

 

Contenuto  

Si conservano solo due lettere:  

- Alessandro Nosari a Noverino Faletti, 8 agosto 1974  

- Giuseppe Calì, 29 novembre 1974.  

- Lettere al Corriere della Sera (Piero Ottone), minute di Noverino Faletti dell'11 febbraio e 8 maggio.  

Classificazione  

1.5.3 

Segnatura definitiva  

015/1 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

518 

 "Documentazione personale 1975" (lettere, biglietti, ritagli, giornali, fotografie, discorso, ecc.) 

 
Estremi cronologici  

1975 gennaio 22 - 1975 dicembre 22 

 

Contenuto  

Corrispondenza, fotografie, biglietti e pagine/ritagli di giornale (conservati nel loro fascicolo originale).  

 

Corrispondenza con:  lettera del presidente di Spa Elettrocondutture; Ivana Viscussi (Rivista Ulisse); Gastone Flandoli 

(Fondazione IDI con allegata fotografia e programma della riunione del 12 giugno); Olga Badini; Bottani Ercole e 

Franco Bianchi di Castelbianco; Bruno Melegari (UGLAE - più lettere); Mario Latis (ANIE); Domenico Tolomeo; 

Armando Frumento (Rotary Club Milano); Corrado Brogi; Paolo Castellani (Enel);  Alessandro Minardi (Il giornale di 

Bergamo), direttore del Giornale Nuovo (due minute di Noverino Faletti); Ercole Bottani (Cesi).  

 

Ritagli: articolo di Faletti "A che serve la censura" (ritaglio dell'Avvenire). 

 

Biglietti: ringraziamento di Maria Cristina Marconi; ringraziamento per cordoglio di Enrica Sormani. 

 

Fotografie: Inaugurazione simposio su "Impianti di terra", Palermo 23 gennaio 1975 (1 foto); simposio di Tirrenia 27-

29 maggio 1975 (2 fotografie); tavola rotonda Impianti nucleari (Fondazione Carlo Erba) 18 dicembre 1975; Bari, 

riunione annuale AEI (2 foto e biglietto a stampa). Altre 7 foto riferite a due eventi non identificati.  

 

Inoltre: programma del Convegno su "Elettricità oggi" (13 febbraio 1975); Bollettino Rotary Club Milano sui sequestri 

di persona a scopo di estorsione (n. 39); Dépliant Hotel Savoy e ricevuta Hotel Savoy Madeira; ricevuta e invito del 

comandante crociera Costa Armatori Spa; Giornata internazionale su "Fenomeni di interruzione dell'arco elettrico" (5 

settembre 1975) con allegato discorso di Faletti; Estratto di Noverino Faletti dal titolo "L'Energia elettrica in Italia, 

Oggi", marzo 1975 (estratto da Ulisse, vol. XIII, fasc. LXXIX).  

Classificazione  

1.5.3 

Segnatura definitiva  

015/1 - ua 007 
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Numero unità  

519 

 Documentazione personale 1976 (corrispondenza e ritagli) 

 
Estremi cronologici  

1976 gennaio 13 - 1976 novembre 24 

 

Contenuto  

Corrispondenza e pagine/ritagli di giornale (conservati nel loro fascicolo originale).  

 

Corrispondenza con:  Emilio Rampolla Del Tindaro (ANIAI); direttore del Corriere della Sera; Mario Latis (ANIE); 

Angelo Testori (presidente UCID); Otticon Italia; Indro Montanelli (il Giornale); Pietro Bucalossi (Istituto nazionale 

tumori); Aldo Velcich (Enel); Vincenzo Cataliotti; Aurelio Bernardi (Collegio Ghisleri); Francesco Paolo Rizzi 

(pretore); direttore del Giornale di Bergamo; Giorgio Catenacci (Cesi);  

 

Ritagli: Giornale di Bergamo; Conferenza a Pavia sulle Centrali nucleari (ritaglio del Giornale); articolo di Indro 

Montanelli sul Corriere della Sera;  pagina della Gazzetta di Parma (festa dipendenti SEEE); pagine di una rivista non 

identificati con profili di personaggi noti.  

 

Inoltre: Ciclostile riunione degli Associazione laureati del Politecnico di Milano. 

 

Classificazione  

1.5.3 

Segnatura definitiva  

015/1 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

520 

 Documentazione personale 1979-80: scritto su Bottani e corrispondenza Collegio Ghisleri (borsa 

di studio Maria Faletti Nosari) 

 
Estremi cronologici  

1979 marzo 15 - 1980 febbraio 15 

 

Contenuto  

Il fascicolo raccoglie due sottofascicoli:  

- Scritto in memoria di Ercole Bottani (dattiloscritto pp. 1-5) con allegato opuscolo a stampa su Bottani (2 copie, pp. 1-

8) estratto da "L'energia Elettrica", fasc. 7-8, volume LV, 1978.  

- Carteggio con il Collegio Ghisleri per l'istituzione "un posto per alunno gratuito perpetuo" in memoria della signora 

Maria Faletti Nosari (8 maggio 1979 - 15 febbraio 1980), con allegato opuscolo del bando.  

Classificazione  

1.5.3 

Segnatura definitiva  

015/1 - ua 009 

  

 

 

 

Numero unità  

521 

 Lettere personali (n. 2) 1982 

 
Estremi cronologici  

1982 ottobre 6 - 1982 ottobre 7 

 

Contenuto  

Si conservano solo due lettere, ovvero il carteggio tra Noverino Faletti e Paolo Chizzolini (Enel Emilia Romagna), con 

allegato un indice di un volume sugli impianti elettrici.  



195 

 

Classificazione  

1.5.3 

Segnatura definitiva  

015/1 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

522 

 Personale - Riservata (corrispondenza con la moglie, i figli, parenti) 

 
Estremi cronologici  

1923 settembre 14 - 1974 settembre 24 

 

Contenuto  

- Lettere alla moglie Maria Faletti Nosari, 14 settembre 1923 - 15 settembre 1958 (due lettere senza data e una un po' 

rovinata).  

- Corrispondenza e altri documenti (ritagli, inviti a cerimonie, ecc.) relativi al figlio Pierfrancesco Faletti (e moglie 

Elena Sirtori), 18 agosto 1966 - 16 giugno 1973. 

- Lettere di Antonio e Paola; invito a cerimonia di Luisa (figlia) e Corrado Faletti (nipote), 3 febbraio 1969 - 24 

settembre 1974. 

Classificazione  

1.5.3 

Segnatura definitiva  

015/1 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

523 

 Miscellanea documentazione personale 

 
Estremi cronologici  

1966-1971 

 

Contenuto  

Comprende:  

- Biglietti commemorativi di persone defunte (n. 4), 1966-1970 

- Documentazione di viaggio all'estero (cartoline in bianco), mappa della città Santos; carta geografica "Crociera dei tre 

continenti" con allegata lista di nomi; 17 fotografie delle tappe del viaggio/crociera (a bordo e visite), 1969.  

- AEI "Premio Maria Faletti Nosari: regolamento", stampato senza data.  

- Varie: lettera del 1971 inviata alla moglie (?); fotografia di persona n.i.; carta geografica della Puglia-Lucania, Molise; 

planimetria di un'area intorno all'aeroporto e porto di Pescara; mappa dei "Comuni costituenti il comprensorio di 

sviluppo industriale della "Valle del Pescara"; schema della rete autostradale abruzzese.  

Classificazione  

1.5.3 

Segnatura definitiva  

015/1 - ua 012 
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Tipologia  

Serie 

Classificazione  

1.6 

 

Denominazione  

6. Rassegna stampa  

 

 

Estremi cronologici  

1949 febbraio 8 - 1973 agosto  

 

 Storia archivistica  

I vecchi raccoglitori corrispondevano alle segnature: 6/1 + 6/2 + 6/3 + 6/4 + 6/5 + 6/6 (faldone da 16 a 21).  

 

Contenuto  

La serie si sviluppa in due sottoserie:  

6. Rassegna stampa 

6.1. - Ritagli di giornale (1949-1960), 7 raccoglitori 

6.2. - Rassegna stampa da riviste (1956-1973), 8 unità.  

 

Criteri ordinamento  

Si vedano le specifiche delle singole sottoserie.  
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Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.6.1 

 

Denominazione  

6.1. Ritagli di giornale 

 

 

Estremi cronologici  

1949 febbraio 8 - 1960 dicembre 12 

 

 Contenuto  

Si tratta di una raccolta (probabilmente coeva alla produzione documentale) di ritagli di giornale in ordine cronologico. 

In alcuni casi sono scritti di Noverino Faletti; nella maggior parte dei casi sono scritti in cui si cita la sua attività o il suo 

coinvolgimento in eventi, conferenze o semplicemente prese di posizione politiche e sociali. Soltanto rare volte può 

comparire qualche documento a corredo dell'argomento trattato dai giornali. In linea generale sono conservati ritagli da 

quotidiani o settimanali, ma può accadere anche che venga raccolta qualche pagina da riviste o trascrizioni di bollettini 

da rassegne specialistiche. Si tenga conto che, data la capillarità e le quantità rilevati di ritagli conservati, può capitare 

che alcune copie degli stessi siano presenti all'interno di altre serie archivistiche. Sempre in relazione alle elevate 

quantità nella descrizione del contenuto non è stato elencato ogni singolo ritaglio seppur sia stato dato sempre conto 

delle "testate" e degli argomenti di cui si tratta.  

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento è cronologico e rispecchia la sedimentazione originale (di cui sono stati mantenuti anche i raccoglitori) 

con cui è stato conservato il fondo.  

  

 

 

Numero unità  

524 

 Ritagli di giornale 1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1955 

 
Estremi cronologici  

1949 febbraio 8 - 1955 dicembre 31 

 

Contenuto  

Si conservano ritagli da giornali quali: La libertà, Gazzetta di Parma, Eco del Lavoro, 24 Ore, L'uomo Libero, La 

Gazzetta di Modena, La Voce Economica, Reggio Democratica, Economia e Lavoro, L'Eco di Bergamo, Il Nuovo 

Giornale, Vestmanlands Lans Tidning, Giornale dell'Emilia,  Libertà, L'Avvenire d'Italia, Nuova Gazzetta di Reggio 

Emilia, Eco del Lavoro, Popolo di Parma, La Settimana di Piacenza, La Stampa, La Gazzetta del Popolo, La Patria, Il 

Resto del Carlino, L'Unità, Il Popolo di Milano, il Tempo, Il Giornale d'Italia, Il Secolo, Il Paese, Il Messaggero, 

Corriere della Sera, Avanti, L'Italia, Civiltà Cattolica, Corriere d'Informazione, Corriere Lombardo, La Notte, La 

Giustizia, Il Globo, Stampa Sera, Momento Sera, L'Informazione Parlamentare, Il Borghese, Giornale dell'Isola, 

Giornale di Brescia, Giornale del Mattino, La Provincia, L'Adige, Il Quotidiano, La Voce Repubblicana, Gazzetta 

Padana, Paese Sera, Il Giornale di Vicenza, Messaggero Veneto, Impegno Giovanile, il Socialista, Incontro politico e 

culturale, Agenzia d'Informazione,  Prospettive, Notiziario Edison. 

Argomenti:  

1949 - Diritto di sciopero  

1950 - Industria elettrica italiana, Situazione energia elettrica italiana, Centrale di Paderno 

1951 - Ritaglio in tedesco, Situazione delle scuole elementari di Torrespada, Operai della Edison 

1952 (manca) 

1953 - Laureati cattolici, Formazione sociale dirigenti d'azienda, Cristianesimo e comunismo, Impianti di Castellaro 

Vesale Rocchetta, Problemi economici, Comizi elettorali (varie località), Nuovi deputati eletti, Governo Pella, "Idea", 

Festa Guardie di PS, Inaugurazione Casa minorenni psicologicamente deboli, Inaugurazione acquedotto di Corchia, 

Ospedale Maggiore di Bologna, Amnistia, ecc.  

