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Lavoro ed economia.  

Un percorso fra le carte dell’Archivio di 

Carlo Donat-Cattin 

Si presenta uno “spoglio” di documenti tratti dall’archivio di Carlo Donat-Cattin 

che possa essere spunto e punto di partenza per ricerche e approfondimenti per 

uno studio sui temi del “lavoro” ed “economia”. 

Le serie toccate sono: 

 Attività sindacale,  

 Sottosegretariato di Stato alle Partecipazioni statali (8 dicembre 1963 - 24 

giugno 1968) 

 Ministero del Lavoro e previdenza sociale (5 agosto 1969-26 giugno 1972), 

 Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (7 luglio 1973 - 

14 marzo 1974) 

 Ministero dell'Industria, commercio e artigianato  (23 novembre 1974 - 25 

novembre 1978) 

 Ministero del Lavoro e previdenza sociale (22 luglio 1989-17 marzo 1991). 

L’inventario dell’Archivio Donat-Cattin è consultabile sulla piattaforma 9centRo. 

Per maggiori informazioni: info@fondazionedonatcattin.it 

http://archivi.polodel900.it/oggetti/46956-carlo-donat-cattin/#?currentPage=0&sort=on&types=Fondazione%20Donat-Cattin%7Ca90ce21b586b691238c9dc1c1ae1c486%7C%2Fente%2FFondazione%20Donat-Cattin&sk=sintesi
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ATTIVITÀ SINDACALE 

 

Acli 

 

 

Consiglio nazionale Acli, 22 luglio 1948 

Documento conclusivo del Consiglio nazionale; 

comunicato dell'Ufficio stampa della presidenza centrale Acli, estratto da “Il Popolo” del 23 luglio 

1948; 

ritaglio di giornale con il comunicato del Comitato esecutivo della Cgil in seguito al Consiglio 

nazionale Acli, 27 luglio 1948 
fogli fissati con graffetta 

 

III Congresso nazionale Acli, Roma 3-5 novembre 1950 

“Ordine del giorno per il III Congresso nazionale delle Acli”; 

“Ordine del giorno per il III Congresso nazionale delle Acli in ordine alla legge sindacale” firmato da 

Giuseppe Rapelli e Carlo Donat-Cattin 
fogli sciolti 

 

Congresso Acli di Torino, [1959] 

“Per la difesa della democrazia e dei lavoratori”: scaletta manoscritta dell'intervento di Carlo Donat-

Cattin; 

ordine del giorno del Consiglio provinciale delle Acli torinesi; 

cartolina illustrata con didascalia “Cavour. Festa del lavoro cristiano 1959. Circolo Acli” 
data desunta da nota sulle carte 

fogli sciolti 

 

X Congresso nazionale Acli, Roma 3-6 novembre 1966 

Resoconto dell'intervento di Donat-Cattin del 4 novembre nell'agenzia “Ufficio Stampa-lancio n.17” 
fogli fissati con graffetta 

 

XVI Incontro nazionale di studio Acli, Vallombrosa 27-31 agosto 1967 

Relazione di Piero Pratesi “Società e valori nella realtà italiana”, 29 agosto 1967 
fogli fissati con graffetta 

 

XVI Incontro nazionale di studio Acli, Vallombrosa 27-31 agosto 1967 

Estratto dell'intervento dell'on. Donat-Cattin al “Dibattito sulla tavola rotonda sul sindacato”, 29 

agosto 1967 

 

XVI Incontro nazionale di studio Acli, Vallombrosa 27-31 agosto 1967 

Sintesi della relazione di Livio Labor “L'azione delle Acli per una società del lavoro”, 31 agosto 1967 
fogli fissati con graffetta 

 

XVI Incontro nazionale di studio Acli, Vallombrosa 27-31 agosto 1967 
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Relazione del prof. Angelo Detragiache “La società del benessere come problema” 
fogli fissati con graffetta 

 

“Acli, corso, circolo Fanin” 

Relazione di [Carlo Donat-Cattin?], 1967 
titolo e data tratti da nota sulle carte. Incipit: “Per valutare la presente situazione politica con uno sforzo di obiettività e fuori della propaganda occorre 

prima di tutto conoscerne le origini e quindi richiamare i precedenti politici”. 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

“Per una ricostruzione aclista del decennio 1969-1979” 

Relazione di Domenico Rosati, Roma 30 maggio 1979 
fogli fissati con graffetta, fotocopia 

 

 

Cgil 

 

“Mozione... approvata all'unanimità nel Comitato direttivo della Cgil il 15 marzo 1947” 

Comunicazione inviata dall'Ufficio organizzazione della Cgil alle Camere confederate del lavoro e alle 

Federazioni e sindacati nazionale di categoria, Roma 17 marzo 1947 

 

Copia della convenzione fra la Cgil e la Csc (Corrente sindacale cristiana), Roma 10 agosto 

1948 
fogli fissati con graffetta 

 

I Congresso nazionale Lcgil, Roma 4-7 novembre 1949 

“Per la più alta produzione, per la massima occupazione, per una migliore ripartizione dei redditi e 

delle possibilità di lavoro”: mozione presentata da Rapelli, Donat-Cattin, Genisio e altri; 

“Mozione sul Mezzogiorno” (dattiloscritto, sul verso note manoscritte di Donat-Cattin); 

articoli di Donat-Cattin (dattiloscritti); 

lettera di Giuseppe Glisenti a Donat-Cattin, Roma 26 agosto 1949 (carta intestata “Cronache 

sociali”); 

lettera di Giulio Pastore a Donat-Cattin, Roma 25 novembre 1949 (carta intestata “Lcgil”); 

lettera della direzione de “Il Domani” a Donat-Cattin, Milano s.d. (carta intestata “Il Domani. 

Quindicinale giovanile”); 

“La Lcgil per la legislazione sindacale”, Roma 1949 (opuscolo); 

“Il contributo critico di Donat-Cattin” in “Politica sociale”, anno IV, n. 16, 17 aprile 1949 
fogli sciolti 

 

Questione sindacale Dalmine spa 

“Citazione del 15 ottobre 1949”: atto di citazione del Tribunale civile di Bergamo relativo alla causa 

fra Buttaro Mario, direttore commerciale della Dalmine spa, e la Dalmine spa per licenziamento 

illecito (opuscolo);  

articolo firmato Mario Ducati sulla situazione della Dalmine (ante maggio 1949; dattiloscritto con 

correzioni manoscritte di Donat-Cattin); 

due immagini pubblicitarie della Dalmine; 

fotografia b/n di comizio (sul verso timbro del fotografo “Fot. Mauri A., mar. 1950, Porta nuova, 
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Bergamo”) 
fogli sciolti 

 

“Presente e avvenire del movimento operaio in Italia” 

Testo di Donat-Cattin, [1950] 
incipit: “L'atteggiamento dei lavoratori italiani di fronte ai sindacati accentua di giorno in giorno le note della stanchezza e del sospetto” 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

“Le conclusioni del grande convegno torinese. I 10 punti della Cgil contro il 

supersfruttamento” 

Estratto da “L'Unità” del 17 aprile [1951] sulla Conferenza nazionale Cgil, Torino aprile 1951 
fogli sciolti, lacerazione 

 

 

Cisl 

 

Congressi nazionali. Convegni. Consigli 

 

I congresso nazionale Cisl, Napoli 11-14 novembre 1951 

“Per l'avvenire del movimento operaio”, mozione presentata da Carlo Donat-Cattin, Antonio Alisio, 

Agostino Cavallero, Aurelio Curti, Michele Genisio (3 copie); 

“Mozione per la efficienza organizzativa del Sindacato” presentata da Francesco Ferrero, Mario 

Enrico, Alfredo Margara, Carlo Cottura, Oreste Tacca; 

“Mozione per un sindacato libero e democratico” presentata da Antonio Alisio, Mario Accatino, 

Felice Reti, Lorenzo Dho, Agostino Cavallero, Prospero Albesiano, Maurizio Capello, Virginio 

Trevisio, Antonio Giacchetti, Luigi Bertolino, Ugo Vanti; 

parti di documenti con annotazioni manoscritte e appunti; 

“Mozione per un sindacato indipendente” presentata da Alfredo Margara, Carlo Cottura, Oreste 

Tacca, Bernardo Sala, Michelangelo Albertini, Nicola Angeleri al 1° Congresso provinciale di Torino 

FIM; 

“Mozione di risoluzione finale del Congresso FIM, ottobre 1951”, Genova 12-14 ottobre 1951; 

“Mozione conclusiva del 1° Congresso nazionale della Federchimici”, Roma 1-2 novembre 1951; 

rassegna stampa; 

“Questa legge? Non siamo d'accordo”, opuscolo edito a cura della Cisl nella collana Il Maglio, n. 5, 

contro il progetto di legge Rubinacci sui contratti di lavoro, con lettera circolare di presentazione 

dell'opuscolo della Cisl, Roma 26 febbraio 1952 
fogli sciolti 

 

“Cisl. Confederazione italiana sindacati lavoratori. 2° Congresso nazionale, Roma 23 aprile 

[1955] - Teatro Adriano, Roma 24-27 aprile [1955] - EUR Palazzo dei congressi” 

Cartellina congressuale: “Mozione” presentata da Donat-Cattin, Aurelio Colleoni, Carlo Borra, 

Aurelio Curti, Luigi Accurti, Luigi Lenarduzzi, Mario Accatino, Michele Genisio, Vera Agnese Acutis, 

Melchiorre Visconti; 

“Otto domande” bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte firmata Giuseppe Rapelli (unito 

ritaglio di giornale del 19 marzo 1953 con articolo di Rapelli “Otto punti da meditare”); 
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bozza manoscritta con scaletta [dell'intervento] di Donat-Cattin; 

numero de “Conquiste del lavoro”, 25 dicembre 1954; 

numero de “L'Unità”, 30 dicembre 1954 
fascicolo 

 

“Consiglio generale Cisl, novembre 1955” 

Appunti di Carlo Donat-Cattin sulla seduta del Consiglio generale  
fogli sciolti 

 

III Congresso nazionale Cisl, Roma 19-22 marzo 1959 

“Il Sindacato democratico per lo sviluppo della società italiana”: 

documento sottoscritto da Donat-Cattin, Carlo Borra, Luigi Accurti, Bruno Fantino, Renato Davico, 

Giovanni Mola, Carlo Negro, Giuseppe Di Natale, Raffaele Bussolino, Lauro Morra, Giuseppe 

Gianetto, Giovanni Marzo, Antonio Quaranta, Michele Genisio, Michelangelo Lamera, Vera Agnese 

Acutis, Aldo Marini, Umberto La Piana, Carmine Contino (3 copie dattiloscritte con correzioni e 

appunti manoscritti);  

bozza di documento sottoscritto da Donat-Cattin, Carlo Borra, Luigi Accurti, Gian Aldo Arnaud, 

Lauro Morra, Michele Genisio, Carlo Ramella Pairin, Matteo Malvicini, Michelangelo Lamera, Maria 

Piera Fossati, Franco Stangalino, Umberto La Piana, Abramo Delloro, Vincenzo Caresio, Guglielmo 

Scattolin, Dardo Borrione, Mario Accatino, Cesare Giachino, Giuseppe Gianetto, Giovanni Marzo, 

Bruno Fantino, Vera Agnese Acutis, Carlo Negro, Mario Francovich, Umberto Schiezzari, William 