1954 - Assemblea annuale UCID, Partito clericale, Cinema e censura, Maccartismo, Formazione dei dirigenti d'azienda, 

Impianti idroelettrici di S. Giustina e S. Massenza, ecc.  

1955 - Conferenza varie località, Deliberazioni dei deputati DC, Caso D'Onofrio, Caso Togni-Faletti (moltissime 

pagine), Sospensione di Togni e Faletti (moltissimi fogli di ritagli), Funzioni dell'impresa, Imprese pubbliche e private, 

L'impresa e l'economia italiana, La funzione dei deputati, Tariffe del gas, Mostra reggiana prodotti della meccanica, 
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convegno della Montagna a Borgotaro, Commissione esami bilanci, Ingerenze dello stato nel privato, Relazioni umane 

dell'azienda, Imposte sul sale e caffè, Legge art. 17 Legge Tremelloni sulle Borse valori, Dirigenti Edison.  

Classificazione  

1.6.1 

Segnatura definitiva  

016 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

525 

 Ritagli di giornale 1956 - parte prima 

 
Estremi cronologici  

1956 gennaio 2 - 1956 agosto 31 

 

Contenuto  

Giornale del Popolo, La Rassegna, Il Nuovo Torrazzo, Il Sole, Il Capanone, La Rassegna, Tempi Nuovi,  L'Avvenire 

del Mezzogiorno, Gazzetta di Parma, Il Mondo, L'Avvenire d'Italia, Il Resto del Carlino, La Libertà, Eco del Lavoro, 

Sindacalismo elettrico, Gazzetta dell'Emilia, Esperienza, Rassegna stampa Edisonvolta, Il Quotidiano, L'Unità, Il 

Giornale d'Italia, Il Secolo d'Italia, La Gazzetta del Popolo, Corriere della Sera, la Stampa, Il Giorno, Il Tempo, Il 

Globo, Avanti, Momento Sera, ANIDEL Rassegna stampa, Camera dei deputati (rassegna stampa), Eco della Stampa, 

L'Italia, ANSA, L'Eco di Bergamo, La Provincia, Corriere Lombardo, Bergamo, Comunità Europea, La Domenica del 

Popolo. 

 

Argomenti: Elezione di Faletti a capo Orobia, Ribassi d'asta sui lavori pubblici, Medaglia d'oro a Faletti, Cinquant'anni 

della SEEE, Notiziario Edison, Inaugurazione Cral a Reggio, Sui Monopoli, in onore dell'ing. Curami, Strada Scurano-

Ruzzano,  Fedeltà al lavoro dipendenti SEEE, Legna e soccorsi famiglie povere, Pasqua aziendale Orobia, Formazione 

aziendale, Gita a Palma de Maiorca, Celebrazioni di Urgnano, Prolusione al corso per dirigenti, Funzione sociale degli 

imprenditori, Medaglie ai veterani motonave Aurelia, Mutuo al Comune di Salignano, Danni di guerra in agricoltura, 

Centro studi verdiani a Bisseto, Comizi varie località, Rassegna stampa Edisonvolta, Rivalutazione rendite vitalizie, 

Commiato a Faletti dalla SEEE, Bilancio dell'industria, Smobilitazione aziende FIM, La politica per la produzione di 

energia, Problemi dell'industria, L'energia nucleare, esigenze del settore elettrico, Produzione industriale e occupazione, 

Investimenti in Italia, Inaugurazione monumento al Partigiano, Cinquant'anni dell'Orobia, Faletti al Rotary Club, Le 

acque dell'Orobia, Rifugio del Barbellino, Cordoglio morte Alberto Montacchini, Problemi di Valbondione, Visita 

impianti Alto Chiese.  

Classificazione  

1.6.1 

Segnatura definitiva  

016/2 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

526 

 Ritagli di giornale 1956 - parte seconda 

 
Estremi cronologici  

1956 settembre 1 - 1956 dicembre 31 

 

Contenuto  

Si conservano ritagli da giornali quali: Quaderni di studi e notizie, Giornale del Popolo, Rassegna stampa Edisonvolta, 

Resto del Carlino, Sindacalismo elettrico, Gazzetta di Parma, Stadium, L'Adige, Il Gazzettino, L'Italia, Il Sole, Giornale 

di Brescia, La voce padana, L'Avvenire d'Italia, Rassegna stampa ANIDEL, L'Eco di Bergamo, La Notte, Servizio 

documentazione, Candido, Unirsi, L'Espresso, Gazzetta dell'Emilia, L'avvenire del Mezzogiorno, Il Secolo d'Italia, 

L'Unità, Il Tempo, Il Globo, Kosmos, Il Notiziario per le piccole aziende industriali, Il Messaggero, Il Popolo Italiano, 

Giopi, La Rassegna, Notiziario Edison, Bollettino ANIDEL.  

 

Argomenti:  

Convegno impiegati gruppo Edison, Alto Serio, Cimitero di Varsi, Studi Verdiani, Impianti idroelettrici dell'Alto 

Chiese, Campionati nazionali bocce, Chiesa di Provazzano, Edison in Brasile, Diga di Bissina, Mutui concessi a 
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Comuni, Mostra di Parma, Problemi amministrativi dei Comuni, Strada di Val Taleggio, Simposio per Danusso, Festa 

al Politecnico, Contributo per la Chiesa di Arola e Monchio, Problemi nucleari, UCID di Bergamo, Collegamento 

telefonico a Pagazzano, Problemi dell'energia elettrica, Zucchero e sanità, Imprese pubbliche, Complesso del Patriarca, 

amministrazione comunale di Bardi, Congresso provinciale DC, Convegno pensionati previdenza sociale a Bologna, 

Delegati alle assise di Trento, Gruppo Medaglie d'oro SEEE, Dramma di Terrazzano, Tragedia di Rho, Riordinamento 

del Poligrafico dello Stato, L'industria elettrica, Telefono a Val di Tacca, Legge Vanoni, Convegno Medaglie d'oro alla 

SEEE, Sovvenzione asilo Ponte Taro, Legge modifica art. 17 legge Tremelloni sulle Borse valori, Gruppi Parlamentari 

DC per la democrazia, Dissidi Segni-Fanfani, Provvedimenti di legge contro il comunismo, Modifiche al codice penale, 

Sulla famiglia e sulla casa, Sezione UCID Bergamo, Commissione industria della Camera, Conferenza su occupazione 

e reddito, Doni di Santa Lucia all'Orobia, Manifestazioni per l'Ungheria, Scioglimento del PCI, Medaglie d'oro ai 

dipendenti dell'Orobia.  

Classificazione  

1.6.1 

Segnatura definitiva  

017- ua 001 

  

 

 

Numero unità  

527 

 Ritagli di giornale 1957  

 
Estremi cronologici  

1957 gennaio 4 - 1957 dicembre 31 

 

Contenuto  

Si conservano ritagli da giornali quali: L'informatore parlamentare, L'Europeo, Notiziario Edison, La Voce di Lecco, 

Kosmos, il Messaggero, Gazzetta del Popolo, La Rassegna, 24 Ore, L'Eco di Bergamo, Gazzetta di Parma, Giornale del 

Popolo, L'Avvenire d'Italia, Il Resto del Carlino, La Provincia, Libertà, Fidae, Osservatore politico economico sociale, 

Gente della Montagna, L'industria Lombarda, Giornale di Brescia, Informazione Parlamentare, Nuova Gazzetta di 

Reggio, Corriere della Sera, La Notte, Gazzetta dell'Emilia, La Provincia, L'Unità, Atomo e Industria, La Gazzetta, 

L'Adige, Politica, Il Secolo d'Italia, La Nazione Italiana, L'Italia, Il Popolo di Milano, Il Paese, Avanti, Corriere della 

Nazione, Il Tempo, Rassegna Petrolifera, Resoconti Parlamentari, Il Popolo, Il Globo, Paese Sera,  il Giorno, La Nuova 

Stampa, Corriere d'Informazione, La Nuova Idea Monarchica, Il Nuovo Torrazzo, La Domenica del Popolo, Sicilia del 

Popolo, La Penna, L'Espresso. 

Argomenti:  

Elettricità e DC, Doni di Natale alla Edison, Stanziamento e progetto sull'energia nucleare, Prezzi dell'energia elettrica, 

Demolizione del proiettilificio di Noceto, Visita alla Dalmine, Contributo acquedotto Neviano Arduini, Conferenze in 

varie località, Derivati del pomodoro, Mercato Comune, Progetti di costruzione dei grandi acquedotti, Carnevale 

all'Orobia, onomastico del Vescovo Giuseppe Piazzi, Difesa del patrimonio artistico, Movimento Gente della 

Montagna, Sviluppo economico del Paese, Pasqua all'Orobia, Problemi degli artigiani, Festa del lavoro a Sorbolo, 

Dibattito sulle Nazioni Unite, Nozze Von Wunster - Coltri, Visita a Berceto, Sovrapprezzo del petrolio e prodotti 

petroliferi, Strada Sella Mercato, Alcoolici e Mercato Comune, Contributi a Bore e Varsi, Contributi per impianti 

elettrici, Luce a Pietrarada, Fonti per l'energia nucleare, Asilo di Bazzano, Imprenditori cristiani, Relazioni umane nelle 

aziende UCID, Congresso provinciale DC, Nuovi allacciamenti telefonici in montagna, Impianti dell'Alto Chiese, 

Strada (Autocamionale) della Cisa, Visita a impianti SIAC, Convegno tecnici laureati cattolici, Convegno Sindaci 

montagna, Visita a Compiano, Visita al cantiere SALCI, Incompatibilità parlamentare e finanza, Aree depresse 

Appennino, Mostra internazionale delle conserve, fedeltà al lavoro alla SEEE, Impianti elettrici a Roccabianca, 

Convegno delle Cooperative Democratiche, Convegno medaglie d'oro SEEE, Linee elettriche aeree (proposta di legge), 

Azione Cattolica Parmense, Sistemazione Torrente Mozzola, Medaglia d'oro a Faletti da Bore, Problemi dell'industria, 

Interrogazione sulla Millemiglia, Dibattito sul Ministero dell'Industria, Aziende di Stato, Ricerche di petrolio in Val 

Padana, Favoritismo verso ENI, Distacco dell'Iri dalla Confindustria, Legge per i pensionati di guerra, Lo stato e 

l'economia, Congresso delle ACLI, Inquinamento acque Crostolo, Contributi a bonifiche montane, Nominatività dei 

titoli azionari, Sicurezza nelle miniere, illuminazione ad Urgnano, Contributi assicurativi ai lavoratori, Convegno DC a 

Bologna, Illuminazione a Varsi, Sovrappopolazione agricola, Festeggiamenti coi bambini dell'Orobia, Festeggiamenti 

alla Società Emiliana Gas, Faletti vincitore della cattedra Impianti elettrici all'Università di Palermo, Festa di Natale in 

Alto Serio, Regolamentazione sugli esami di Stato, Visita a Neviano Bazzano e sasso, Illuminazione a Fiorenzuola, 

delegazione universitaria ricevuta da Faletti, Inaugurazione di un pensionato per anziani, indennità di esproprio per 

l'autostrada del Sole, Festa di Santa Barbara a Reggio.  

Classificazione  

1.6.1 
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Segnatura definitiva  

018 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

528 

 Ritagli di giornale 1958 

 
Estremi cronologici  

1958 gennaio 1 - 1958 dicembre 30 

 

Contenuto  

Si conservano ritagli da giornali quali: L'Avvenire d'Italia, Gazzetta di Parma, L'Eco do Bergamo, Il Giornale del 

Popolo, Il Resto del Carlino, L'Avvenire d'Italia, Gazzetta dell'Emilia, Gazzetta di Reggio, L'Eco di Bergamo, Libertà, 

La Rassegna, Kosmos, Il Globo, Il Sole, La Voce dei Meridionali, Notiziario Edison, Voce Amica, L'Uomo Libero, 

Gazzetta del Veneto, Il Popolo, L'Unità, Il Paese, Il Messaggero, Avanti, La Nuova Stampa, L'Italia, La Giustizia, La 

Stampa, Corriere della Sera, Corriere d'Informazione, Il Tempo, Corriere Lombardo, Il Giorno, La Notte, Giopì, La 

Penna, L'Artigianato d'Italia, Il Nuovo Torrazzo, La Provincia, Il Resegone, Mondo Cattolico,  

 

Argomenti: Espropri Autostrada del Sole, Illuminazione a Varsi, Inaugurazione consultori Verdello e Castelli Calepio, 

Laureandi e esame di Stato, Idrocarburi in Val Padana e Eni, Convegno anziani Orobia, Conferenza sullo Stato e il 

cittadino, Telefono a Bardi e a Credarola, Asilo di Bedonia, Illuminazione a Urgnano, Cattedra a Palermo di Faletti, 

Illuminazione a Fiorenzuola d'Arda, Telefono a Stadirano, Diritti dell'industria privata, Impresa pubblica e impresa 

privata, Cartiera di Ciano d'Enza, Ipotesi di riforma del Senato, Sicurezza nelle miniere, Mercato Comune, 

Sistemazione economica e giuridica degli insegnanti, Infortuni ai lavoratori, Ambulatorio Valmozzola, Alluvione piena 

del Taro, Convegno amministratori della DC, Telefoni nelle frazioni della provincia di Parma, Fondi per alloggi 

popolari, Elezioni del 25 maggio, Ripetitore TV a Roccalanzona, Centro Studi Verdiani, Assemblea degli industriali 

parmensi, Conferenza alla Dalmine su Comunità economica europea, Artigianato in Italia, Scuole del modenese, 

Assemblea ordinaria all'Orobia, Orientamento all'Università, Scuola e industria, Chiesa di Corchia, Acquedotto di 

Neviano Arduini, Nominatività dei titoli (legge Tremelloni), Chiesa a Castelnuovo Valtidone, Impianti dell'Alto Chiese, 

Chiesa di Fiumenero, casa della Gioventù a Berceto, Medaglie d'oro a Tornolo, Gita a Napoli dell'Orobia, Illuminazione 

e acquedotto a Brembate Sotto, Nuove centrali della Edisonvolta, Energia elettronucleare, Approvvigionamento e 

consumi energia elettrica, Celebrazioni per l'Arcivescovo Bernareggi, Doni ai bambini all'Orobia per Santa Lucia, 

Pellegrinaggio dal Papa, Convegno del Gruppo Edison all'Orobia, Festa dei bimbi a Valbondione, Visita del Vescovo 

alla UCID, Funerali ing. Giuseppe Fornaciari della SEEE, Attività dell'Orobia negli ultimi cinquant'anni, Illuminazione 

a Boretto.  

Classificazione  

1.6.1 

Segnatura definitiva  

019 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

529 

 Ritagli di giornale 1959 

 
Estremi cronologici  

1959 gennaio 3 - 1959 dicembre 26 

 

Contenuto  

Si conservano ritagli da giornali quali: Vita Nuova, L'Eco di Bergamo, Giornale del Popolo, Notiziario Edison, Gazzetta 

di Parma, Il Resto del Carlino, Giornale del Popolo, Giopì, Esperienza, Sindacalismo Elettrico, Il Sole, inaugurazione 

nuova sede banca Provinciale Lombarda, Il Nuovo Torrazzo, La Notte, La Provincia, La Penna, La Rassegna, Corriere 

della Sera, Voce Amica, Incontro, Il Resegone.  

 

Argomenti: Ricordo ing. Fornaciari, Imprese pubbliche e private - Conferenza all'UCID, Festa anziani all'Orobia,  

Conferimento cittadinanza onoraria di Bore, Autocamionabile della Cisa, Dirigenti d'azienda e norme morali, sull'on. 

Brighenti, Illuminazione a Brembate Sotto, Premiazione anziani all'Orobia, sulla Sinistra, Pasqua all'Orobia, 

Premiazione alla SEEE, Documentari dell'Orobia in una conferenza a Lecco, Convegno degli anziani dell'Orobia, 



201 

 

carriere tecniche dei diplomati, Anziani e giovani all'Orobia, Intervento all'Assemblea industriali parmensi, Ateneo di 

Bergamo, Nuovo asilo a Bazzano, Premiazione dipendenti della SEEE, Invitati alla festa del 2 giugno, Conferenze 

sull'energia nucleare in varie sedi, Consegna appartamenti INA a famiglie dell'Orobia,  Raddoppio dell'Autostrada, 

Autostrada Milano-Bergamo, Intervento sulla Nato, Fini e funzioni delle aziende produttive, Orobia e Edison per gli 

impianti nucleo-termoelettrici, Donatori di sangue all'Orobia, Ciclo di conversazioni sull'energia nucleare, Sindaco 

visita l'Orobia, Centrale di Boazzo-Cifre, Visita di tecnici e autorità agli impianti dell'Alto Chiese, Asilo di Casale, 

Costituzione degli Amici degli anziani di azienda, Casa della Gioventù, Pubblicazione e mostra sulle linee elettriche, 

festa del novantennio della Banca popolare di Bergamo, Festa Santa Lucia all'Orobia e doni ai bambini.  

Classificazione  

1.6.1 

Segnatura definitiva  

020 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

530 

 Ritagli di giornale 1960 

 
Estremi cronologici  

1960 gennaio 8 - 1960 dicembre 12 

 

Contenuto  

Si conservano ritagli da giornali quali: L'Avvenire d'Italia, Il Resto del carlino, Gazzetta di Parma, Giornale del Popolo, 

L'Eco di Bergamo, Gazzetta dell'Emilia, La Rassegna, La Notte, Nuova Gazzetta di Reggio, Notiziario Edison, La 

Penna, Libertà, Il Resegone, Il Sole, La Domenica del Popolo, Esperienza, Corriere della Sera, L'Italia, Il Popolo, 

L'Informazione parlamentare, Giornale di Lecco, Il Globo, Il Mattino, Esperienza, Acqua e Luce, La Nazione, Giornale 

di Sicilia, Realtà, La Provincia, Via Poli, Corriere Lombardo, Esperienza, Giornale di Sicilia, Realtà.  

 

Argomenti: Medaglia d'oro a Faletti, Festa di Natale all'Orobia, Medaglie d'oro all'Orobia, Scuola dirigenti d'azienda a 

Milano, Convegno UCID, Energia nucleare, Ripetitore TV a Roccalanzona, Nazionalizzazione dell'energia nucleare, 

Monumento ai caduti a Parma, Consegna alloggi INA casa ai dipendenti Orobia, Pasqua all'Orobia, Diritto di sciopero, 

Convegno su lavoro e tempo libero, Conferenza Centro L. Sturzo, Festeggiamenti mons. Pacchiani, Istruzione 

professionale, Acquedotto e illuminazione a Basella, Assemblea alla Magneti Marelli, Visita dal Papa dell'Orobia, 

Lavoratori anziani all'Orobia, Illuminazione a Urgnano, Dipendenti anziani alla Magrini, Conferenza UCID prof. 

Bassani, Campana dei caduti a Parma, Visita dei soci AEI alla SGES, Anziani dell'Orobia a Roma, Visita tecnici e 

autorità agli impianti Edison nella Valle del Chiese, Convegno Gruppo anziani Orobia, Tecnici e autorità in visita 

nell'Alto Chiese, Gruppo anziani SRE, Visita studenti all'impianto dell'Alto Chiese, Illuminazione a Treviglio, Funerali 

ing. Ferroni della SEEE, Impianto Edisonvolta in Val di Lei, Illuminazione di Merone, Cise a Segrate - Studi nucleari, 

Diga Edison Val di Lei, Convegno sulla civiltà del lavoro - Cavalieri del lavoro, Associazione Nazionale Lavoratori 

Anziani d'Azienda, Responsabilità degli imprenditori, Anziani della Snia Viscosa, Assemblea anziani Orobia, Asilo 

Casale di Mezzani, Nozze Villamira-Faletti, Convegno ANLA, Illuminazione a Treviglio, Conferenza Imprenditori 

Cattolici, Premiazione giornalisti con quarant'anni di professione, Grattacielo Unilever, Medaglia d'oro al merito 

direttivo a Faletti (due numeri completi del giornale).  

Classificazione  

1.6.1 

Segnatura definitiva  

021 - ua 001 

 

 



202 

 

Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.6.2 

 

Denominazione  

6.2 Rassegna stampa da riviste 

 

 

Estremi cronologici  

1956 settembre - 1973 agosto 

 

 Contenuto  

La sottoserie, strettamente collegata alla precedente che raccoglie "ritagli di giornale", conserva numeri di riviste (o in 

un caso parte di Atti di convegno) in cui è citata l'opera o l'attività di Noverino Faletti. In questo caso si conserva il 

numero / l'uscita completa.  

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento della sottoserie, per coerenza con la precedente, è cronologico.  

  

 

 

Numero unità  

531 

 Articolo sul Cinquantenario dell'Orobia 

 
Estremi cronologici  

1956 settembre - 1956 ottobre  

 

Contenuto  

Umberto Ronchi, "Cinquantenario dell'Orobia" in "Elettricità e Vita Moderna", anno 3, n. 5, pp. 13-15.  

 Note complessive  

Si conserva il numero intero della rivista.  

Classificazione  

1.6.2 

Segnatura definitiva  

022 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

532 

 Articolo sui Cinquant'anni della Società Emiliana di Esercizi Elettrici (SEEE) 

 
Estremi cronologici  

1956 novembre - 1956 dicembre 

 

Contenuto  

F. Pacifico Pucci, "Cinquant'anni di vita della Società Emiliana di esercizi Elettrici", in "Elettricità e Vita Moderna", 

anno 3, n. 6, pp. 11-15.  

 Note complessive  

Si conserva il numero intero della rivista.  

Classificazione  

1.6.2 

Segnatura definitiva  

022 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

533 
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 Articolo sui Cinquant'anni della Società Emiliana di Esercizi Elettrici (SEEE) 

 
Estremi cronologici  

1957 gennaio 16 

 

Contenuto  

Articolo senza firma intitolato "Il cinquantenario della Società Emiliana di esercizi Elettrici" in "Quaderni di Studi e 

Notizie", n. 235, vol. 13, 16 gennaio 1957, pp. 35-38.  

 Note complessive  

Si conserva il numero intero della rivista.  

Classificazione  

1.6.2 

Segnatura definitiva  

022 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

534 

 Articolo sullo sviluppo dell'industria elettrica italiana 

 
Estremi cronologici  

1958 novembre - 1958 dicembre  

 

Contenuto  

Articolo intitolato "Progressivo sviluppo dell'industria elettrica italiana" in "Mondo Cattolico", anni VI, nn. 10-11-12, 

1958, pp. 152-155.  

 Note complessive  

Si conserva il numero intero della rivista.  