Sabatini, Carlo Maggiora (dattiloscritto con correzioni manoscritte); 

bozza preparatoria manoscritta da Donat-Cattin 
fogli sciolti 

 

“Cisl. 2° Convegno nazionale rappresentanti sindacali di fabbrica, Torino 4-5 novembre 

1961” 

Cartellina del convegno: schema della relazione “Più potere sindacale per lo sviluppo democratico del 

paese (parte politico-sindacale), relatore Paolo Cavezzali; schema della relazione “Più potere sindacale 

per lo sviluppo democratico del paese (parte politico-organizzativa), relatore Luigi Macario; ritagli di 

giornali con articoli relativi a precedenti convegni Cisl in merito alle rappresentanze sindacali (1958-

1960) 
fascicolo 

 

Intervento di Donat-Cattin a un congresso della [Cisl], [Torino 1964] 
fogli fissati con graffetta 

 

“Intervento dell'on. Donat-Cattin al Congresso nazionale della Cisl, 24 aprile 1965” 
fogli sciolti 

 

XV Congresso FIOM, Roma, 13-18 luglio 1970 

“Politica economica, riforme, crisi politica nell'intervento Donat-Cattin al congresso della FIOM” in 

“Forze Nuove” del 17 luglio 1970, anno VI, n° 63 
fogli fissati con graffetta, a stampa 

 

Convegno Cisl, Sassari 6 novembre 1970 

Resoconto dell'intervento di Carlo Donat-Cattin sulla politica del Mezzogiorno 
fogli fissati con graffetta 
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VIII congresso nazionale FIM-Cisl, Bergamo 31 maggio-3 giugno 1973 

Fotocopia dell'intervento di Giancarlo Lizzeri “La funzione del sindacato per la ripresa democratica” 

con correzioni manoscritte di Donat-Cattin 
fogli fissati con graffetta 

 

“9° Congresso nazionale Cisl, Roma EUR 7-12 ottobre 1981. “Capire il nuovo, guidare il 

cambiamento”, la relazione di Pierre Carniti” 

Supplemento n. 91 di Conquiste del lavoro n. 38 del 12 ottobre 1981 
opuscolo 

 

“Cisl. Consiglio generale, Roma 11-12 dicembre 1984. L'intervento conclusivo di Pierre 

Carniti” 
annotazioni manoscritte di Donat-Cattin 

fogli fissati con graffetta 

 

“Consiglio generale della Cisl. Situazione politico-sindacale, relazione di Pietro Merli 

Brandini, Roma 11-12 dicembre 1984” 
fogli fissati con graffetta 

 

10° Congresso [nazionale] Cisl, Roma 8-13 luglio 1985. “Solidarietà per il lavoro”, la relazione 

di Pierre Carniti 

Supplemento di Conquiste del lavoro n. 28 del 15 luglio 1985 
opuscolo 

 

2ª Conferenza di organizzazione FISMIC metalmeccanici “Il sindacato nel cambiamento”, 

Rimini 11-13 settembre 1986 

Documentazione: 

“I mezzi di produzione e l'innovazione tecnologica: realtà e prospettive”; 

“I nuovi sistemi produttivi: tecnologie, organizzazione e nuove professionalità”; 

“Verso la fabbrica automatica” 
patrocinio della Commissione delle Comunità europee di Bruxelles 

opuscoli 

 

 

Azione sindacale 

 

“Discorso tenuto il 30 aprile [1950] al Teatro Alfieri dall'on. Rapelli” 
fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

Atti Parlamentari, Camera dei deputati n° 1822, proposta di legge “Disciplina del rapporto di 

lavoro mediante contratto collettivo”, 14 febbraio 1951 
fascicolo, a stampa 

 

“Mozione conclusiva sulla congiuntura economica” 

Delibera del Comitato Esecutivo Cisl in seguito al Consiglio Generale del gennaio 1951, Roma 27-28 

febbraio 1951 
fogli sciolti 
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“Disegno di legge recante disposizioni per la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. 

Relazione presentata alla Camera dei deputati dal Ministro del Lavoro Leopoldo Rubinacci il 

4 dicembre 1951” 
2 copie a stampa; con “Disegno di legge” presentato dal Presidente del Consiglio De Gasperi, dal ministro del Lavoro Rubinacci, dal ministro di Grazia 

e Giustizia Zoli, dal ministro ad interim del Tesoro Vanoni. “Disposizioni per la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro” in Atti Parlamentari, Camera 

dei Deputati, n° 2380 (4 dicembre 1951) 

3 copie opuscoli 

 

“Cisl. Schema di statuto confederale (revisionato in conformità alle decisioni del Consiglio 

Generale tenutosi a Firenze nei giorni 16-17 giugno 1951)” 
lo schema di statuto è del 30 aprile 1950 

opuscolo 

 

Bozza della legge sindacale [Rubinacci] 

Allegato: ritagli de “Il Sole 24 ore” con articoli relativi (28 e 30 giugno 1951) 
fascicolo, scrittura dattiloscritta 

 

Convegno interregionale lavoratori Dc del Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia, Torino 

5-6 gennaio 1952 

Comunicato con il programma;  

lettera del sottosegretario di Stato Dino Del Bo a Donat-Cattin, 2 gennaio 1952; 

lettera di Nereo Stopper, Comitato provinciale Dc Trieste-Istria, a Donat-Cattin, 4 gennaio 1952 
fogli sciolti 

 

Trattative Olivetti per passaggio proprietà alla De Angeli-Frua di Agliè 

Lettere al giornale “Il Risveglio popolare” di Carlo Donat-Cattin (in qualità di segretario provinciale 

Cisl), Giuseppe Rapelli e don F. Notario (dattiloscritti e ritagli del giornale) 
fogli fissati con graffetta 

 

“Relazione Donat-Cattin. I lavoratori e i ceti medi dopo nove anni di regime democratico” 
fogli fissati con graffetta 

 

“Il movimento operaio oggi e la legislazione sindacale” 

Dattiloscritto di Carlo Donat-Cattin 
fogli fissati con graffetta 

 

Dattiloscritto di Carlo Donat-Cattin su situazione economica e industriale di Torino 
incipit “Che cosa accade in questi mesi nella vita economica torinese? E' giusto parlare di crisi? Di sintomi di una crisi?” 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

“Verbale della riunione imprenditori-sindacalisti-sacerdoti, Torino 17 gennaio 1958” 
tra gli altri, intervento di Donat-Cattin 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

Scalette di interventi di Donat-Cattin 

“Lo stato attuale dei rapporti di impresa”, Torino 17 gennaio 1958; 

“Rapporti del sindacato con i patti politici nell'attuale momento”, Viverone 18 gennaio 1958;  

“Prezzi e mercati”, s.d. 
quaderno, scrittura manoscritta 

 

“Per la difesa e l'autonomia del sindacato. Conferenza stampa dell'on. Giulio Pastore tenuta 

a Torino il 15 marzo 1958. Cisl” 
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opuscolo 

 

“Dichiarazioni dell'onorevole Rapelli alla conferenza stampa del 15 marzo [1958]” 

Risposte su ruolo della commissione interna di fabbrica, opuscolo distribuito dalla FIAT, 

aziendalismo 
fogli fissati con graffetta 

 

“Lavoratrici, lavoratori” 

Testo del discorso di Donat-Cattin alla Festa del Lavoro a Torino, 1958 
fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

“Colloquio con l'onorevole Olivetti, 11 luglio 1958” 

Resoconto di Carlo Donat-Cattin sul colloquio con l'onorevole Olivetti circa le prospettive del 

Movimento Comunità e la proposta di smobilitazione del sindacato “Comunità di fabbrica” 
fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

Lettera degli operai del reparto Boccolo dello stabilimento RIV di Torino a Carlo Donat-

Cattin di denuncia di violazione dei diritti sindacali, Torino 16 luglio 1958 

Allegato: copia dei volantini distribuiti dai sindacati FIM-Cisl, UIL e FIOM-Cgil alle maestranze della 

RIV, 14 luglio 1958 
fogli sciolti, lacuna 

 

“Aggiornamento Cisl. Politica di sviluppo” 

Blocco di appunti manoscritti di Donat-Cattin presi in occasione del corso di aggiornamento presso 

la scuola sindacale di Firenze, 27-31 luglio 1959 
quaderno, scrittura manoscritta 

 

“1958: anno caldo” 

Discorso dell'on. Giulio Pastore al Teatro Alfieri il 16 marzo 1958, in Formazione e orientamento, 

supplemento al n. 2 della rivista mensile dei quadri della Cisl “Sindacato nuovo” 
opuscolo 

 

“Sindacato” 

Documentazione relativa agli scioperi dei tessili del 12 marzo 1959 e dei metalmeccanici del 4 e 5 

maggio 1959:  

testo dell'accordo tra la direzione generale FIAT e le commissioni interne FIAT, 9 maggio 1957; 

telegramma dei lavoratori metalmeccanici Cisl a Donat-Cattin, 17 aprile 1959; 

testo dell'interpellanza di Bruno Storti, Donat-Cattin e Ettore Calvi in difesa del diritto di sciopero, 

Roma 18 aprile 1959; 

lettera del segretario provinciale FIM Carlo Negro a Bruno Storti, Torino 24 aprile 1959; 

lettera del segretario provinciale FIM Carlo Negro a Donat-Cattin, Torino 29 aprile 1959; 

avviso della direzione della Olivetti alle maestranze in merito alla proclamazione dello sciopero del 4 

e 5 maggio, Ivrea 30 aprile 1959; 

lettera di William Sabatini a Donat-Cattin, Torino 4 maggio 1959; 

“Promemoria sui fatti che si sono verificati a Torino nel corso degli scioperi indetti dalle 

organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto nazionale” e “Relazione” della FIM Torino in 

merito alle reazioni nelle aziende torinesi allo sciopero dei metalmeccanici, [maggio 1959]; 

lettera della segreteria della federazione provinciale torinese del PSI a Donat-Cattin, Torino 6 maggio 

1959; 
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testo dell'ordine del giorno del Consiglio provinciale di Torino, 18 maggio 1959; 

testo dell'ordine del giorno del Consiglio comunale di Torino, [maggio 1959]; 

copia di lettera di Donat-Cattin al presidente del Consiglio dei ministri Antonio Segni, Torino 23 

maggio 1959 (allegata corrispondenza e memoria sullo sciopero dei tessili a Torino del 12 marzo 

1959); 

lettera del segretario provinciale FIM Carlo Negro a [Donat-Cattin, Torino 6 giugno 1959 (allegati: 

ordine del giorno FIM Torino in seguito al convegno dei dirigenti e attivisti Cisl operanti nella FIAT 

del 31 maggio 1959; lettera del segretario provinciale FIM Carlo Negro alla direzione generale FIAT, 

Torino 5 giugno 1959); 

lettera del segretario provinciale FIM Carlo Negro a Donat-Cattin, Torino 17 giugno 1959 (allegata 

lettera del segretario provinciale FIM Carlo Negro al Prefetto, al Questore e al Procuratore della 

Repubblica di Torino, Torino 17 giugno 1959); 

ordine del giorno interno del Consiglio generale dell'Unione provinciale Cisl di Torino del 25 giugno 

1959; 

appunti di Donat-Cattin. 