Classificazione  

1.6.2 

Segnatura definitiva  

022 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

535 

 Articolo sulle centrali realizzate nell'Alto Chiese 

 
Estremi cronologici  

1959 giugno 

 

Contenuto  

Articolo dal titolo "Un sistema di centrali realizzate nell'Alto Chiese" in "Parlamento Italiano", anno VII, n. 5-6, giugno 

1969, p. 26.  

 Note complessive  

Si conserva il numero intero della rivista.  

Classificazione  

1.6.2 

Segnatura definitiva  

022 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

536 

 Articolo sui corsi di organizzazione aziendale 

 
Estremi cronologici  
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1959 novembre 

 

Contenuto  

Articolo "I corsi di organizzazione aziendale" in "La Rivista di Bergamo", anno X, n. 11, novembre 1959, p. 25 (dove 

non viene citato Faletti ma compare in una fotografia in occasione dell'inaugurazione dei corsi suddetti).  

 Note complessive  

Si conserva il numero intero della rivista.  

Classificazione  

1.6.2 

Segnatura definitiva  

022 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

537 

 Articolo sulla Medaglia d'oro a Faletti per merito direttivo 

 
Estremi cronologici  

1960 gennaio 

 

Contenuto  

Articolo dal titolo "Medaglie d'oro al merito direttivo" in "Bergamo Economica", n. 1, gennaio 1960, p. 12. Viene 

riportato un profilo sintetico di Noverino Faletti corredato di fotografia.  

 Note complessive  

Si conserva il numero intero della rivista.  

Classificazione  

1.6.2 

Segnatura definitiva  

022 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

538 

 Articolo sui partecipanti a una tavola rotonda organizzata da "Espansione" 

 
Estremi cronologici  

1973 luglio - 1973 agosto 

 

Contenuto  

Articolo di Aldo Giobbio sui relatori, tra cui Noverino Faletti, che hanno partecipato a una tavola rotonda organizzata 

da "Espansione". Il titolo dell'articolo è "L'imprenditore dipendente. Due in uno", in "Espansione", n. 48, p. 53.  

 Note complessive  

Si conserva il numero intero della rivista.  

Classificazione  

1.6.2 

Segnatura definitiva  

022 - ua 008 
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Tipologia  

Serie 

Classificazione  

1.7 

 

Denominazione  

7. Concorsi a professore straordinario e a professore ordinario 

 

 

Estremi cronologici  

1957 febbraio 14 - 1961 febbraio 14 

 

 Storia archivistica  

Vecchie segnature: faldoni 33, 34, 35, 36, 37. 

 

Contenuto  

Si conserva in questa serie la corposa documentazione (3 faldoni con sottofascicoli interni) della domanda di Concorso 

a professore presso l'Università di Palermo per l'insegnamento di "Impianti Industriali Elettrici" nel 1957 (la cattedra gli 

viene assegnata a inizio 1958). In particolare un plico contiene la domanda e le descrizioni "per settore di attività" delle 

varie attività scientifiche, didattiche e extra. A questa "parte generale" si affianca quella particolare con tutti gli allegati 

(sempre divisi per settore) ovvero pubblicazioni, interventi o testi diversi (sia in ciclostile che in originale, in buona 

parte già presenti in altre serie dell'archivio).  

Oltre al Concorso a Palermo la serie comprende anche la documentazione relativa al passaggio da professore 

straordinario a  professore ordinario presso la stessa Università nel 1961. 

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento è quello originario di sedimentazione. E' stato corretto un errore nella sequenza (non originale) dei 

faldoni che risultava 35, 34, 33.  

 

Note  

Riguardo agli estremi cronologici si tenga conto che molta documentazione a corredo dei due concorsi è di molto 

precedente (si veda la descrizione del contenuto).  

  

 

 

Numero unità  

539 

 Concorso alla cattedra di "Impianti Industriali Elettrici", Università di Palermo - parte generale e 

nomina 

 
Estremi cronologici  

1957 febbraio 14 - 1958 gennaio 30 

 

Contenuto  

Ministero della pubblica istruzione. Concorso alla cattedra universitaria di "Impianti Industriali Elettrici", Università di 

Palermo, Candidato Noverino Faletti.  

Parte generale:  

- Gazzetta Ufficiale contenete il bando (originale, 14 febbraio 1957) 

- Lettera di Gian Piero Cavalli (Edisonvolta) con la quale si trasmette a Noverino Faletti un elenco delle memorie da lui 

presentate alle riunioni annuali AEI e degli interventi alle discussioni (lettera dell'11 marzo 1957 con allegati elenchi 5 

pag. tot.) 

- Lettera di Lidia Lanzi (Orobia) con la quale si trasmette un elenco degli articoli, delle note e delle conferenze i cui 

testi sono stati pubblicati sulle riviste "Energia Elettrica" e "L'Elettrotecnica" (lettera del 1 aprile 1957 con allegato 

elenco di 3 pagine).  

- Domanda di concorso, 25 giugno 1957. Plico rilegato contenente: copia della domanda (velina dattiloscritta), Notizie 

sull'attività didattica, scientifico-tecnica e varia di Noverino Faletti riepilogata in un Indice. Ovvero: Riassunto delle 

cariche e titoli, Attività didattica, Attività tecnica scientifica, Attività varia. Inoltre l'indice riporta gli allegati così 

suddivisi in A (Elenco dei documenti allegati a "notizie", B (Elenco degli scritti e pubblicazioni tecnico-scientifiche), C 

(Elenco dei lavori non pubblicati), D (Elenco degli scritti, interventi e pubblicazioni varie), E (Elenco degli interventi 

alle riunioni annuali AEI e al Congresso della Sezione Tecnologica della ANIDEL di Gardone 1950). 
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- Comunicazione (in ciclostile) della richiesta di documenti a seguito della nomina a vincitore unico del concorso (2 

dicembre 1957) con minuta dattiloscritto della risposta di Faletti (7 dicembre 1957) 

- Minuta dattiloscritta di Noverino Faletti al Ministero della Pubblica Istruzione con la trasmissione dei documenti 

richiesti (non allegati), 2 gennaio 1958. 

- Ministero della Pubblica Istruzione: nomina a professore straordinario (ciclostile), 21 gennaio 1958. 

- Università degli Studi di Palermo: nomina a professore straordinario (ciclostile), 30 gennaio 1958.  

Classificazione  

1.7 

Segnatura definitiva  

023 - 001 

  

 

 

Numero unità  

540 

 Concorso alla cattedra di "Impianti Industriali Elettrici", Università di Palermo - Allegati A e B 

 
Estremi cronologici  

1957 giugno 25 

 

Contenuto  

Ministero della pubblica istruzione. Concorso alla cattedra universitaria di "Impianti Industriali Elettrici", Università di 

Palermo, Candidato Noverino Faletti.  

Allegati A e B.  

Si tratta degli allegati citati nella domanda di concorso (v. unità precedente) divisi originariamente in due gruppi: A e B.  

Allegati A: "Documenti relativi alle 'Notizie' del prof. ing. Noverino Faletti (allegati dal n. 1 al m. 25)". Si tratta di 

copie ciclostilate (in parte già presenti in archivio in originale).  

Allegati B: "Scritti e pubblicazioni tecnico-scientifici e didattici del prof. ing. Noverino Faletti (allegati dal n. 26 al n. 

52). Si tratta di copie ciclostilate o originali in copia di estratti di pubblicazioni (in parte già presenti in archivio).  

 Note complessive  

Si veda la busta precedente con la domanda del concorso che cita nelle diverse sezioni gli allegati.  

Classificazione  

1.7 

Segnatura definitiva  

024 - 001 

  

 

 

 

Numero unità  

541 

 Concorso alla cattedra di "Impianti Industriali Elettrici", Università di Palermo - Allegati C, D e 

E 

 
Estremi cronologici  

1957 giugno 25 

 

Contenuto  

Ministero della pubblica istruzione. Concorso alla cattedra universitaria di "Impianti Industriali Elettrici", Università di 

Palermo, Candidato Noverino Faletti.  

Allegati C, D e E.  

Si tratta degli allegati citati nella domanda di concorso (v. unità precedente) divisi originariamente in tre gruppi: C, D, 

E. 

Allegati C. "Lavori non pubblicati dal prof. ing. Noverino Faletti (allegati dal n. 53 al n. 58)": dattiloscritti con 

copertina, oltre a un ciclostilato e a un opuscolo (2 gennaio 1934 - 1956 maggio 26).  

Allegati D. "Scritti, interventi e pubblicazioni varie del prof. ing. Noverino Faletti (allegati dal n. 59 al n. 78): estratti a 

stampa dalla Camera dei Deputati, ciclostili di saggi o articoli, ritagli di giornale, opuscoli (23 settembre 1950 - 25 

gennaio 1957).  
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Allegati E. "Interventi nelle riunioni annuali dell'AEI e nel Congressi della Sezione Tecnologica dell'ANIDEL (Gardone 

1950) del prof. ing. Noverino Faletti (Allegati dal n. 1 al n. 30): ciclostili con estratti di atti o bollettini a stampa (1933-

1950).  

Classificazione  

1.7 

Segnatura definitiva  

025 - 001 

  

 

 

Numero unità  

542 

 Università di Palermo - Passaggio a professore ordinario - Relazione e Allegati A e B 

 
Estremi cronologici  

1961 febbraio 14 

 

Contenuto  

Università di Palermo - Passaggio da professore straordinario a professore ordinario.  

"Relazione sull'attività scientifica svolta dal prof. ing. Noverino Faletti durante il triennio del suo straordinariato in 

Impianti Elettrici dal 1 febbraio 1958 al 31 gennaio 1961" (dattiloscritto in triplice copia con elenchi degli allegati a 

supporto).  

Documentazione a supporto.  

Allegati A:  

1. Capitolato per l' acquisto dei trasformatori di distribuzione trifasi in olio (testo redatto dalla Commissione n°7 della 

Sezione Tecnologica dell'ANIDEL (1960), opuscolo originale 

2. Lettera del Presidente dell'ANIDEL, 16 gennaio 1960 (copia ciclostile) 

3. Diploma di assegnazione della Medaglia d'oro al merito direttivo, 16 novembre 1959 (fotocopia) 

4. Lettera del Presidente della Confederazione Italiana Dirigenti di Azienda, 26 dicembre 1959 (copia ciclostile) 

5. Lettera del Prefetto di Bergamo, 20 dicembre 1960 (copia ciclostile) 

Allegati B: 

1. "Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica", pp. 552, 1961 (fotocopia copertina) 

2 e 2.bis "Lo studio degli impianti primari del Gruppo Edison in relazione al miglioramento della continuità del 

servizio. Criteri di normalizzazione delle stazioni di trasformazione. Memoria presentata alla LIX* Riunione dell'AEI", 

ottobre 1958 in "Rendiconti della Riunione" e in " Quaderni di Studi e Notizie", n. 278 (estratto originale e numero 

completo della rivista in originale)  

3. "L'approvvigionamento di energia elettrica della Città di Milano. Il contributo della Società Edisonvolta" in 

"L'Elettrotecnica", Vol. XLVI n° 2,   febbraio 1959 (numero completo della rivista in originale) 

4. "I recenti progressi nel campo della distribuzione delle applicazioni dell'energia elettrica" in "L'Elettrotecnica", n. 6, 

giugno 1959 (numero completo della rivista in originale) 

5. "Gli impianti idroelettrici dell'Alto Chiese e il fabbisogno dell' energia in Italia" in "La Rassegna", 22 settembre 1959 

(numero del settimanale) 

6. "Produzione di energia elettrica da energia nucleare" in "Quaderno" n. 4 del Centro Studi L. Sturzo (opuscolo 

originale) 

7. "Le diverse qualità di energia elettrica ed i loro costi in Italia" in "Economia Internazionale delle Fonti di Energia", 

anno IV,  n. 4 , 1960 (numero completo della rivista in originale) 

8. "Il rifasamento delle reti di distribuzione a media e bassa tensione" in "L'Energia Elettrica ", n. 1, 1961 (numero 

completo della rivista in originale). 

 

 

 

 Note complessive  

In coda all'ultima copia della relazione c'è un foglio datato 19 luglio 1962 che riporta l'elenco degli scritti pubblicati 

dopo il 1960, che però non vengono conservati in questa sede.  

Classificazione  

1.7 

Segnatura definitiva  

026 - 001 
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Numero unità  

543 

 Università di Palermo - Passaggio a professore ordinario - Allegati C 

 
Estremi cronologici  

1961 febbraio 14 

 

Contenuto  

Università di Palermo - Passaggio da professore straordinario a professore ordinario.  

Documentazione a supporto (continua dall'unità precedente).  

Allegati C:  

1. "Nominatività e Mercato Comune" in "Gazzetta di Parma", 23 agosto 1958 (numero originale del quotidiano) 

2. "Mercato Comune e fonti di energia" in "Gazzetta di Parma", 20 settembre 1958 (numero originale del quotidiano) 

3. "La fiscalità sulle fonti di energia e il Mercato Comune in "Gazzetta di Parma", 23 novembre 1958 (numero originale 

del quotidiano) 

4. "Lavoro e responsabilità" in "Esperienza " del 15/31 dicembre 1958 (numero originale del quindicinale) 

5. "L'impresa nell'economia italiana" in "Bergamo Economica", n. 2, febbraio 1959 (numero originale della rivista) 

6. Presentazione di documentari sull' industria elettrica dal titolo "Passato, presente e futuro nell'industria elettrica" in 

"Il Sole", 25 marzo 1959 (fotocopia articolo) 

7. "Risparmio è lavoro", in "L'Esperienza", 31 maggio 1959 ((numero originale del quindicinale) 

8. "Periti industriali e tecnici specializzati nelle industrie elettriche" in "Bergamo Economica", n. 5, maggio 1959 

9. e 9 bis "Redditività e Socialità dell'impresa", Atti del Convegno indetto dal Centro Nazionale Elevazione Sociale ", 

Roma, 26/27 maggio 1959 e idem in "Realtà Nuova", n. 12, dicembre 1959 (numero originale della rivista) 

10. "Autostrada della CISA" in "Bollettino Rotary Club di Bergamo", 11 dicembre 1959 

11. "Esigenze sociali nelle Aziende di Stato e nell'impresa privata in "Civiltà del Lavoro", fasc. 1, gennaio-febbraio 

1960 (numero originale della rivista) 

12. "Le relazioni umane nelle aziende" in "Bergamo Economica", n. 11, novembre 1960 

13. "Il diritto di sciopero" in "Realtà Nuova", n. 12, anno XXV, dicembre 1960  

14. "L'impegno dei Lavoratori per una maggiore dinamica produttiva" in Atti del III Convegno per la Civiltà del Lavoro 

(relazione del 7 ottobre 1960) dattiloscritto con copertina.  

Classificazione  

1.7 

Segnatura definitiva  

027 - 001 
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Tipologia  

Serie 

Classificazione  

1.8 

 

Denominazione  

8. Altre attività specialistiche 

 

 

Estremi cronologici  

1964-1972 

 

 Contenuto  

Si comprendono in questa serie, creata in fase di riordinamento, dei raggruppamenti documentali originali.  

Si tratta di:  

8.1. Collegio degli ingegneri (1964-1972), 22 fascicoli/unità documentali 

8.2. Centrale termica - Gruppo di lavoro italo-inglese (1964-1965), 15 fascicoli/unità documentali 

8.3. Consulenza in una vertenza Azienda Elettrica Municipale (1965-1970), 4 fascicoli. 
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Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.8.1 

 

Denominazione  

8.1. Collegio degli ingegneri 

 

 

Estremi cronologici  

1964-1972 

 

 Storia archivistica  

Si comprendono in questa sede fascicoletti  

 

Contenuto  

Si comprendono in questa piccola serie una serie di documenti (o fascicoletti) conservati in un raccoglitore originale (ex 

n. 22) accorpati perché riguardanti l'attività di Noverino Faletti presso il Collegio degli Ingegneri di Milano. 

Ovviamente è solo una parte di quella attività svolta per e con il Collegio ma è quella che si è ritrovata così accorpata.  

Si tratta di circolari e programmi di attività del Collegio e di qualche lettera o convocazione all'assemblea. La serie 

comprende, nella parte finale, anche tre discorsi (anche se non è chiaro dove sono stati pronunciati e quando).  

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento è tendenzialmente cronologico e rispecchia quello originario.  

  

 

 

Numero unità  

544 

 Collegio degli ingegneri - Lettera del vice presidente su Biblioteca e riviste 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1964 marzo 9 

 

Contenuto  

Collegio degli ingegneri di Milano. Lettera, a firma del vicepresidente Enrico Gianni, relativa alla comunicazione degli 

orari di apertura della Biblioteca e all'elenco delle riviste consultabili. Milano, 9 marzo 1964  

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

545 

 Collegio degli ingegneri - Comunicazione sulla stampa dell'Annuario  

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1964 aprile 28 

 

Contenuto  

Collegio degli ingegneri - Comunicazione, a firma del vice presidente Enrico Gianni, in occasione  del Quarto 

Centenario di fondazione dell'Istituto, di pubblicazione dell'Annuario del Collegio degli ingegneri di Milano e invito 

agli iscritti a prenotarne una copia. Milano, 28 aprile 1964   
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Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

546 

 Collegio degli ingegneri - Programma per la visita in Svizzera  

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1964 maggio 15 

 

Contenuto  

Collegio degli ingegneri di Milano. Lettera, a firma del presidente Noverino Faletti,  di trasmissione del programma per 

la visita alla Esposizione nazionale svizzera di Losanna e al Lago di Ginevra. Allegato programma della visita. Milano, 

15 maggio 1964  

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

547 

 Collegio degli ingegneri di Milano - Bozza dello statuto e del regolamento 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1964 giugno 17 

 

Contenuto  

Trasmissione, a firma del presidente Noverino Faletti, della Bozza di Statuto del Collegio degli ingegneri di Milano e 

Vecchio Statuto.  

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

548 

 Collegio degli ingegneri di Milano - Convocazione Assemblea straordinaria  

 
Data topica  

Milano  

 

Estremi cronologici  

1964 luglio 11 

 

Contenuto  
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Lettera, a firma del presidente Noverino Faletti, di convocazione a Assemblea straordinaria (16 luglio 1964) per 

discutere ed eventualmente approvare la mozione sulla Legge urbanistica. Milano, 11 luglio 1964  

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

549 

 Collegio degli ingegneri - Visita a Praga (Gruppo Studi Prefabbricazione) - Programma e aspetti 

organizzativi 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1964 novembre 3 - 1964 dicembre 14 

 

Contenuto  

Collegio degli ingegneri - Comunicazione, a firma del presidente Noverino Faletti,  del viaggio di istruzione, 

organizzato dal Gruppo Studi Prefabbricazione, agli impianti di prefabbricazione pesanti cecoslovacchi. Allegato 

programma della visita, Variazioni al programma. Contiene anche gli aspetti organizzativi. comunicazioni del 3 

novembre 1964,  25 novembre 1964, 14 dicembre 1964.  

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 006 

  

 

 

Numero unità  

550 

 Collegio degli ingegneri - Visita a Praga (Gruppo Studi Prefabbricazione) - Aspetti organizzativi, 

programma e variazioni 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1964 novembre 25 

 

Contenuto  

Collegio degli ingegneri - Comunicazione a cura del Gruppo Studi Prefabbricazione in merito alla partecipazione al 

viaggio in Cecoslovacchia dal 5 al 9 dicembre 1964. Milano, 25 novembre 1964 

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

551 

 Ordine degli ingegneri di Milano - Commissione per l'attività sportiva 

 
Estremi cronologici  

1965 febbraio 15 
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Contenuto  

Ordine degli ingegneri di Milano - Comunicazione, a cura della Commissione per l'Attività Sportiva, 

dell'organizzazione della gita a Madesimo dal 18 al 21 marzo 1965- Milano, 15 febbraio 1965. 

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

552 

 Collegio degli ingegneri di Milano - XIV Convegno nazionale 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1965 marzo 8 

 

Contenuto  

Collegio degli ingegneri di Milano - Comunicazione, a firma del presidente Noverino Faletti,  della preparazione del 

XIV Convegno nazionale degli ingegneri italiani, con allegato opuscolo del programma.  

Programma del XIV Convegno nazionale degli ingegneri italiani: "L'ingegneria di fronte alla rapida evoluzione dei 

tempi moderni": Tema I: "Evoluzione dell'edilizia: costruire industrialmente";: Tema II: "La lavorazione in serie e 

l'automazione delle industrie"; Tema III: "Decentramento urbanistico ed i problemi del movimento". Milano, 

Politecnico, 5-6-7 novembre 1965. Schede di adesione. 

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

553 

 Collegio degli ingegneri di Milano - Convocazione all'Assemblea 

 
Data topica  

Milano  

 

Estremi cronologici  

1965 marzo 12 

 

Contenuto  

Convocazione, a firma del presidente Noverino Faletti, all'Assemblea ordinaria del 25 marzo 1965. Milano 12 marzo 

1965 

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

554 

 Collegio degli ingegneri di Milano - Ufficio Italiano Sviluppo Applicazioni Acciaio - Congresso 

Prefabbricazione 

 
Data topica  
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Milano 

 

Estremi cronologici  

1965 marzo 1 

 

Contenuto  

Invito dell'Ufficio Italiano Sviluppo Applicazioni Acciaio alla partecipazione al 2° Congresso Internazionale della 

Prefabbricazione, con allegati i Bollettini di informazione nn. 1 (aggiornato al 1° marzo 1965) e 2 (aggiornato al 12 

marzo 1965). Milano, 1° marzo 1965  

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

555 

 Collegio degli ingegneri di Milano - Gruppo Studi Prefabbricazione - Viaggio a Colonia  

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1965 marzo 15 

 

Contenuto  

Collegio degli ingegneri di Milano - Nota, a cura del Gruppo Studi Prefabbricazione, a firma del reggente Paolo Viola, 

di aggiornamento sull'attività del Gruppo. Milano, 15 marzo 1965.  

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 012 

  

 

 

Numero unità  

556 

 Collegio degli ingegneri di Milano - Gruppo Studi Prefabbricazione - Viaggio a Colonia e in 

Cecoslovacchia 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1965 marzo 18 

 

Contenuto  

Collegio degli ingegneri di Milano - Comunicazione, firmata dal presidente Noverino Faletti,  delle date di effettuazione 

di un viaggio di studio a Colonia e in Cecoslovacchia organizzato dal Gruppo Studi Prefabbricazione. Allegati anche i 

programmi e le date: Colonia (dal 17 al 20 aprile 1965) e Cecoslovacchia (dal 27 al 31 maggio 1965). Milano, 18 marzo 

1965 

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 013 

  

 

 

Numero unità  
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557 

 Collegio degli ingegneri di Milano - Gruppo Studi Prefabbricazione - Viaggio a Colonia e in 

Cecoslovacchia 

 
Estremi cronologici  

1965 marzo 30 

 

Contenuto  

Comunicazione della Associazione Italiana Prefabbricazione dei due viaggi a Colonia e in Cecoslovacchia organizzati 

dal Collegio degli ingegneri di Milano - Gruppo Studi Prefabbricazione. Allegati anche i programmi e le date: Colonia 

(dal 17 al 20 aprile 1965) e Cecoslovacchia (dal 27 al 31 maggio 1965). Milano, 18 marzo 1965.  