“FIAT Divisione bilanci. Partecipazione al 31 dicembre 1961 e raffronto con il 31 dicembre 1960”; 

“Inchiesta su la condizione del M.O. alla FIAT”, s.d.; 

copie di lettera dell'azienda USA di Torino a lavoratori per ordine di rientro dallo sciopero, 25 giugno 

1959; 

raccolta di giornali, 1958-1960; 1980 
fascicolo 

 

“Olda (Bergamo) 4 settembre 1961” 

Testo di un intervento sulla situazione del mondo operaio e dei sindacati in Italia 
scrittura di mano sconosciuta; sul verso dell'ultimo foglio appunti di Donat-Cattin su interventi dei partecipanti al dibattito 

fogli sciolti 

 

Lettera circolare dell'Ufficio stampa Cisl in merito al mensile “Sindacato nuovo”, Roma 15 

novembre 1961 

 

Ipotesi di legge sulla proibizione del premio antisciopero 

Documento della sezione aziendale sindacale dello stabilimento OM di Brescia inviato ai deputati e 

senatori Dc, Brescia 25 maggio 1961; 

lettera di Angelo Gitti a Carlo Donat-Cattin, Brescia 20 giugno 1961 (allegato volantino della Cisl ai 

lavoratori della OM, [Brescia 19 giugno 1961]) 

 

Intervento di Carlo Donat-Cattin a commento delle relazioni di Ardigò “Classi sociali e 

sintesi politica” e di Pasquale Saraceno “Dc e movimento operaio”, [1961] 

Bozze dattiloscritte con correzioni manoscritte (due versioni) 
fogli fissati con graffetta 

 

“Sindacato e pianificazione democratica (Schema provvisorio di relazione)” 

Testo manoscritto e dattiloscritto dell'Intervento di Carlo Donat-Cattin 
incipit: “I sindacati sono sollecitati con inviti pressanti a collaborare all'elaborazione e all'applicazione di una politica di pianificazione democratica” 

fogli fissati con graffetta 

 

“Torino, gli immigrati e il movimento operaio” 

Intervento di Carlo Donat-Cattin, [1962] 
fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 
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“Premessa” 

Documento della Cisl torinese con una proposta di linee di politica amministrativa in occasione delle 

elezioni amministrative [ ante 1964] 
1 dattiloscritto con correzioni manoscritte e 1 copia non annotata 

2 copie fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

Dibattito sull'unità sindacale 

Questionario inviato dalla rivista della Cgil “Rassegna sindacale” a 50 personalità del mondo politico, 

economico e sindacale; 

lettera circolare di accompagnamento, 16 marzo 1967; 

lettera personale di Antonio Tatò a Donat-Cattin, 21 marzo 1967 
fogli sciolti 

 

“Non esiste un'unità sindacale di partito” 

Editoriale di Vito Scalia in “CEDOS”, agenzia di stampa del Centro di documentazione sociale, 

Roma 25 maggio 1970 
fogli fissati con graffetta 

 

“Documento conclusivo Conferenza Mezzogiorno di Reggio Calabria, 21-22 ottobre 1972” 
Conferenza sindacale sul Mezzogiorno promossa dalle Federazioni degli edili, dei metalmeccanici e dalla Federbraccianti 

fogli fissati con graffetta 

 

Testo di un intervento di Carlo Donat-Cattin sull'unità sindacale 
2 copie dattiloscritte, 1 con correzioni manoscritte; con nota manoscritta “Il Mulino” 1972, 1973 

fogli fissati con graffetta 

 

“Appunto” 

Scaletta su “organizzazioni sindacali e il rapporto con i partiti” e “politiche economica e salariale nella 

congiuntura”, 18 settembre 1974 
scrittura dattiloscritta 

 

Assemblea aperta alla FIAT-Mirafiori di Torino indetta da Cgil, Cisl, UIL, 17 ottobre 1974 

Resoconto dell'intervento di Carlo Donat-Cattin e dei dissensi al suo indirizzo 
fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

Il problema sindacale all'interno della Dc 

Testo firmato Carlo Donat-Cattin, post gennaio 1975 
fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

Polemica tra Carlo Donat-Cattin e Luigi Macario 

Testo della risposta di Donat-Cattin all'articolo di Luigi Macario, segretario generale della Cisl su “La 

Discussione”, ottobre 1977 (manoscritto); 

foglio di “La Discussione” con articolo di Macario “La polemica sindacato-partito. Macario (Cisl) 

sfida la Sinistra Dc” 
fogli fissati con graffetta 

 

Sbobinatura di intervento di Carlo Donat-Cattin 

Convegno non identificato (posizioni di partito e sindacato sull'economia industriale, lavoratori 

democratici cristiani) 
fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 
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“La svolta di Torino” 

Articolo di Donat-Cattin per “La Discussione” del 23 ottobre 1980 
incipit “La questione sindacale della Fiat in crisi, a Torino, segna un punto di svolta”. 

fogli fissati con graffetta, fotocopia, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

Ricorso dell'UNCI (Unione nazionale cooperative italiane) contro il Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale, 1981 

Ricorso per l'annullamento del decreto ministeriale 6/10/1980 in cui non viene più riconosciuta 

come associazione nazionale 
fogli fissati con graffetta, fotocopia 

 

Gestione Sedisind, 1981 
riservato 

fogli fissati con graffetta, fotocopia 

 

Articolo di Carlo Donat-Cattin in risposta a un articolo del “Sole 24 ore” del marzo [1982] 

Donat-Cattin ribatte alle critiche mosse al suo intervento al convegno sulle partecipazioni statali in 

Piemonte a Palazzo Lascaris in merito all'accordo Teksid-Finsider 
fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

“Proposte e orientamenti della Cisl per la ristrutturazione del costo del lavoro e del salario. 

Consiglio generale 28-29 settembre 1982” 
fogli fissati con graffetta 

 

“L'importanza della presenza del partito dentro le aziende” 

Articolo di Pietro Marangon, segreteria nazionale Cisl trasporti, circa il Consorzio trasporti torinesi, 

[1984] 
fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

Articolo di Carlo Donat-Cattin per “Conquiste del lavoro” del 22 luglio 1986 

Commento alla bozza della Cisl per l'istituzione dell'assegno sociale 
fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

“Il sindacato democratico e il piano regionale piemontese” 

Scaletta dell'intervento di Donat-Cattin 
fogli sciolti, scrittura manoscritta 

 

“Schema di documento sul problema dei rapporti tra Dc e mondo del lavoro” 

Manoscritto di Donat-Cattin; 

fotocopia del dattiloscritto con correzioni manoscritte 
incipit “I rapporti tra organizzazioni sindacali e Dc sono resi difficili (sia a livello teorico che a livello pratico) dalla influenza...” 

fogli fissati con graffetta 

 

“Incontro con i sindacati nella sede della Regione. Relazione programmatica” 

Relazione relativa al rilancio della Gazzetta del Popolo 
fogli fissati con graffetta, fotocopia, scrittura dattiloscritta 

 

Appunti manoscritti di Donat-Cattin 

Note relative al degrado del sindacato, alle posizioni Cisl, LLD, UIL, ai CI della Fiat, e ai 

licenziamenti al Lingotto; interventi di Rapelli e Arrighi 
fogli sciolti, scrittura manoscritta 
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“Intervento dell'on. Donat-Cattin” 

Sbobinatura dell'intervento seguente alla relazione storica del prof. De Rosa sul popolarismo 

sturziano e su CIL e SOM, s.d. 
fogli fissati con graffetta, fotocopia 

 

“Progetto di legge sulle Commissioni interne e i delegati di impresa” 
fascicolo, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

 

USP (Unione Sindacale Provinciale) Cisl 

 

Consiglio provinciale dell'Unione sindacale Torino, Torino 1 febbraio 1951 

Documento conclusivo (dattiloscritto con correzioni manoscritte); 

“Appunti sulla situazione di alcune aziende e di alcuni settori produttivi nella città e nella provincia di 

Torino”, [1951] (dattiloscritto) 
fogli sciolti 

 

1° Congresso dell'Unione provinciale sindacale di Torino, 3-4 novembre 1951 

“Relazione del segretario responsabile” [Donat-Cattin]; 

“Mozione”; 

documento conclusivo 
fogli sciolti, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

“Accordo interconfederale e regolamento per le elezioni delle commissioni interne. Cisl 

Unione sindacale provinciale Torino” 
opuscolo 

 

3° Congresso provinciale Unione sindacale Torino, 13-14 novembre 1954 

“Appunti per la relazione organizzativa”; 

“Relazione morale novembre 1951-novembre 1954” 
fascicolo 

 

Consiglio provinciale dell'Unione sindacale Torino, Torino 12 febbraio 1957 

“Ordine del giorno” 
fogli sciolti, scrittura dattiloscritta 

 

“Mozione sulle CI votata dal Consiglio generale dell'USP Cisl di Torino” 

Documento del Consiglio generale riunitosi per l'esame del Convegno sulle commissioni interne del 

26 maggio 1957, Torino 4 giugno 1957 
fogli sciolti 

 

“Cisl. Unione sindacale provinciale di Torino. Sezione Barriera di Milano. Relazione al 1° 

Convegno congressuale della Sezione Barriera di Milano, 29 novembre 1958” 
fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

4° Congresso provinciale Unione sindacale Torino, 13-14 dicembre 1958 

“Relazione morale dicembre 1954-dicembre 1958” 
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opuscolo 

 

4° Congresso provinciale Unione sindacale Torino, 13-14 dicembre 1958 

Intervento di Carlo Donat-Cattin  
fogli fissati con graffetta, scrittura manoscritta 

 

4° Congresso provinciale Unione sindacale Torino, 13-14 dicembre 1958 

“Mozione per il rilancio dell'azione sindacale e per il rinvigorimento dello sviluppo organizzativo” 
fogli fissati con graffetta 

 

“Le amministrazioni locali e la politica di sviluppo. Relazione di Carlo Donat-Cattin al 

Convegno dell'Unione sindacale provinciale della Cisl, Torino 22-23 ottobre 1960” 

“Il sindacato democratico e le amministrazioni locali” 
2 copie 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

5° Congresso provinciale Unione sindacale Torino, 10-11 marzo 1962 

Intervento di Carlo Donat-Cattin  
fogli fissati con graffetta, scrittura manoscritta 

 

Congresso USP-Cisl, Udine 15 aprile 1962 

Scaletta di Carlo Donat-Cattin per l'intervento 
fogli sciolti, scrittura manoscritta 

 

“Intervento on. Donat-Cattin al Congresso provinciale Unioni di Vercelli e Biella, Vercelli-

Biella 14 marzo 1965” 

Resoconto dell'intervento di Carlo Donat-Cattin (manoscritto di Donat-Cattin, 3 copie dattiloscritte); 

“Comunicato del telegiornale sull'intervento dell'on. Donat-Cattin” (3 copie dattiloscritte); 

foglio de “Unione sindacale. Periodico della Cisl biellese” , anno 2, n. 1-3, marzo 1965, con articolo 

sul congresso 
fascicolo 

 

6° Congresso provinciale Unione sindacale Torino, 28 marzo 1965 

Sbobinature dell'intervento di Carlo Donat-Cattin (dattiloscritto); 

manoscritto di Donat-Cattin con il resoconto dell'intervento per gli organi di stampa  

 
fogli fissati con graffetta 

 

Lavoro straordinario negli stabilimenti FIAT 

Lettera del segretario sindacale Michelangelo Lamera al capo circolo dell'Ispettorato del lavoro 