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 014 

  

 

 

Numero unità  

558 

 Ordine degli ingegneri di Milano - Circolare della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Ingegneri 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1965 aprile 16 

 

Contenuto  

Ordine degli ingegneri di Milano. Lettera di trasmissione della Circolare della Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Ingegneri n. 17, firmata dal presidente Pietro Giulio Bosisio. Milano, 16 aprile 1965.  Allegata circolare in 

oggetto ciclostilata.  

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 015 

  

 

 

Numero unità  

559 

 Collegio degli ingegneri di Milano - Viaggio di studio nell'URSS 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1965 aprile 20 

 

Contenuto  

Collegio degli ingegneri di Milano - Circolare a stampa firmata dal presidente Noverino Faletti sull'organizzazione di 

un viaggio di studio in URSS. Milano, 20 aprile 1965.  

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 016 
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Numero unità  

560 

 Collegio degli ingegneri di Milano - Programmi attività 1964-1965 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1964 novembre 20 - 1965 marzo 20 

 

Contenuto  

Collegio degli ingegneri di Milano - Circolari dei programmi mensili delle attività (a stampa: frontespizio lettera 

presidente Noverino Faletti e retro programma dettagliato).  

I programmi sono relativa a:  

- Dicembre 1964 

- Gennaio 1965 

Febbraio 1965 

Marzo 1965 

Aprile 1965.  

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 017 

  

 

 

Numero unità  

561 

 Collegio degli ingegneri di Milano e ANIAI - XV Convegno nazionale degli ingegneri italiani 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1968 novembre 15 - 1968 novembre 17 

 

Contenuto  

Collegio degli ingegneri di Milano e Associazione Nazionale Ingegneri Architetti Italiani ANIAI - XV Convegno 

nazionale degli ingegneri italiani, Milano Politecnico, 15-16-17 novembre 1968. Si conserva il pieghevole a stampa con 

il programma, i partecipanti e la richiesta di adesione oltre a un opuscolo con il programma dettagliato (pp. 1-28). 

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 018 

  

 

 

 

Numero unità  

562 

 Collegio degli ingegneri di Milano - XVI Convegno nazionale degli ingegneri italiani 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1971 novembre 12 - 1971 novembre 14 

 

Contenuto  
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Collegio degli ingegneri di Milano - XVI Convegno nazionale degli ingegneri italiani, Milano Politecnico, 12-13-14 

novembre 1971. Si conserva l'opuscolo con il programma e il regolamento (pp. 1-15).  

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 019 

  

 

 

Numero unità  

563 

 Collegio degli ingegneri di Milano - Elenco dei neo laureati iscritti al Collegio 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

post 1966 

 

Contenuto  

Elenco dattiloscritto dal titolo "Elenco dei neo-laureati (Ultimi cinque anni) iscritti al Collegio". Senza data ma post 

1966. Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 020 

  

 

 

Numero unità  

564 

 Collegio degli ingegneri di Milano - Discorso / intervento a nome del Collegio 

 
Estremi cronologici  

post 1968 

 

Contenuto  

Discorso dattiloscritto (in duplice copia, di cui una con correzioni manoscritte) in cui Noverino Faletti parla a nome del 

Collegio degli ingegneri (pp. 1-9).  

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 021 

  

 

 

Numero unità  

565 

 Collegio degli ingegneri di Milano - Discorso / intervento a nome del Collegio su Cesario Chiodi 

(celebrazione) 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

post 1972 

 

Contenuto  

Discorso dattiloscritto in cui Noverino Faletti parla a nome del Collegio degli ingegneri (pp. 1-4) in occasione della 

Celebrazione di Cesare Chiodi presso la Sala del Grechetto di Palazzo Sormani a Milano (data non precisata). Allegato 
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anche il ciclostile di un altro intervento simile al suddetto (non è chiaro dove sia stato pronunciato e quando). 

Classificazione  

1.8.1 

Segnatura definitiva  

028 - ua 022 
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Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.8.2 

 

Denominazione  

8.2. Centrale termica - Gruppo di lavoro italo-inglese 

 

 

Estremi cronologici  

1964 maggio 18 - 1965 febbraio 25 

 

 Contenuto  

Noverino Faletti, che in questo periodo è anche consulente ENEL, viene chiamato dal direttore generale ENEL 

(Arnaldo Maria Angelini) a presiedere, insieme ai membri Franco Castelli e Mario Covino (poi anche altri), un gruppo 

di lavoro per gli studi preliminari di un progetto presentato da Lord Robens al ministro Arnaldo M. Medici per la 

costruzione sulla Costa tirrenica di una Centrale termica a carbon fossile.  

Qui si conserva la corrispondenza e le varie relazioni del gruppo di lavoro durato dal maggio 1964 al febbraio 1965 

(riunioni di Roma, Losanna, Londra, Napoli).  

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento è tendenzialmente cronologico e originario.  

  

 

 

Numero unità  

566 

 Corrispondenza Angeli - Faletti sulla composizione del gruppo di lavoro 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1964 maggio 18 - 1964 maggio 20 

 

Contenuto  

Lettera di Arnaldo M. Angelini, direttore generale di ENEL, a Noverino Faletti con la quale gli comunica la 

designazione a presidente del gruppo di lavoro, insieme agli ingegneri Castelli e Covino, Roma 18 maggio 1964 (con 

allegata traduzione della lettera di Lord Robens, con cui si comunica il gruppo di lavoro inglese, 21 aprile 1964). 

Risposta di Noverino Faletti che si dichiara disponibile, Roma 20 maggio 1964. 

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 023 

  

 

 

Numero unità  

567 

 Comunicazione di Angelini sulla nomina di Faletti e allegati del gruppo di lavoro inglese 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1964 giugno 3 

 

Contenuto  

Lettera di Arnaldo M. Angelini, direttore generale di ENEL, a Noverino Faletti con la quale gli trasmette in allegato la 

lettera (Roma, 27 maggio 1964) di nomina del ministro Marinone e l'allegato (già presente nella precedente 
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comunicazione - v. unità 001 - con la nomina degli inglesi, 21 aprile 1964) la designazione a presidente del gruppo di 

lavoro di Noverino Faletti, insieme agli ingegneri Castelli e Covino, Roma 18 maggio 1964.  

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 024 

  

 

 

Numero unità  

568 

 Corrispondenza Angelini - Medici - Faletti riguardo alle prime riunioni del gruppo di lavoro a 

Roma 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1964 giugno 12 - 1964 giugno 18 

 

Contenuto  

- Lettera di Noverino Faletti a Arnaldo M. Angelini con la quale comunica di aver ricevuto la nomina a presidente e di 

aver provveduto ad organizzare la prima riunione a Roma per il 17 giugno (Roma, 12 giugno 1964), minuta 

- Lettera di Noverino Faletti al ministro Giuseppe Medici con cui ringrazia per la nomina e comunica l'organizzazione a 

Roma della prima riunione del gruppo di lavoro (Roma, 12 giugno 1964), minuta 

- Lettera di Noverino Faletti al ministro Giuseppe Medici con cui si dispiace per non averlo potuto incontrare il giorno 

della riunione del gruppo di lavoro e si riserva di incontrarlo presto per parlargli anche di temi quali le centrali nucleari, 

l'uranio ecc. (Roma, 12 giugno 1964), minuta.  

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 025 

  

 

 

Numero unità  

569 

 Lettera di Mario Covino a Noverino Faletti sul tema (allegato opuscolo sulla centrale) 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1964 giugno 26 

 

Contenuto  

Lettera di Mario Covino (Direzione delle costruzioni termiche e nucleari) a Noverino Faletti con cui si trasmette il 

verbale della riunione tenuta con la commissione inglese il 17 giugno 1964 (ma manca allegato), Roma 26 giugno 1964 

(originale).  

Allegato, oltre a un foglio con degli appunti a matita, opuscolo a stampa intitolato "Proposte per aumentare la 

disponibilità di energia elettrica in Italia mediante la costruzione di una centrale elettrica a carbone di 2.000mw (pp. 1-

12  e tavola della centrale in pianta).  

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 026 
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Numero unità  

570 

 Corrispondenza Noverino Faletti - B.L. Metcalf - A.T. Wright riguardo ai primi incontri a Roma 

 
Data topica  

Londra, Roma 

 

Estremi cronologici  

1964 giugno 19 - 1964 luglio 23 

 

Contenuto  

- Lettera di B.L. Metcalf (originale e traduzione) con cui ringrazia per il primo incontro romano del gruppo di lavoro 

(Londra, 19 giugno 1964) 

- lettera di A.T. Wright (originale e traduzione) con cui si ringrazia per il primo incontro romano del gruppo di lavoro e 

l'invito a organizzare un incontro a Londra (Londra, 22 giugno 1964) 

- Risposte ad entrambi (Roma, 23 luglio 1964, minute) con i ringraziamenti e le indicazioni di coordinamento per le 

prossime riunioni.  

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 027 

  

 

 

Numero unità  

571 

 Lettere di Mario Levi e Franco Castelli a N. Faletti con allegati verbali rivisti della riunione del 

gruppo di lavoro di Roma 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1964 settembre 1 - 1964 settembre 10 

 

Contenuto  

- Lettera (originale del 1 settembre 1964) di Mario A. Levi (Enel) a Noverino Faletti con cui si trasmetto due allegati (in 

italiano e inglese) del Verbale della prima riunione del 17 giugno a Roma che ha integrato le revisioni di luglio e agosto 

1964.  

- Lettera di Franco Castelli (Enel) a Noverino Faletti (originale del 10 settembre 1964) con cui si trasmette un 

documento (che manca) e si comunicano i passi logistici per la riunione di Losanna.  

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 028 

  

 

 

Numero unità  

572 

 Corrispondenza Noverino Faletti - Arnaldo M. Angelini sul gruppo di lavoro 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1964 settembre 23 - 1964 ottobre 13 

 

Contenuto  
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- Lettera di Noverino Faletti (minuta del 23 settembre 1964) ad Arnaldo M. Angelini con cui si comunicano gli 

aggiornamenti della riunione di Losanna avvenuta il 17 settembre.  

- Lettera, originale del 2 ottobre 1964, di Arnaldo M. Angelini a Noverino Faletti (e minuta della risposta di Faletti, 

Roma 7 ottobre 1964) relativamente all'aggiunta dell'ing. Giordano e dell'ing. Valtorta nel gruppo di lavoro.  

- Lettera di Noverino Faletti (minuta del 13 ottobre 1964) ad  Arnaldo M. Angelini con una precisazione sulla 

partecipazione del rappresentante della direzione. 

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 029 

  

 

 

Numero unità  

573 

 Verbale della riunione del gruppo di lavoro, Losanna 17 settembre 1964 (aggiornamento 9 ottobre 

1964) 

 
Estremi cronologici  

1964 ottobre 9 

 

Contenuto  

"Commissione tecnica anglo-americana per lo studio del progetto di una centrale termoelettrica a carbone da 2000 mw, 

II riunione, Losanna 17.9.1964", verbale della riunione datato 9 ottobre 1964 (pp. 1-9).  

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 030 

  

 

 

Numero unità  

574 

 Corrispondenza per l'organizzazione della trasferta di Noverino Faletti alla riunione di Londra e 

defezione dello stesso 

 
Estremi cronologici  

1964 ottobre 20 - 1964 novembre 10 

 

Contenuto  

Corrispondenza tra Noverino Faletti e A.T. Wright relativamente agli spostamenti logistici e all'ospitalità a Londra di 

Noverino Faletti per la riunione del gruppo di lavoro e esiti. Risposte di Noverino Faletti sulla sua indisponibilità a 

partecipare a causa della febbre. Londra-Milano, 20 ottobre 1964 - 10 novembre 1964.  

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 031 

  

 

 

Numero unità  

575 

 Lettera di Mario A. Levi con il programma della riunione di La Spezia 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1964 novembre 24 
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Contenuto  

Lettera di Mario A. Levi (Enel) a Noverino Faletti (originale del 24 novembre 1964) con cui si trasmette (in allegato) il 

Programma del quarto incontro del gruppo di lavoro a La Spezia previsto per il 29 novembre 1964.  

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 032 

  

 

 

Numero unità  

576 

 Corrispondenza Faletti - Angelini con allegate bozze dei rapporto del gruppo di lavoro 

 
Data topica  

Roma, Milano 

 

Estremi cronologici  

1964 dicembre 7 - 1964 dicembre 15 

 

Contenuto  

- Lettera di Noverino Faletti (minuta del 15 dicembre 1964) di risposta a lettera di Arnaldo M. Angelini (originale del 7 

dicembre 1964) relative alle bozze del rapporto del gruppo di lavoro derivante dall'ultima riunione. 

- Allegate/conservate in questa sede varie "bozze": "I bozza" (dattiloscritto pp. 1-5 datato 15 dicembre 1964); "II bozza 

dopo esame del prof. Angelini" (probabilmente posteriore al 15 dicembre); "II bozza" senza data ma in lingua inglese 

(pp. 1-4).   

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 033 

  

 

 

Numero unità  

577 

 Corrispondenza Faletti - Wright sull'incontro di dicembre a Napoli 

 
Data topica  

Londra, Milano 

 

Estremi cronologici  

1964 dicembre 8 - 1964 dicembre 18 

 

Contenuto  

- Lettera (originale dell'8 dicembre 1964) di A. T. Wright di commento e ringraziamento alla riunione italiana di 

dicembre (con traduzione). 

- Lettera di risposta (minuta del 18 dicembre) di Noverino Faletti con l'annuncio della preparazione di una prossima 

riunione a Milano.  

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 034 

  

 

 

Numero unità  

578 

 Trasmissione verbale riunione gruppo di lavoro di Napoli e corrispondenza Covino-Faletti-

Castelli 
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Data topica  

Milano, Roma 

 

Estremi cronologici  

1964 dicembre 1 - 1965 gennaio 7 

 

Contenuto  

- Lettera (minuta con indicazione di firma ing. Covino) di trasmissione all'ing. Franco Castelli del Verbale della 

riunione del gruppo di lavoro (pp. 1-13) tenuta a Napoli il 1 dicembre 1964.  

- Lettera (identica a quella sopra descritta, ma in originale) a firma Mario Covino a Noverino Faletti del Verbale della 

riunione del gruppo di lavoro (pp. 1-13) tenuta a Napoli il 1 dicembre 1964.  

- Allegato anche ciclostile con correzioni a mano di una specie di rapporto senza data in lingua inglese.  

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 035 

  

 

 

Numero unità  

579 

 Lettera al ministro Medici con allegato rapporto preliminare (14 gennaio 1965) 

 
Data topica  

Roma 

 

Estremi cronologici  

1964 gennaio 14 - 1965 gennaio 20 

 

Contenuto  

Lettera di Noverino Faletti (minuta del 20 gennaio 1965) con cui si trasmette al ministro Giuseppe Medici il "Rapporto 

preliminare sull'attività del gruppo di lavoro italo britannico per lo studio di una centrale termica a carbone, 14 gennaio 

1964" (anche in una versione inglese, entrambe allegate).  

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 036 

  

 

 

Numero unità  

580 

 Corrispondenza Faletti-Medici e Faletti-componenti il gruppo di lavoro sulla conclusione del 

progetto 

 
Data topica  

Roma, Londra, Milano 

 

Estremi cronologici  

1965 gennaio 16 - 1965 febbraio 25 

 

Contenuto  

- Lettera del ministro Medici (originale del 16 gennaio 1965) con la quale si fa il punto e si ritiene concluso il lavoro del 

gruppo affidando la costruzione all'Enel (trascrizione in italiano e traduzione della stessa in inglese). 

- Risposta di conferma di Noverino Faletti (minuta del 19 gennaio). 

- Lettere (minute del 19 gennaio, in italiano con una traduzione inglese) inviate a A.T. Wright, Mario Covino, Vito 

Antonio Di Cagno (presidente Enel), Arnaldo M. Angelini, della decisione del ministro per la conclusione del gruppo di 

lavoro.  
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- Lettere di A.T. Wright (originale del 4 febbraio 1965), di B.L. Metcalf (originale del 1 febbraio), di A.V. Mathias 

(originale dell'11 febbraio), di Vito Antonio Di Cagno (originale del 25 febbraio)  di ringraziamento e commento. Sono 

allegate anche traduzioni delle lettere in inglese. 

Classificazione  

1.8.2 

Segnatura definitiva  

028 - ua 037 
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Tipologia  

Sottoserie 

Classificazione  

1.8.3 

 

Denominazione  

8.3.Consulenza in una vertenza AEM  

 

 

Estremi cronologici  

1965 ottobre 6 - 1970 aprile 17 

 

 Contenuto  

Si tratta di una piccola serie che conserva l'attività di consulenza richiesta a Noverino Faletti nel collegio peritale 

relativo a una causa mossa dalla proprietà Mariani-Caruso rispetto a un esproprio per attraversamento di linee elettriche 

nella suddetta proprietà. La documentazione consta di corrispondenza e pareri al riguardo.  

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento è quello originario.  

  

 

 

Numero unità  

581 

 Nomina di Noverino Faletti nel Collegio peritale 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1965 ottobre 6 - 1965 ottobre 12 

 

Contenuto  

- Lettera del direttore generale Oreste Gualdoni (Azienda Elettrica Municipale) con la proposta a Noverino Faletti di 

entrare a far parte del Collegio peritale nella vertenza Azienda Elettrica Municipale/Mariani Caruso (originale del 6 

ottobre 1965) 

- Accettazione di Noverino Faletti (minuta del 12 ottobre 1965). 

Classificazione  

1.8.3 

Segnatura definitiva  

028 - ua 038 

  

 

 

Numero unità  

582 

 Corrispondenza relativa al I e II parere e quietanza 

 
Estremi cronologici  

1968 maggio 15 - 1968 giugno 26 

 

Contenuto  

- Nota di Libero Lenti relativa alla trasmissione di un documento (non specificato), originale 15 maggio 1968 

- Lettera (originale del 22 aprile 1968) di Oreste Gualdoni che ringrazia Faletti per la collaborazione o lo invita a 

emettere la notula per la prestazione 

- Lettera di Oreste Gualdoni (in originale del 20 giugno 1968) con la trasmissione dell'assegno 

- Risposta di Faletti alla ricezione dell'assegno (minuta 26 giugno 1968).  

Classificazione  

1.8.3 

Segnatura definitiva  

028 - ua 039 
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Numero unità  

583 

 Invio documentazione e corrispondenza all'avv. Saracini con promemoria e pareri vari 

 
Estremi cronologici  

(1966 marzo 30) - 1970 febbraio 5 

 

Contenuto  

Lettera di trasmissione di Noverino Faletti (minuta del 5 febbraio 1970) contenente copia di diversi documenti (allegati 

in minuta con relative lettere d trasmissione):  

- Promemoria per la perizia extragiudiziale (dattiloscritto pp. 1-3) 

- Perizia tecnica inviata all'avv. Eugenio Saracini (30 marzo 1966: minuta e perizia dattiloscritta pp. 1-9) 

- Parere per il Consiglio di Stato (dattiloscritto del 23 dicembre 1966, pp. 1-15) inviato a Eugenio Saracini (segretario 

generale Azienda Elettrica Municipale) con minuta datata 29 dicembre 1966. Si conservano altre due minute con 

indicazione di trasmissione di schizzi (non allegati) all'avv. Saracini e all'avv. Francesco Lanza.  

- Lettera (minuta del 4 luglio 1967) di trasmissione a Eugenio Saracini (segretario generale Azienda Elettrica 

Municipale) delle Osservazioni sulla perizia Farè (allegato dattiloscritto pp. 1-10) già inviate all'avv. Alessandro 

Patrucco (minuta dl 4 luglio 1967).  

- Lettera (minuta del 16 dicembre 1968) di trasmissione a Eugenio Saracini (segretario generale Azienda Elettrica 

Municipale) delle Osservazioni sulla sentenza 25.10 / 25.111968 (dattiloscritto pp. 1-2).  

Classificazione  

1.8.3 

Segnatura definitiva  

028 - ua 040 

  

 

 

Numero unità  

584 

 Corrispondenza Faletti - Gualdoni per chiusura pratica di consulenza 

 
Data topica  

Milano 

 

Estremi cronologici  

1970 aprile 13 - 1970 aprile 17 

 

Contenuto  

Corrispondenza tra Oreste Gualdoni (direttore generale Azienda Elettrica Municipale) e Noverino Faletti sulla chiusura 

della pratica di consulenza e relativo saldo compensi.  

Classificazione  

1.8.3 

Segnatura definitiva  

028 - ua 041 
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Tipologia  

Serie 

Classificazione  

1.9 

 

Denominazione  

9. Messaggi di cordoglio e commemorazione (Luigia Magri ved. Faletti, Ettore Faletti, Noverino Faletti) 

 

 

Estremi cronologici  

1964 febbraio 11 - 1992 aprile 2 

 

 Contenuto  

La serie raccoglie un gruppo di documenti riferiti a tre occasioni di cordoglio della famiglia Faletti:  

1. la morte della signora Luigia Magri ved. Faletti, madre di Noverino avvenuta nel 1964;  

2. la morte di Ettore Faletti, fratello di Noverino avvenuta nel settembre 1972; 

3. la morte di Noverino Faletti, avvenuta il 10 novembre 1991 con tanta documentazione di cordoglio e ricordo raccolta.  

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento è cronologico e per tipologia di documentazione.  

  

 

 

Numero unità  

585 

 "Annunci funebri madre on. Faletti" (Luigia Magri ved. Faletti) 

 
Estremi cronologici  

1964 febbraio 11 - 1964 febbraio 14 

 

Contenuto  

Si conserva, in un fascicolo originale, una raccolta di ritagli di giornali relativi all'annuncio funebre della morte della 

madre di Noverino Faletti la signora Luigia Magri ved. Faletti . In particolare messaggi di cordoglio su L'Eco di 

Bergamo (con articolo dedicato), il Giornale di Bergamo, il Corriere della Sera, la Gazzetta di Parma, il Giornale di 

Bergamo, L'Eco di Bergamo, il Resto del Carlino, Giornale dell'ingegnere.  

Si conserva inoltre il libro delle firme ed elenchi dattiloscritti e non relativi agli annunci funebri sui giornali, l'elenco dei 

telegrammi di condoglianze, biglietti per condoglianze.  

Classificazione  

1.9 

Segnatura definitiva  

029 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

586 

 Annunci funebri fratello on. Faletti,  (Ettore Faletti) 

 
Estremi cronologici  

1972 settembre 4 

 

Contenuto  

Si raccolgono alcuni ritagli degli annunci funebri per la morte di Luigi Faletti il 4 settembre 1972. 