Anfosso, 8 maggio 1965; 

lettera del segretario provinciale FIM-Cisl Renato Davico al segretario generale Michele Genisio, 18 

maggio 1965; 

lettera del segretario provinciale FIM-Cisl Renato Davico ai componenti il Comitato direttivo 

provinciale FIM-Cisl, 19 maggio 1965; 

copia di lettera del segretario generale Michele Genisio al Sindacato provinciale FIM-Cisl, 22 maggio 

1965; 

copia di lettera di Franco Gheddo, Renato Davico e altri alla Segreteria USP-Cisl di richiesta di una 

convocazione del Comitato direttivo, 24 maggio 1965; 
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copia di lettera del segretario provinciale FIM-Cisl Renato Davico alla Segreteria USP-Cisl, 24 maggio 

1965 
fogli fissati con graffetta 

 

X Congresso Cisl torinese, Torino 11-13 giugno 1981 e III Congresso Unione sindacale 

regionale Cisl, Torino 30 giugno-3 luglio [1981] 

“Mozioni approvate al X Congresso Cisl-Torino” (opuscolo); 

“X Congresso della Cisl torinese. Nella partecipazione di massa e con la contrattazione il ruolo 

politico riformatore del sindacato. Relazione della Segreteria” (opuscolo); 

“Risultati elezione consiglio generale”; 

“Elezione delegati congresso USR-Cisl Piemonte”; 

“Progettare per la trasformazione con i lavoratori protagonisti. 3° Congresso Unione sindacale 

regionale Cisl. Relazione della Segreteria” (opuscolo) 
fascicolo 

 

Lettera del segretario provinciale FIM-Cisl Renato Davico al segretario generale Michele 

Genisio, Torino 8 giugno 1965 
carta intestata “Cisl. Federazione italiana metalmeccanici. Sindacato provinciale di Torino” 

fogli fissati con graffetta 

 

ATTIVITÀ MINISTERIALE 

 

Ministero Partecipazioni Statali - Attività  

 

Schemi di interventi e discorsi di Carlo Donat-Cattin relativi alle Partecipazioni Statali, [1963 

– 1968] 
manoscritti e con correzioni manoscritte; fascicolo 

 

Intervento di Carlo Donat-Cattin sull'inflazione, 1963 
con correzioni manoscritte; fogli sciolti, scrittura dattiloscritta 

 

Interpellanze parlamentari contro Carlo Donat-Cattin (in parte relative a lavoratori 

emigranti) in Atti Parlamentari, 03 marzo 1965 

 
con querela di Carlo Donat-Cattin contro "Il Borghese" In seguito ad articoli su lavoratori emigranti e carte relative (1961-1969); fogli fissati con 

graffetta, a stampa 

 

"Procedure per l'attuazione di una pianificazione economica" e appunti relativi, 1965 

 
manoscritti e dattiloscritti; con lettera del direttore della rivista "Economia e storia" a Siro Lombardini in ringraziamento per il suo studio (27 febbraio 

1965); fascicolo 

 

"Appunti sul programma economico quinquennale 1965-1969" 
2 copie: dattiloscritti, uno incompleto, con annotazioni e correzioni manoscritte; fogli fissati con graffetta 

 

"Per un nuovo corso nella politica congiunturale" 

Resoconto dell'intervento di Donat-Cattin a Condove in "Forze Nuove", anno I, n. 52, 27 settembre 

1965 
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"La crisi tessile e la politica economica" 

Resoconto dell'intervento di Donat-Cattin a Rivarolo in "Forze Nuove", anno I, n. 56, 5 ottobre 

1965 

 

"Appunto per una politica economica anticiclica": nota sulla politica economica in seguito 

alla relazione di Guido Carli del 31 maggio 1968 
con annotazioni e correzioni manoscritte; fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

 

Ministero Partecipazioni Statali - Convegni 

 

"FIM-CISL. V Congresso nazionale, Brescia 14 marzo 1965. Intervento dell'on. Carlo Donat-

Cattin" 

Resoconto dell'intervento di Donat-Cattin, intervenuto come Sottosegretario alle partecipazioni statali 

 

"Intervento on. Donat-Cattin Convegno Quadri sindacali CISL, tema: La congiuntura 

economica, Torino, Palazzo Lascaris, 13 febbraio 1965" 

Manoscritto di Donat-Cattin con resoconto del suo intervento 
carta intestata "Il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali "; fascicolo 

 

Convegno nazionale di studio sul costo della vita, Torino, Salone Camera Commercio, 7-9 

marzo 1963 

Atti. A cura dell'Unione Nazionale Consumatori 
fogli fissati con graffetta, fotocopia 

 

"Convegno dell'automobile", Torino, 18-19 dicembre 1965 

Intervento di Carlo Donat-Cattin  
con correzioni manoscritte; fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

Convegno su cantieri navali e industria cantieristica da parte di amministratori locali. 

"Intervento dell'on. Donat-Cattin" 
pagg. 1-10; fogli fissati con graffetta 

 

 

Ministero Partecipazioni Statali - Miscellanea 

 

 

 

Festa del Lavoro. Cerimonia regionale piemontese di consegna decorazioni al merito del 

Lavoro, Torino, 01 maggio 1966 

Intervento di Carlo Donat-Cattin  
2 copie: un manoscritto e un dattiloscritto; su camicia annotazioni relative a Forze Nuove 

 

Festa del Lavoro a San Giorgio di Nogaro, 01 maggio 1967 

Schema di intervento di Carlo Donat-Cattin  
fogli fissati con graffetta, scrittura manoscritta 
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"Nota sul progetto Alfasud" e carte relative, 1967 Attr. 
fogli fissati con graffetta 

 

Relazione del senatore Delio Giacometti "La riforma del sistema delle PP. SS.",  s.d. 
fotocopia; "Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari" (1° luglio 1966); fogli fissati con graffetta 

 
 

 

 

 

Ministero del Lavoro e previdenza sociale (5 agosto 1969-26 giugno 1972) 

 

 

Bilanci 

 

 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1970. Esame in sede consultiva dello 

stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale”, 16 

settembre 1969 - 25 settembre 1969 

Resoconto stenografico della 10° Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale 

(Senato della Repubblica. V Legislatura. 815-A. Resoconti XV). 

Da pagina 819 intervento del ministro del Lavoro e previdenza sociale Donat-Cattin. 

con annotazioni manoscritte 

fogli fissati con graffetta, a stampa. 

 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1970 

Resoconto stenografico 195° Seduta pubblica, giovedì 30 ottobre 1969 (Senato della Repubblica. V 

Legislatura). 

Da pagina 10542 intervento del ministro del Lavoro e previdenza sociale Donat-Cattin. 

fogli fissati con graffetta, a stampa 

 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1970 

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati. Seduta del 16 dicembre 1969. 

Da pagina 14075 intervento del ministro del Lavoro e previdenza sociale Donat-Cattin. 

fogli fissati con graffetta, a stampa 

 

Nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro per il 1971, 

novembre 1970 

Attr. 

fogli fissati con graffetta, fotocopia, scrittura dattiloscritta 

 

Testo relativo alla nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero del 

Lavoro per il 1971, 06 novembre 1970 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

Intervento del ministro Donat-Cattin sulla nota preliminare allo stato di previsione della spesa 

per il 1971, 17 novembre 1970 

Intervento alla Camera dei deputati, Commissione Lavoro (XIII), in “Bollettino delle Giunte e delle 
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Commissioni parlamentari”. 

fogli fissati con graffetta, a stampa 

 

“Esame preliminare del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1971. Stato di 

previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.”, 17 marzo 1971 

Resoconto dell’intervento del ministro Donat-Cattin alla Commissione Lavoro del Senato, in “Sedute 

delle Commissioni 271 17 marzo 1971” 

fogli fissati con graffetta, fotocopia 

 

Comunicato relativo alla presentazione, da parte del ministro Donat-Cattin, all’esame 

preliminare della Commissione Lavoro del Senato del bilancio del ministero, 17 marzo 1971 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

 

Attività generale 

 

 

Resoconto giornaliero dell’attività del ministro del Lavoro Donat-Cattin dall’insediamento (6 

agosto) al marzo 1972, 06 agosto 1969 - 10 marzo 1972 

Unito “Documenti dati al Presidente del Consiglio per la crisi di primavera 1970”: notizie di agenzia 

(Forze Nuove, Ansa, etc.) con dichiarazioni di Carlo Donat-Cattin, estratti da giornali, etc. (29 

gennaio-6 agosto 1970). 

fogli fissati con graffetta, fotocopia, scrittura dattiloscritta. 

 

Comunicato sull’intervento del ministro Donat-Cattin a Catanzaro, in merito alla politica di 

sviluppo del Mezzogiorno, 04 novembre 1969 

fogli sciolti, fotocopia, scrittura dattiloscritta 

 

Quaderno di appunti e annotazioni di Donat-Cattin nella sua carica di ministro del Lavoro, 23 

agosto 1969-31 marzo 1970 

quaderno, scrittura manoscritta. 

 

“Discorso del ministro Carlo Donat-Cattin”, 03 gennaio 1970 

Comunicato sull’intervento a Torino in merito alla “situazione quale si delinea al momento della 

conclusione delle vertenze per il rinnovo dei maggiori contratti di lavoro e per le scelte da compiere in 

campo sociale, economico e politico”. 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

Lettera di Carlo Donat-Cattin al Governatore della Banca d’Italia Guido Carli, e per 

conoscenza al Presidente del Comitato tecnico scientifico del Ministero del Bilancio, Roma 4 

giugno 1970 

Chiede chiarimenti sulla relazione agli azionisti della Banca d’Italia del 30 maggio che presenta dati e 

stime non conosciuti e inattesi sui costi dei rinnovi dei contratti di lavoro. 

carta intestata “Il Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale”; la lettera è conservata in cartellina 

“Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Sottofascicolo Dr. Carli. Banca d’Italia”; fotocopia, 

scrittura dattiloscritta.  
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Lettera di Guido Carli a Carlo Donat-Cattin, ministro del Lavoro e della previdenza sociale, 

Roma 12 giugno 1970 

Risponde alle obiezioni di Donat-Cattin alla sua relazione all’assemblea della Banca d’Italia 

carta intestata “Banca d’Italia. Il Governatore”; fotocopia, scrittura dattiloscritta. 

 

Lettera di Carlo Donat-Cattin a Guido Carli, Roma 6 luglio 1970 

Invia i suoi commenti alla risposta di Carli del 12 giugno. 

carta intestata “Il Ministro per il Lavoro e la previdenza sociale”; fotocopia, scrittura dattiloscritta. 

 

Comunicato sul discorso del ministro Donat-Cattin in occasione dell’insediamento del nuovo 

direttore dell’INAIL a Roma, Emanuele Mario Bosio,  29 settembre 1970 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

“Appunto preliminare sulla situazione economica dopo i rinnovi contrattuali dell’autunno 

sindacale”, 1970 Attr. 

sul verso appunti manoscritti di Donat-Cattin; fogli sciolti, scrittura dattiloscritta. 

 

“Testo integrale della conferenza stampa tenuta dal ministro del Lavoro, on. Donat-Cattin il 

13 gennaio 1971” 

Parte I - Rilievi sull’andamento dell’occupazione, dei redditi e delle remunerazioni.  

Parte II - Relazioni industriali e la politica del Paese 

carta intestata “Centro studi politico-sociali G. Donati” 

scrittura dattiloscritta.  

“Intervista Donat-Cattin all’Agenzia Adn-Kronos (18.1.1971) su attività legislativa Ministero 

Lavoro” 

fogli sciolti, fotocopia, scrittura dattiloscritta. 

 

Convegno delle regioni meridionali, Palermo 29-31 gennaio 1971 

Ordine del giorno sull’importanza della nascita delle Regioni, firmato Fasino, De Pasquale, Capria, 

Mattarella, Leone, Corallo.  

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

Comunicato sul discorso del ministro Donat-Cattin in occasione dell’insediamento del nuovo 

Consiglio d’Amministrazione dell’INPS, 16 aprile 1971 

2 copie 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

Comunicato stampa sull’intervento del ministro Donat-Cattin in occasione della consegna 

delle stelle al merito del lavoro a Roma, 01 maggio 1971 

 

il comunicato è diretto alle agenzie Adn-Kronos, Ansa, Italia e alla RAI-TV 

fogli fissati con graffetta, fotocopia, scrittura dattiloscritta 

 

Comunicato stampa sull’intervento del ministro Donat-Cattin al convegno di Lipari in merito 

alla silicosi, 05 maggio 1971 
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il comunicato è diretto alle agenzie Adn-Kronos, Ansa, Italia 

fogli fissati con graffetta, fotocopia, scrittura dattiloscritta 

 

Comunicato sull’intervento del ministro Donat-Cattin in provincia di Messina, in merito a 

Gescal e legge sulla casa, 22 maggio 1971 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

“Donat-Cattin all’Assemblea Intersind” 

Resoconto dell’intervento, Roma 25 maggio 1971 

fogli fissati con graffetta 

 

Scaletta manoscritta di Donat-Cattin per un intervento sull’autunno sindacale e sulla 

situazione economica dopo le elezioni del 13 giugno 1971 

Incipit: 

“1. L’autunno sindacale ha determinato realtà che riguardano la politica economica molto deiverse: non è più valido, 

riconosce Carli, il solo strumento monetario per tornare ai vecchi equlibri. L’autunno è sfociato nella politica delle riforme. 

E nella consultazione sistematica Governo-Sindacati...” 

fogli sciolti, scrittura manoscritta. 

 

“Discorso insediamento presidente INPS”, 15 luglio 1971 

Discorso del ministro Donat-Cattin  

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

Appunto sulla “Mossa di Nixon”, sulle sue ripercussioni sul sistema monetario internazionale 

e sull’economia europea e italiana, 02 settembre 1971 

Valutazioni in seguito alla decisione del presidente americano Nixon del 15 agosto 1971 di porre fine al 

Gold Exchange Standard (sospensione della convertibilità del dollaro in oro). 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

“Comunicazioni del ministro del Lavoro e della previdenza sociale”, 08 ottobre 1971 

Comunicazione del ministro Donat-Cattin alla Camera dei deputati, relativa alla politica monetaria 

americana e ai provvedimenti varati dal presidente Nixon, in “Bollettino delle Giunte e delle 

Commissioni Parlamentari”, 8 ottobre 1971 

Incipit: 

“Il ministro Donat-Cattin, riferendo sulle conseguenze delle recenti misure adottate dal Governo americano, osserva che la 

crisi nelle relazioni finanziarie, monetarie e commerciali è di scala mondiale e ha cause non congiunturali, come rilevava 

lo stesso documento della CEE del 15 di settembre 1971...” 

fogli fissati con graffetta, fotocopia 

 

“Proposte di misure da adottare per far fronte ai provvedimenti Nixon e all’attuale situazione 

congiunturale”, 1971 Attr. 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

“21° Salone Internazionale della Tecnica di Torino, Torino Esposizioni, 25 settembre-4 

ottobre 1971” 

“Discorso inaugurale del rappresentante del Governo on. Carlo Donat-Cattin, ministro del Lavoro” 
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(dattiloscritto); 

scaletta manoscritta dell’intervento 

fogli fissati con graffetta 

 

“Svolgimento di interrogazioni su casi di spionaggio denunciati alla FIAT”, 29 ottobre 1971 

Interrogazioni e risposta del ministro Donat-Cattin in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati del 29 

ottobre 1971 (pag. 11 e sgg.) 

l’intervento di Donat-Cattin è pubblicato in “Donat-Cattin. Discorsi parlamentari (1958-1991) I”, a 

cura di Giorgio Aimetti, Camera dei deputati, 2006, pagg. 702-706 

a stampa 

 

Comunicato sul discorso del ministro Donat-Cattin in occasione dell’insediamento del nuovo 

presidente dell’INAIL Paolo Pulci, 10 dicembre 1971 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

“Conferenza stampa del Ministro del Lavoro”, 1971 

Situazione occupazionale e prospettive dell’economia italiana dopo i rinnovi contrattuali. 

fotocopia, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

Comunicato sull’intervento del ministro Donat-Cattin a Foggia, in merito alla politica per il 

Mezzogiorno e per l’occupazione, 1971 Attr. 

Testo manoscritto di Donat-Cattin e scaletta dell’intervento 

fogli fissati con graffetta, scrittura manoscritta 

 

Scaletta dell’intervento di Donat-Cattin a Treviso, 1971 Attr. 

fogli fissati con graffetta, scrittura manoscritta 

 

“Nota informativa sull’unità sindacale. Allegato riservato alla lettera inviata il 19 gennaio 1972 

dalla commissione episcopale a tutti i vescovi italiani” 

Nota inviata al Ministero del Lavoro e previdenza sociale 

in parte sottolineato 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

“Riforma cooperazione” 

Comunicato stampa sulla proposta di massima per un disegno di legge di riforma organica della 

cooperazione, Roma 26 febbraio 1972 

con timbro: “Visto dall’on. ministro 25 febbraio 1972”; comunicato destinato a Ansa, Italia, Adn-

Kronos, RAI-TV 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

“Gli interventi congiunturali necessari” 

Resoconto dell’ intervento del ministro Donat-Cattin all’Assemblea dei lavoratori di Pinerolo in “Forze 

Nuove” del 15 aprile 1972, anno VIII, n° 24 

fotocopia, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

Manifesto per la Festa del lavoro, Torino, Teatro Alfieri, 30 aprile [1972] 
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Sotto l’immagine di Donat-Cattin è comunicata la presenza del ministro Donat-Cattin, di Guido 

Bodrato e Carlo Borra 

manifesto 

 

“Schema di decreto delegato per il riordinamento dell’amministrazione centrale e periferica 

del ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Elenco delle modifiche apportate.” 

Uniti: estratto della legge 22 luglio 1961, n° 628, par. 1 “che reca modifiche all’ordinamento del 

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale (G.U. 27 luglio 1961, n°184); 

testo tradotto in italiano del Libro bianco presentato al Parlamento inglese dal Ministro Segretario di 

Stato per l’occupazione e la produttività dal titolo “In sostituzione della lotta una politica a favore dei 

rapporti di lavoro”. 

nota manoscritta sulla camicia: “Ristrutturazione ministero”. 

Fascicolo 

 

“Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Rapporto sugli enti di previdenza, Roma 

1972” 

Premessa del ministro Donat-Cattin. 

Unita notizia ANSA sul rapporto e sulla premessa del ministro. 

2 copie volume 

Intervento del ministro Donat-Cattin sulla politica regionale della Comunità europea 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

Testo di un’intervista al ministro Donat-Cattin su asili nido, camere di allattamento, problemi 

sindacali femminili, etc.  

Testi degli interventi di Nives Gessi e di Sandra Comazzi 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

Comunicato sugli interventi del ministro Donat-Cattin all’Aquila e in provincia di Foggia 

Testo manoscritto di Donat-Cattin 

fogli fissati con graffetta, scrittura manoscritta 

 

 

Ministero Interventi Straordinari per il Mezzogiorno - Attività 

 

Giuramento di Carlo Donat-Cattin in qualità di "Ministro Segretario di Stato senza portafoglio 

con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno", 1973 Attr. 
fascicolo 

 

"Sintesi dell'intervento del Ministro Carlo Donat-Cattin alla Cassa del Mezzogiorno", 18 luglio 

1973 
fogli fissati con graffetta 

 

 

Ministero Interventi Straordinari per il Mezzogiorno - Legge 853 
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"Relazione sulla costruzione del V° centro siderurgico FINSIDER - Gioia Tauro". 

Istruttoria tecnica contrattazione programmatica (art. 10, legge 853) e carte relative, Roma, 13 

ottobre 1973 
con "Programmazione economica, sviluppo regionale e integrazione europea" (10 febbraio 1968); fogli fissati con graffetta 

 

Lettera di Carlo Donat-Cattin al direttore del "Tempo illustrato" per articolo del giornalista 

Di Giovanni su industrializzazione del Sud (Gioia Tauro), 1972 - 1973 Attr. 
fogli fissati con graffetta, scrittura manoscritta 

 

Intervento di Carlo Donat-Cattin "La priorità del Mezzogiorno" (nel suo incontro con il 

Consiglio di Amministrazione della Cassa del Mezzogiorno) in "Cronache Meridionaliste", 

1973 Attr. 
fogli fissati con graffetta, fotocopia 

 

Relazione su situazione economica e interventi in Mezzogiorno, 1974 Attr. 
2 elaborazioni; dattiloscritti con annotazioni e correzioni manoscritte; fogli fissati con graffetta 

 

Commento di Carlo Donat-Cattin "Incentivi" per il Sud relativo a articoli del "Globo" e "Il 

Corriere della Sera" del 28 aprile [1974] 
2 copie: fotocopie di dattiloscritti con correzioni manoscritte; fogli fissati con graffetta 

 

 

Interventi straordinari Mezzogiorno 1974 

 

Articolo di Carlo Donat-Cattin "I difficili problemi di un governo democratico" in "Regione 

democratica" di Torino, 1974 Attr. 
in parte manoscritto e in parte dattiloscritto con annotazioni e correzioni manoscritte; fascicolo 

 

Appunti relativi all'intervento pubblico nel Mezzogiorno, s.d. 
dattiloscritti e manoscritti; fogli sciolti 

 

"Documento approvato dai dirigenti che hanno partecipato alla conferenza nazionale del 

Mezzogiorno", s.d. 

 

 

Ministro dell'industria, commercio e artigianato (23 novembre 1974 - 25 novembre 

1978  

 

Ministero Industria, Commercio e Artigianato - Programma Energetico 

 

"Osservazioni sul programma energetico nazionale", 1975 

Relazione. 