Classificazione  

1.9 

Segnatura definitiva  

029 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  
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587 

 Morte di Noverino Faletti: fascicolo ricostruzione della vita e delle attività, rassegna stampa, 

necrologi 

 
Estremi cronologici  

1991 novembre 11 - 1992 febbraio 16 

 

Contenuto  

Si conserva un "plico" intitolato "On. Prof. Ing. Noverino Faletti. Urgnano 17.12.1896 - Milano 10.11.1991" 

contenente:  

- Curriculum vitae 

- Rassegna stampa 

- Necrologi 

- Ringraziamenti 

- testo/messaggio di Gianni Saccani (10 dicembre 1991) della messa in memoria (trigesimo) celebrata da Mons. Franco 

Grisenti nel Duomo di Parma.  

Classificazione  

1.9 

Segnatura definitiva  

029 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

588 

 Documentazione per commemorazioni per Noverino Faletti 

 
Estremi cronologici  

1991 novembre 19 - 1992 aprile 2 

 

Contenuto  

Si comprende:  

- "Documentazione "in evidenza per eventuale pubblicazione commemorativa": Curriculum vitae (20 marzo 1958), pp. 

1-17, "Curriculum papà " con biglietto di precisazione di Paola Faletti (19 novembre 1991), due versioni del testo; 

intervento di Paolo Chizzolini (dattiloscritto pp. 1-7) con un biglietto in cui si precisa che è stato pronunciato presso 

l'Ateneo di Bergamo (12 febbraio 1992) e invito alla commemorazione suddetta (1 febbraio 1992); lettera del Direttore 

del Compartimento di Milano ENEL con il testo del ricordo da pubblicare sulla rivista AEI "L'Elettrotecnica" (25 

novembre 1991); invito all'Assemblea generale dei soci AEI (2 aprile 1992) in cui si annuncia la commemorazione del 

prof. Andrea Silvestri che la precederà (allegata Bibliografia degli scritti di Noverino Faletti redatta dal prof. Silvestri).  

Classificazione  

1.9 

Segnatura definitiva  

029 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

589 

 Giornali con i necrologi, parte prima 

 
Estremi cronologici  

1991 novembre 12 

 

Contenuto  

Si raccolgono numeri completi dei giornali del 12 novembre 1991:  

Corriere della Sera, Il Giornale, Il Giorno, Il Tempo, Il Sole24 Ore, Gazzetta di Parma, La Stampa, L'Eco di Bergamo. 

Classificazione  

1.9 

Segnatura definitiva  

029 - ua 005 
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Numero unità  

590 

 Giornali con i necrologi, parte seconda 

 
Estremi cronologici  

1991 novembre 13 - 1991 novembre 14 

 

Contenuto  

Si raccolgono numeri completi dei giornali del 13-14 novembre 1991:  

- La Voce Repubblicana 

- L'Eco di Bergamo 

- Corriere della Sera 

- il Giornale.  

Classificazione  

1.9 

Segnatura definitiva  

030 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

591 

 Giornali con i necrologi, parte terza 

 
Estremi cronologici  

1991 novembre 21 

 

Contenuto  

Si raccolgono numeri completi dei giornali del 21 novembre 1991:  

- il Giornale 

- Corriere della Sera 

- L'Eco di Bergamo 

- il Messaggero.  

Classificazione  

1.9 

Segnatura definitiva  

030 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

592 

 Giornali con i necrologi o articoli di ricordo, parte quarta 

 
Estremi cronologici  

1991 dicembre 10 - 1991 dicembre 15 

 

Contenuto  

Si raccolgono numeri completi dei giornali: 

- Gazzetta di Parma, 10 dicembre 1991 

- L'Eco di Bergamo, 12 dicembre 1991 

- Il Giornale dell'Ingegnere, 15 dicembre 1991 (con un biglietto del 2002)ù 

- "L'Elettrotecnica", vol. LXXIX, n. 2, p. 131.  

Classificazione  

1.9 

Segnatura definitiva  

030 - ua 003 
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Numero unità  

593 

 Telegrammi di condoglianza per la morte di Noverino Faletti 

 
Estremi cronologici  

1991 novembre 11 - 1991 novembre 13 

 

Contenuto  

Centinaia di telegrammi di condoglianze inviati alla famiglia Faletti per la morte di Noverino Faletti dell'10 novembre 

1991.  

Classificazione  

1.9 

Segnatura definitiva  

031 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

594 

 Elenchi di risposte di persone informate e messaggi di cordoglio  

 
Estremi cronologici  

1991 novembre 12 - 1992 gennaio 9 

 

Contenuto  

Elenchi di  

- "Risposte a messaggi di cordoglio (doppia copia);  

- Elenco delle persone informate (12 novembre 1991)  

- Elenco con indirizzi (9 gennaio 1991)  

Classificazione  

1.9 

Segnatura definitiva  

031 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

595 

 Libro firme dei partecipanti al funerale 

 
Estremi cronologici  

1991 novembre 12 

 

Contenuto  

Libro firme in originale dei partecipanti alla funzione funeraria della morte di Noverino Faletti.  

Classificazione  

1.9 

Segnatura definitiva  

031 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

596 

 Fotografia di Noverino Faletti e cartoncini di ringraziamento 

 
Estremi cronologici  
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1991 novembre 30 

 

Contenuto  

- Fotografia in bianco e nero di Noverino Faletti (s.d.) 

- Cartoncini a stampa di ringraziamento firmati in originale a nome della famiglia (30 novembre 1991) 

Classificazione  

1.9 

Segnatura definitiva  

031 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

597 

 Biglietti e lettere di condoglianze 

 
Estremi cronologici  

1991 novembre 11 - 1992 gennaio 11 

 

Contenuto  

Lettere e biglietti in originale (oltre a 4 telegrammi)  inviati alla famiglia Faletti, o al figlio Pierfranco Faletti per le 

condoglianze per la morte di Noverino Faletti (ca. 150 documenti).  

Classificazione  

1.9 

Segnatura definitiva  

031 - ua 005 
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Tipologia  

Serie 

Classificazione  

1.10 

 

Denominazione  

10. Centro Documentazione - Pubblicazioni di terzi/biblioteca 

 

 

Estremi cronologici  

1922-1982 

 

 Contenuto  

Si conservano in questo raggruppamento documenti ritrovati sparsi nel fondo archivistico ma non direttamente collegati 

a fascicoli o documenti. Si è definito pertanto "Centro di documentazione" a testimoniare che potessero essere stati 

conservati da Noverino Faletti per ragioni di aggiornamento o "documentazione" appunto.  

 

Criteri ordinamento  

L'ordinamento è cronologico.  

  

 

 

Numero unità  

598 

 Pietro Cavalli, "Utilizzazioni idrauliche di Montagna ..." (1922) 

 
Estremi cronologici  

1922 

 

Contenuto  

Pietro Cavalli, Utilizzazioni idrauliche di Montagna con particolare riguardo al sistema alpino, Milano 1922. 

Classificazione  

1.10 

Segnatura definitiva  

032 - ua 001 

  

 

 

Numero unità  

599 

 Commemorazione di Giacinto Motta (opuscolo 1944) 

 
Estremi cronologici  

1944 marzo 9 

 

Contenuto  

Opuscolo "Commemorazione del dott. ing. Giacinto Motta tenuta all'Associazione Elettrotecnica Italiana, Sezione di 

Milano il 9 marzo 1944 dal dott. ing. Tito Gonzales", Milano 1944. 

Classificazione  

1.10 

Segnatura definitiva  

032 - ua 002 

  

 

 

Numero unità  

600 

 Giuseppe Neri, "Le autonomie regionali" (1948) 

 
Estremi cronologici  
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1948 

 

Contenuto  

Giuseppe Neri, "Le autonomie regionali", Bologna 1948.  

Classificazione  

1.10 

Segnatura definitiva  

032 - ua 003 

  

 

 

Numero unità  

601 

 "Atto costitutivo della Unione parmense degli industriali" (1945) 

 
Estremi cronologici  

1945 giugno 28 

 

Contenuto  

"Atto costitutivo della Unione parmense degli industriali", copia a stampa in cartelletta in finta pelle intestata a 

Noverino Faletti.  

Classificazione  

1.10 

Segnatura definitiva  

032 - ua 004 

  

 

 

Numero unità  

602 

 Vitaliano Peduzzi, "La verità come virtù" (1969) 

 
Estremi cronologici  

1969 marzo 

 

Contenuto  

Vitaliano Peduzzi, "La verità come virtù", Cantù 1969.  

Classificazione  

1.10 

Segnatura definitiva  

032 - ua 005 

  

 

 

Numero unità  

603 

 Arnaldo M. Angelini, "Energia elettrica e ambiente" (1970) 

 
Estremi cronologici  

1970 settembre - 1972 aprile 19 

 

Contenuto  

Arnaldo M. Angelini, "Energia elettrica e ambiente", dattiloscritto rilegato con tavole illustrative. Allegata anche lettera 

di trasmissione e fotocopia di altra lettera. Allegato altro scritto di Angelini presentato al XVII Congresso nucleare di 

Roma (23 marzo 1972).   

Classificazione  

1.10 

Segnatura definitiva  

032 - ua 006 
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Numero unità  

604 

 "La nuova legge per il Mezzogiorno" (1971) 

 
Estremi cronologici  

1971 ottobre 27 

 

Contenuto  

"La nuova legge per il Mezzogiorno", in IASM Notizie, Documenti anni III, n. 3, 27 ottobre 1971.  

Classificazione  

1.10 

Segnatura definitiva  

032 - ua 007 

  

 

 

Numero unità  

605 

 UNIPEDE, "Alcune domande e risposte sulla produzione di energia elettrica e l'inquinamento" 

(1972) 

 
Estremi cronologici  

1972 febbraio 21 - 1972 febbraio 23 

 

Contenuto  

UNIPEDE, "Alcune domande e risposte sulla produzione di energia elettrica e l'inquinamento", relatore Armando M. 

Angelini (ENEL), simposio di Roma 21-23 febbraio 1972.  

 Note complessive  

Si veda anche fascicolo precedente.  

Classificazione  

1.10 

Segnatura definitiva  

032 - ua 008 

  

 

 

Numero unità  

606 

 "I fondi della legge 46 ed i relativi meccanismi" (s.d.) 

 
Estremi cronologici  

post 1982 

 

Contenuto  

"I fondi della legge 46 ed i relativi meccanismi" (s.d.), dattiloscritto rilegato con spirale.  

Classificazione  

1.10 

Segnatura definitiva  

032 - ua 009 

  

 

 

Numero unità  

607 

 "Un poeta e l'elettricità" (pagina) 

 
Estremi cronologici  

s.d. 
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Contenuto  

"Un poeta e l'elettricità" (pagina di cui non è nota la provenienza) riferita a una poesia di Giovanni Pascoli. 

Classificazione  

1.10 

Segnatura definitiva  

032 - ua 010 

  

 

 

Numero unità  

608 

 G. Malan, "Teletrasmissioni al servizio delle reti elettriche di energia" (dattiloscritto) 

 
Estremi cronologici  

s.d. 

 

Contenuto  

G. Malan, "Teletrasmissioni al servizio delle reti elettriche di energia", articolo dattiloscritto (pp. 1-26).  

Classificazione  

1.10 

Segnatura definitiva  

032 - ua 011 

  

 

 

Numero unità  

609 

 Touring Club Italiano, Indice dei nomi carta delle zone turistiche 

 
Estremi cronologici  

s.d. 

 

Contenuto  

Touring Club Italiano, Carta delle zone turistiche, Indice dei nomi contenuti nel foglio Val Gardena, Marmolada, 

Catinaccio, Gruppo Sella (pp. 1-8).  

Classificazione  

1.10 

Segnatura definitiva  

032 - ua 012 

 

 

 

 