Nota di accompagnamento al ministro Donat-Cattin, Roma 29 ottobre 1975 (carta intestata 

"Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato. Ufficio Studi e ricerche". "Appunto per il 

Sig. Ministro. Le invio le controdeduzioni richiestemi alle critiche della Confindustria sul Programma 

energetico nazionale") 
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fogli fissati con graffetta 

 

"Un contributo in vista del dibattito parlamentare sul Piano energetico nazionale" 

Bozza "da Viezzoli", 22 settembre 1976 
fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

"Convegno di studio su "E' possibile una politica dell'energia in Italia?" Problemi e 

proposte, Pavia 9-10 ottobre 1976" 

Testo dell'ntervento dell'on. Lodovico Maschiella "Politica energetica nazionale e problemi 

istituzionali" 
fogli fissati con graffetta 

 

"Intervento del Ministro dell'industria on. Carlo Donat-Cattin alla Camera sulla politica 

energetica, Roma 22 dicembre 1976" 
carta intestata "Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato. Il Capo Ufficio stampa"; fogli fissati con graffetta 

"Intervento dell'on. Carlo Donat-Cattin del 28 settembre 1977 in apertura del dibattito 

parlamentare sul programma energetico nazionale" 
fogli fissati con graffetta 

 

"Ipotesi di insediamento a Trino di una nuova centrale elettronucleare", [1980] 
fogli fissati con graffetta, a stampa 

 

Nota di Giancarlo Lizzeri, responsabile Dc per l'energia per il ministro Donat-Cattin su un 

articolo di Giovanni Berlinguer su L'Unità del 19 maggio [1979] "Il PCI e l'energia: una terza 

via chiamata sottosviluppo" 
unito comunicato del PCI di Campobasso contro Carlo Donat-Cattin "E' arrivata la Befana! Donat-Cattin regala le centrali nucleari al Molise" (14 

ottobre 1978, Campobasso); fogli fissati con graffetta 

 

 

Ministero dell'Industria, commercio e artigianato  

 

"Situazione dei provvedimenti normativi presso l'ufficio legislativo", 1974 
cartellina "Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato"; fascicolo 

 

Relazione in parte manoscritta e in parte dattiloscritta di Carlo Donat-Cattin sulla crisi 

economica, [1974] 
Incipit: "Dei tre grandi problemi immediati che l'economia italiana si trova ad affrontare - il disavanzo con l'estero, l'inflazione e la recessione..."; fogli 

sciolti 

 

"Intervista ministro Donat-Cattin"Testo dell'intervista del giornalista Maino al ministro 

dell'Industria dal TG1 del 29 dicembre 1976, ore 20 
fogli fissati con graffetta 

 

Testo dell'articolo "Donat-Cattin: nodi da sciogliere, il costo del denaro e del lavoro. Atto 

d'accusa del ministro dell'Industria" di Natale Gilio in La Stampa dell'11 novembre 1977 
fogli fissati con graffetta 

 

"Intervento del ministro dell'Industria Carlo Donat-Cattin a conclusione della discussione 

generale sul progetto di legge per la riconversione e ristrutturazione industriale, Aula di 

Montecitorio", [1977] 
fascicolo 

 

Articolo "Apriamo un dibattito sulla legge 382" di Carlo Donat-Cattin in La Discussione del 
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18 luglio 1977 

Foglio de La Discussione; testo dattiloscritto con correzioni manoscritte dell'articolo di Donat-Cattin; 

ritaglio del Corriere della Sera del 22 ottobre 1977 con articolo "La legge 382 lascia un vuoto. 

Rieducare i giovani. Compiti precisi" di A. Beria d'Argentine 
legge 22 luglio 1975 n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione); fogli sciolti 

 

"Dichiarazioni dell'ing. Giorgio Frignani" 

"Dichiarazioni dell'ing. Giorgio Frignani, presidente della Federazione delle Associazioni industriali 

piemontesi, in occasione dell'incontro con l'on. Pumilia in Prefettura a Torino sull'esperimento di 

mobilità in Piemonte proposto dal Ministero del lavoro", 6 giugno 1978 
carta intestata "Federazione delle Associazioni industriali del Piemonte"; fogli fissati con graffetta, fotocopia 

 

"Venchi Unica. Per l'on. Donat-Cattin" 

Pratica relativa al fallimento della Società Venchi-Unica, con documentazione delle trattative tra il 

Ministero, Sergio Pininfarina per l'Unione Industriale di Torino e la Società Caboto (dott. Pierleone 

Ottolenghi), settembre-dicembre 1978 
fascicolo 

 

Programma economico triennale. Relazione di Carlo Donat-Cattin, [1979] 
Incipit "Il dibattito sul Programma Triennale, dopo le favorevoli prese di posizioni politiche espresse dalla DC e dal PRI e la valutazione critica..."; fogli 

fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

 

Ministero Industria, Commercio e Artigianato - Convegni, manifestazioni, assemblee,  

 

"Intervento di Carlo Donat-Cattin" a Convegno di Trapani organizzato dalla Dc, [novembre 

1974] 

fogli fissati con graffetta, fotocopia 

 

"Discorso tenuto dal ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato, on. Carlo Donat-

Cattin all'inaugurazione della 53ª Fiera Campionaria Internazionale di Milano, 14 aprile 

1975" 
fogli sciolti, fotocopia 

 

Convegno INEUT "Confronto sul Mezzogiorno", Roma 18 aprile 1975 

Relazione prof. Pasquale Saraceno; 

"Appendice della relazione del prof. Pasquale Saraceno: L'on. Donat-Cattin e il Meridionalismo" (con 

nota manoscritta "Attacco furibondo di Saraceno") 
fogli fissati con graffetta 

 

Convegno INEUT "Confronto sul Mezzogiorno", Roma 18 aprile 1975 

Relazione di Alfredo Reichlin  
fogli fissati con graffetta 

 

"Discorso del ministro dell'Industria Donat-Cattin alla XXXII Assemblea della 

Confindustria", 22 aprile 1975 
fogli fissati con graffetta, fotocopia 

 

Prima Esposizione Elettrotecnica "Intel 75": discorso inaugurale di Carlo Donat-Cattin , 

1975 
fogli fissati con graffetta 
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Discorso di Carlo Donat-Cattin su lavoro e occupazione, 18 ottobre 1976 
Incipit "parlare oggi e quest'ora è una scommessa, ma intanto parlo senza illusioni, ancorché nella convinzione che il paese ha energie per reggere la 

bufera. Si profila concretamente la prospettiva che nel 1977 si verifichi un rallentamento dell'attività produttiva..."; fogli fissati con graffetta 

 

"Intervento del ministro dell'Industria all'inaugurazione della 10° BI. MU. (Biennale delle 

macchine utensili di Milano)", ottobre 1976 
fogli fissati con graffetta 

 

"Schema di intervento della Rappresentanza degli imprenditori nel dibattito socio-politico in 

Italia", dicembre 1976 

Progetto di analisi, valutazioni e interventi sui problemi dello sviluppo industriale in Italia, dicembre 

1976 (sottoposto all'attenzione di Carlo Donat-Cattin da M. Giasolli, 26 gennaio 1977) 
fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

"Testo discorso ai Cavalieri del Lavoro" di [Carlo Donat-Cattin] alla Cerimonia di consegna 

delle insegne ai Cavalieri del Lavoro, [1976] 
fogli fissati con graffetta, fotocopia 

 

"Intervento del Ministro on. Carlo Donat-Cattin all'Unione Industriali Torino, 25 maggio 

1977" 
fogli fissati con graffetta, fotocopia 

"Intervento dell'on. ministro Donat-Cattin alla Confindustria [Assemblea della 

Confindustria, 5 giugno 1977]" 

"Bozze non corrette" 

 

"Sintesi dell'intervento del ministro dell'Industria on. Carlo Donat-Cattin, Bologna 6 giugno 

1977" 
Fiera di Bologna; fogli fissati con graffetta 

Discorso di Carlo Donat-Cattin in occasione della premiazione dei lavoratori anziani della 

Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Cuneo, [1977] 
fogli sciolti 

 

"Discorso del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato on. Carlo Donat-

Cattin" alla Cerimonia di consegna delle insegne ai Cavalieri del Lavoro, [1977] 

Fogli di pubblicazione con fotografia b/n con didascalia "Parla il ministro dell'Industria on.le Carlo 

Donat-Cattin" 
pagg. staccate da pubblicazione a stampa; fogli sciolti 

 

"Convegno dei Sindaci delle grandi città del mondo. Intervento dell'on. Donat-Cattin 

(Ministro Industria)", [Torino 14-16 aprile 1978] 
fogli fissati con graffetta 

"56ª Fiera di Milano. Intervento del ministro dell'Industria onorevole Carlo Donat-Cattin", 

14 aprile 1978 

fotocopia 

 

Assemblea generale della Confindustria, Milano 3 maggio 1978 

Intervento del ministro dell'industria Carlo Donat-Cattin: testo in parte manoscritto e in parte 

dattiloscritto con correzioni manoscritte; testo dattiloscritto; sintesi dell'intervento 
in parte manoscritto e in parte dattiloscritto con annotazioni manoscritte; fogli fissati con graffetta 

 

"Convegno Partito e Sindacato di fronte alla crisi economica, Aquila 5 settembre 1978. 
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Intervento del ministro dell'Industria on. Carlo Donat-Cattin" 
fogli fissati con graffetta 

 

"Intervento del ministro dell'Industria on. Carlo Donat-Cattin alla cerimonia di consegna 

delle insegne ai Cavalieri del Lavoro, Palazzo della Civiltà, Roma 30 ottobre 1978" 
tre copie; fogli fissati con graffetta 

 

"Discorso di Carlo Donat-Cattin. Sintesi conclusiva" ad un convegno sulla prospettiva dei 

prossimi 10 anni" in contrapposizione con PCI e PSI, [1978]  
fogli fissati con graffetta, fotocopia 

 

Discorso di Carlo Donat-Cattin su inflazione, bilancia dei pagamenti, etc., [1978] 
Incipit "I risultati ottenuti nel '77 nel tentativo di migliorare la bilancia dei pagamenti sono notevolissimi. è probabile che già quest'anno..."; fogli fissati 

con graffetta 

 

"Una risposta coerente ed efficace alle aspettative dell'artigianato", discorso di Carlo Donat-

Cattin all'Assemblea Nazionale della Confederazione Artigiani, [1978] 

Discorso di Carlo Donat-Cattin " 
fogli fissati con graffetta 

 

 

Ministero Industria, Commercio e Artigianato - Miscellanea 

 
 

"La polemica sulla disoccupazione e le scelte economiche. Intervista rilasciata dal Ministro 

Donat-Cattin alla Gazzetta del Popolo il 2 gennaio" in Forze Nuove del 7 gennaio 1977 
fogli fissati con graffetta 

 

Raccolta di giornali e ritagli di giornale relativi al ministero dell'Industria (Oggi, Il mondo 

economico, Successo, Panorama, Time) , 1977-1978 
fascicolo 

 

"Programma finalizzato sistema della moda. Allegato n. 4: Indagine conoscitiva sull'industria 

del cuoi e dei pellami. Allegato n. 5: Primo rapporto sull'industria italiana delle calzature", 24 

giugno 1978 
volume 

 

Testo di un articolo sulla politica di Carlo Donat-Cattin in campo industriale (circa il 

problema delle industrie in crisi) in seguito alle vicende SIR e Liquigas, [1978] 
fogli fissati con graffetta 

 
 

 

 

 

 

Ministero del Lavoro e previdenza sociale. 22 luglio 1989-17 marzo 1991 

 

Semestre italiano di presidenza del Consiglio dei ministri della CEE.  

1° luglio-31 dicembre 1990 

 

Le carte documentano l’azione italiana sui temi del lavoro e della politica sociale durante il semestre di 

presidenza italiana della CEE; e la forte impronta impressa dal ministro del Lavoro e previdenza 
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sociale Carlo Donat-Cattin. 

Come illustrato dal ministro nella seduta del 18 ottobre 1990 alle Commissioni riunite XI del Senato 

(Lavoro e previdenza sociale) e XI della Camera dei deputati (Lavoro pubblico e privato), le linee di 

politica sociale della presidenza italiana prendono le mosse dalla Carta sociale dei diritti dei lavoratori e 

il programma si sviluppa in sei punti fondamentali: il lavoro atipico; l’utilizzazione del tempo di 

lavoro; l’informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori alle società europee; 

l’ordinamento del lavoro d’appalto e subappalto; la tutela delle lavoratrici in gravidanza; e la tutela 

degli addetti alla lavorazione dell’amianto. Anche se - a giudicare dalla produzione documentaria - la 

ristrettezza dei tempi e la lentezza operativa costringeranno a focalizzare l’attenzione sui problemi 

posti dalle trasformazioni demografiche e sociali nei popoli dell’Europa, sulle politiche della famiglia e 

sul lavoro atipico. 

Il risultato più significativo del semestre è la presentazione di un Memorandum sulle conseguenze 

dello sviluppo demografico previsto in Europa, sull’assistenza alle famiglie, sul mercato del lavoro e 

sull’invecchiamento della popolazione, presentato il 25 settembre 1990 al Consiglio dei ministri degli 

Affari sociali della Comunità europea a Roma. 

 

 

Fase preparatoria 

 

“Onorevole Ministro. CEE. Carta sociale. Attuazione”, novembre – dicembre 1989 (con 

documenti dal 1963) 

“Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Gabinetto - Ufficio Affari internazionali. Appunto 

per l’onorevole Ministro. Oggetto: Ipotesi di argomenti da trattare nel semestre italiano di presidenza 

del Consiglio dei Ministri della CEE 1° luglio-31 dicembre 1990”, 23 novembre 1989 (dattiloscritto 

con annotazioni manoscritte di Donat-Cattin); 

“Attuazione della carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori”, (dattiloscritto con 

annotazioni manoscritte di Donat-Cattin); 

“Gabinetto - Ufficio Affari internazionali. Oggetto: CEE - Progetto di modifica del Regolamento 

1612/68 in materia di libera circolazione dei lavoratori” (dattiloscritto con annotazioni manoscritte di 

Donat-Cattin); 

“Commissione delle Comunità europee. Com (89) 568. Bruxelles 5 dicembre 1989. Comunicazione 

della Commissione sul suo programma d’azione per quanto riguarda l’attuazione della carta 

comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori”; 

Materiale di lavoro: 

“Comunità economica europea. Informazioni. Il Consiglio. Decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 

relativa alle determinazione dei principi generali per l’attuazione di una politica comune di 

formazione professionale (63/266/CEE)” in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 20/4/1963 

n. 1338; 

“Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione 

dei lavoratori all’interno della Comunità” in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 19/10/1968 n. 
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L 257; 

“Consiglio. Direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativa alla soppressione delle restrizioni al 

trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della 

Comunità (68/360/CEE)” in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 19/10/1968 n. L 257; 

“Regolamento CEE n. 1251/70 della Commissione del 29 giugno 1970 relativo al diritto dei 

lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avere occupato un impiego” in 

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30/6/1970 n. L 142; 

“La politica dell’impiego nella C.E.E. Memorandum presentato al Consiglio dei ministri degli Affari 

sociali della Comunità economica europea dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, on. 

Carlo Donat-Cattin il 24 giugno 1971 a Bruxelles” (1971, Roma).  

“Regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi 

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della 

Comunità” in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5/7/1971 n. L 149; 

“Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. La politica dell’impiego nella C.E.E.”, Roma 1971; 

“Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27/3/1972 n. L 74. Legislazione. Edizione in lingua 

italiana”, evidenziato “Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972, che stabilisce 

le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di 

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della 

Comunità”; 

“Direttiva del Consiglio del 17 febbraio 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 

Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (75/129/CEE)” in Gazzetta ufficiale delle 

Comunità europee 22/2/1975 n. L 48; 

“Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31/12/1981 n. C 347. Comunicazioni ed informazioni. 

Edizione in lingua italiana”, evidenziato “Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi 

degli Stati membri, riuniti in sede di Consigli, del 21 dicembre 1981, relativa all’integrazione dei 

minorati nella società” e “Commissione Integrazione sociale dei minorati - Quadro di riferimento per 

lo sviluppo dell’azione comunitaria”, nota manoscritta “I Programma handicappati”; 

“Risoluzione del Consiglio del 12 luglio 1982 relativa alla promozione della parità delle possibilità per 

le donne” in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 21/7/1982 n. C 186, nota manoscritta “I 

Programma (ormai concluso)”; 

“Decisione del Consiglio del 16 luglio 1985 relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione 

professionale tra gli stati membri delle Comunità europee (85/368/CEE)” in Gazzetta ufficiale delle 

Comunità europee 31/7/1985 n. L 199; 

“Parità di opportunità per le donne - Programma comunitario a medio termine 1986-1990”, Bruxelles 

19 dicembre 1985; 

“Progetto di risoluzione del Consiglio concernente l’adozione di un nuovo programma a medio 

termine Parità delle possibilità per le donne” nota manoscritta “(Approvata 24 luglio 1986) II 

Programma”; 
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“Atto unico europeo” “Legge 23 dicembre 1986 n. 909. Ratifica ed esecuzione dell’atto unico 

europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso 

allegate” in Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 29/12/1986 Serie generale n. 300, 

evidenziato l’Articolo 118° sulla sicurezza e la salute dei lavoratori; 

“Consiglio. Decisione del Consiglio del 18 aprile 1988 che stabilisce il secondo programma di azione 

comunitaria a favore dei minorati (Helios) (88/231/CEE)” in Gazzetta ufficiale delle Comunità 

europee 23/4/1988 n. 104. 

fascicolo, 20 documenti  

 

“Carte comunitarie dei sindacati”, novembre 1989 - maggio 1990 

 

“Proposition de la CES (Confederation européenne des Syndicats) pour le programme d’action [de la 

Charte sur les droits sociaux fondamentaux]”, 14 novembre 1989; 

lettera di Ettore Masucci, segretario politico della CES al ministro del Lavoro Donat-Cattin, Bruxelles 

16 febbraio 1990 (carta intestata CES; informato dell’intenzione di Donat-Cattin, in vista della 

presidenza europea, di coinvolgere le Presidenze italiana e lussemburghese in una calendarizzazione 

dell’attuazione del Programma d’azione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali, 

Masucci si mette a disposizione; nota manoscritta di Donat-Cattin); 

“Résolution de le Comité exécutif de la CES”, Strasburgo 14-15 dicembre 1989 (carta intestata CES); 

“Union économique et monétaire. Déclaration de la CES”, 19-20 aprile 1989 (carta intestata CES); 

“L’union politique européenne. Résolution approuvée par le Comité exécutif de la CES”, 19-20 aprile 

1989; 

“L’Allemagne et le processus d’unification européenne. Résolution adoptée par le Comité exécutif de 

la CES”, 19-20 aprile 1989; 

lettera di Raffaele Ciabattini, segretario generale della Cida (Confederazione italiana dirigenti 

d’azienda), al Ministero del Lavoro, Roma 12 maggio 1990 (allegate osservazioni della Cida alla 

“Proposta di direttiva del Consiglio del mercato interno di Bruxelles sullo Statuto della Società 

europea, relativamente al ruolo dei lavoratori” inviata dal Ministero); 

lettera di Emilio Gabaglio, segretario confederale per le politiche comunitarie della Cisl, al Ministero 

del Lavoro, Roma 15 maggio 1990 (osservazioni in merito alla “Proposta di direttiva” inviata dal 

Ministero); 

appunti manoscritti di Donat-Cattin. 

fascicolo, 9 documenti; lingua Italiano, Francese 

 

“CEE. Riunione informale dei ministri del Lavoro e degli affari sociali, Dublino 1-2 marzo 
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1990”, gennaio 1990 - marzo 1990 

Sottofascicoli: 

“Programma, ordine del giorno ed aspetti generali”; 

“1° Punto all’ordine del giorno” (disoccupazione di lunga durata); 

“2° Punto all’ordine del giorno” (formazione professionale a favore di Ungheria, Polonia e altri paesi 

dell’Europa centro-orientale).  

Da segnalare: 

“Commissione delle Comunità europee. La lotta contro la disoccupazione di lunga durata. 

Documento di lavoro”, 23 gennaio 1990; 

“Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Gabinetto. Ufficio affari internazionali. Incontro 

[del ministro Donat-Cattin] con il ministro irlandese signor Woods, Roma 15 febbraio 1990”; 

minuta manoscritta del ministro Donat-Cattin alla Direzione generale dell’impiego, 22 febbraio 

[1990] (“È possibile avere statistiche sull’andamento della disoccupazione a lungo termine in Italia? Vedo che questa 

indicazione è data nei documenti CEE come generalmente nota e ammessa: “disoccupati da oltre 1 anno”. Per 

discutere bisogna conoscere quali dimensioni abbia in Italia e nelle diverse aree almeno regionali. Donat-Cattin”); 

“Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Appunto per l’onorevole Ministro”, 27 febbraio 

1990; 

“Direzione generale per l’Osservatorio del mercato del lavoro. Numero dei disoccupati iscritti da 

oltre 12 mesi” (tabella); 

“Presidency note. Riunione informale del Consiglio Affari sociali, Dublino 1-2 marzo 1990. Azione a 

favore dei disoccupati di lunga durata”; 

“LEDA. Programma d’azione per lo sviluppo locale dell’occupazione”; 

“Presentazione del Programma ERGO”; 

appunti per il Ministro; documenti di seduta del Parlamento europeo, corrispondenza. 

fascicolo, 23 documenti, lingua Italiano, Francese 

 

“Carenze procedurali dell’attività comunitaria e strumenti adottati dal Consiglio nel 1989 e 

nel 1990”, febbraio 1990 - maggio 1990 

“Proposition de diréctive rélative aux rélations de travail a temps partiel, a durée determinée et 

témporaire (Document de travail des sérvices de la Commission pour la consultation des partenaires 

sociaux)”, 18 febbraio 1990; 

“Proposition de diréctive pour l’aménagement du temps de travail (Document de travail des sérvices 

de la Commission destiné à une consultation des partenaires sociaux)”, Bruxelles 23 marzo 1990; 
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“Comunità europee. Il Consiglio. Risultati dei lavori del Gruppo “Problemi sociali” dell’11 aprile 

1990, Bruxelles 26 aprile 1990; 

“Comunità europee. Il Consiglio. Risultati dei lavori del Gruppo “Problemi sociali” dell’11 maggio 

1990, Bruxelles 12 maggio 1990. 

fascicolo, 4 documenti, lingua Italiano, Francese 

 

“Il semestre italiano” di Franco Maria Malfatti, s.d. 

Relazione programmatica in vista del semestre italiano  

Documento non datato; Malfatti fu presidente della Delegazione parlamentare italiana presso le 

Assemblee del Consiglio d’Europa e della UEO dal 12 novembre 1987 al 10 dicembre 1991; 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

 

“Incontro con il ministro Soisson ed il ministro Evin (Lavoro e sicurezza sociale) Parigi 27-

28 luglio 1990”, giugno 1990 

Materiale relativo  

agli incontri del ministro Donat-Cattin con il ministro britannico per la Sicurezza sociale Antony 

Newton e con il sottosegretario di Stato per la Sicurezza sociale Gillian Shepard (25 giugno 1990, 

Torino; appunto per il ministro, proposte britanniche per l’agenda, elenco della delegazione 

britannica); i ministri francesi del Lavoro Jean-Pierre Soisson e della Sicurezza sociale Claude Evin 

(27-28 giugno 1990, Parigi; programma e curricula dei ministri); 

all’incontro con sottosegretario per il Lavoro della Germania Wolfgang Vogt (27 giugno 1990; 

appunto e promemoria per il ministro). 

fascicolo, 9 documenti, lingua Italiano, Francese 

 

 

Memorandum italiano 

 

“Politiche della famiglia”, maggio 1990 - novembre 1990 (con documenti dal novembre 1987) 

Sottofascicolo “Ufficio Affari internazionali. 

“Argomenti in trattazione nel semestre italiano. Fascicolo per incontro Governo CES del 31 maggio 

e incontro con il Commissario Signora Papandreou (1° giugno (?) 1990)”: 

promemoria sull’attività in merito alle politiche della famiglia durante la rappresentanza italiana; in 

allegato i documenti citati nel promemoria:  

“Memorandum sur la situation démographique dans les Pays de la CEE” (novembre 1987; 

dattiloscritto, lingua francese. All. 1);  
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“Progetto di processo verbale della 1222° Sessione del Consiglio tenuta a Bruxelles lunedì 22 

febbraio 1988” (Bruxelles 9 marzo 1988; dattiloscritto. All. 2); 

“Comunicazione della Commissione sulle politiche della famiglia” (Bruxelles 8 agosto 1989, 

presentato il 4 settembre 1989; dattiloscritto. All. 3); 

“Risoluzione del Consiglio e dei Ministri degli Affari sociali riuniti in sede di Consiglio riguardante la 

lotta contro l’esclusione sociale” (29 settembre 1989; dattiloscritto. All. 4). 

 

Sottofascicolo (senza titolo): 

Appunti relativi al memorandum italiano e ai lavori del Consiglio europeo Affari sociali per il 

ministro Donat-Cattin curati dal Gabinetto - Ufficio Affari internazionali del Ministero del Lavoro e 

della Previdenza sociale e da Franco Foschi; 

“Memorandum sulle politiche della famiglia” (non datato; due versioni: 1 testo di 11 pag. 

dattiloscritto con rilevanti correzioni e integrazioni manoscritte di Donat-Cattin; 1 testo di 17 pag. 

dattiloscritto); 

testo dell’intervento di Donat-Cattin al Convegno sui problemi della famiglia indetto da Coface 

(Confédération des organisations familiales de l’Union européenne) (26 settembre 1990 circa; 

dattiloscritto con correzioni manoscritte di Donat-Cattin); 

“Bozza di documento conclusivo del seminario di Firenze su Demografia e politiche sociali della 

famiglia” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri degli Affari sociali della CEE 

(Firenze 8-10 novembre 1990; dattiloscritto con correzioni manoscritte). 

Promemoria “Nel novembre 1987 la delegazione francese predispone un memorandum sulla 

situazione demografica nei Paesi della CEE (All. 1). Nel processo verbale del Consiglio Affari 

generali del 22 febbraio 1988 figura un riferimento al problema della demografia in Europa a richiesta 

della delegazione francese (v. d.to 4696/88. All. 2). Il 4 settembre 1989 la Commissione ha presentato 

una comunicazione al Consiglio sulle politiche delle famiglie (doc.to 8396/89. All. 3). In data 29 

settembre 1989 il Consiglio Affari sociali ha adottato una risoluzione sulle politiche della famiglia 

(All. 4)”. 

fascicolo, 12 documenti; lingua Italiano, Francese 

 

“Memorandum italiano”, settembre 1990 

 

“Le trasformazioni della popolazione in Europa. Prospettive e problemi demografici e sociali”, 

rapporto a cura di Antonio Golini, Bruno Cantalini, Agostino Lori (Istituto di ricerche sulla 

popolazione del CNR), settembre 1990 (“Versione rivista”, nota manoscritta “si sta provvedendo alla 

ribattitura del memorandum della delegazione della Repubblica italiana”). 

fascicolo; nota manoscritta sul fascicolo: “In visione al Ministro” 
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Memorandum italiano, settembre 1990 - ottobre 1990 

“Memorandum della Delegazione della Repubblica italiana. Problemi posti dalle prospettive di 

trasformazioni demografiche e sociali nei popoli dell’Europa”, settembre 1990 (2 copie); 

“Memorandum de la Délégation de la République italienne. Problèmes poses par les perspectives de 

trasformations démographiques et sociales des peuples de l’Europe” (traduzione francese del 

memorandum); 

“Prime conclusioni”, 25 settembre 1990 (2 copie); 

“Demografia e politiche familiari e sociali”: conclusioni del Consiglio e dei Ministri degli affari sociali 

riuniti in sede di Consiglio in merito alle politiche sociali e della famiglia dopo l’esame del 

memorandum; 

testo dell’intervento di Donat-Cattin al Convegno sui problemi della famiglia indetto da Coface 

(Confédération des organisations familiales de l’Union européenne) (26 settembre 1990 circa, con 

nota di trasmissione del 19 ottobre 1990; dattiloscritto]; 

“Sintesi dell’intervento dell’on. Carlo Donat-Cattin, ministro del Lavoro e della previdenza sociale, 

estratto da “Presentazione del Rapporto Isfol 1989. Relazioni ed interventi”. 

fascicolo, 5 documenti 

 

“Bozza di memorandum per il Consiglio dei ministri della Comunità europea, 17 ottobre 

1990” sullo studio del prof. Antonio Golini “Le trasformazioni della popolazione in Europa. 

Prospettive e problemi demografici e sociali “ 

opuscolo; 2 copie; scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte; le unità 10-14 sono conservate 

in camicia intestata “Ministero del Lavoro e della previdenza sociale”; nota manoscritta: 

“Memorandum. Da riscrivere e titolare”. Nota di protocollo: “Oggetto: CEE. Consiglio dei ministri 

per gli affari sociali e lavoro Sessione del 26 novembre 1990”. 

 

“Conclusioni della Presidenza del Consiglio dei ministri degli affari sociali, Bruxelles 26 

novembre 1990” 

Conclusioni sul Memorandum della Delegazione italiana “Trasformazione della popolazione in 

Europa nelle previsioni demografiche; problemi sociali che ne emergono” (presentato in testo 

provvisorio nel corso della riunione informale del Consiglio dei ministri degli affari sociali a Roma il 

25 settembre 1990. 

fogli fissati con graffetta; scrittura dattiloscritta con correzioni manoscritte 

 

Commento al memorandum 

documento non firmato e non datato; nota manoscritta “prof. Calzini”; scrittura dattiloscritta; fogli 
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fissati con graffetta. 

Incipit: “Una lettura del rapporto tecnico sui problemi posti dalle prospettive di trasformazioni 

demogarfiche e sociali nei popoli dell’Europa. Di particolare rilievo è l’aggiornamento ed il dettaglio 

delle informazioni demografiche alle quali gli estensori hanno fatto ricorso”. 

 

Seminario “Problemi dell’invecchiamento: le crisi attuali e prevedibili dei sistemi per le 

pensioni di vecchiaia”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri degli affari 

sociali della Comunità economica europea, Torino 5-7 dicembre 1990 

Programma (2 copie), minuta dell’intervento di Donat-Cattin (manoscritto, 2 stesure); appunti 

manoscritti di Donat-Cattin sugli interventi del seminario (in particolare di Giovanni Tamburi e 

Pierre Mouton). 

3 documenti.  

 

“Comunità europee. Il Consiglio, Bruxelles 12 dicembre 1990. Nota della Presidenza al 

Consiglio Lavoro e affari sociali del 18 dicembre 1990. “ 

Comunicazioni della Presidenza ‘Problemi demografici’” sul memorandum “Trasformazione della 

popolazione in Europa nelle previsioni demografiche: problemi sociali che ne emergono”. 

fogli fissati con graffetta 

“Consiglio nazionale dell’Economia e del lavoro. Commissione per i rapporti internazionali. 

Rafforzamento del sistema europeo del welfare state, 4 dicembre 1990” 

Relazione. 

Unita nota di accompagnamento di Elio Pastorino: “Caro Ministro, ti rimetto in via breve - De Rita 

provvederà certamente ad inviartelo ufficialmente - il parere del CNEL sul welfare state europeo, 

approvato ieri. Lo abbiamo dovuto approntare in una settimana e poi ha avuto il salasso della 

Confindustria. Non ti aspettare quindi grandi cose, ma c’è! Cordialmente Elio Pastorino”; 

fogli fissati con graffetta, fotocopia 

 

“Politique familiale et décentralisation” 

“Conférence des ministres européens chargés des affaires familiales. XIIe conférence. Réponses 

nationales au questionnaire Politique familiale et décentralisation. Sous-thème I: avantages e 

difficultés. Italie”, Strasburgo 19 aprile 1991 

fogli fissati con graffetta, lingua Francese 

 

Lavoro atipico 

 

“Proposta di direttiva sul lavoro atipico”, giugno – dicembre 1990 

“Parlamento europeo. Documenti di seduta. Relazione presentata a nome della Commissione per gli 

affari sociali, l’occupazione e le condizioni del lavoro su un’iniziativa riguardante una proposta di 
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direttiva concernente i contratti e i rapporti di lavoro atipici. Relatrice Heinka Salisch”, 1 giugno 1990 

(fotocopia, danni da scoloritura); 

relazione sulle proposte di modifiche alla direttiva relativa al lavoro atipico, 24 ottobre 1990 (lingua 

francese); 

“Commissione delle Comunità europee. Modifica della proposta di Direttiva del Consiglio relativa a 

determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza. Modifica della 

proposta di Direttiva del Consiglio che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori temporanei”, Bruxelles 7 novembre 1990; 

“Rappresentanza permanente d’Italia presso le Comunità europee. Consiglio Affari sociali”, Bruxelles 

26 novembre 1990: note sulla proposta di direttiva sul lavoro atipico; 

minuta di lettera di Carlo Donat-Cattin a “Illustre Presidente” [Giulio Andreotti], [s.d., post 26 

novembre 1990]  

carta intestata “Il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale”, scrittura dattiloscritta; 

lettera del segretario generale della Confederation européenne des Syndicats Mathias Hinterscheid al 

presidente del Consiglio Giulio Andreotti, Bruxelles 6 dicembre 1990 (lingua francese; fotocopia, 

danni da scoloritura); 

“Idee per la discussione sul lavoro atipico” (nota manoscritta non di mano di Donat-Cattin, s.d.). 

fascicolo, 7 documenti; lingua Italiano, Francese 

 

 

Libera circolazione dei lavoratori 

 

Rappresentanza permanente d’Italia presso le Comunità europee. Consiglio Lavoro e affari 

sociali. Proposta di modifiche del Regolamento 1612/68 e della Direttiva 68/360 concernenti la 

libera circolazione dei lavoratori, Bruxelles 26 novembre 1990 

Materiale preparatorio: proposte di modifica; note del Segretariato generale del Consiglio; nota della 

Presidenza al Gruppo Problemi sociali del 13 novembre 1990; risultati dei lavori del Gruppo Problemi 

sociali del 28 settembre 1990; traduzioni di lettere della Commissione delle Comunità europee, 11 

gennaio 1989 e 11 aprile 1990; “Commissione delle Comunità europee. La libera circolazione dei 

lavoratori all’interno della Comunità”, febbraio 1977 (raccolta della normativa relativa 1968-1976). 

fascicolo, 11 documenti  

 

Corrispondenza 

 

Lettera di Giulio Andreotti al ministro del Lavoro e previdenza sociale Carlo Donat-Cattin, 

Roma 9 novembre 1990 

carta intestata “Il Presidente del Consiglio dei Ministri”; scrittura dattiloscritta, esordio e firma 

autografi; lettera pubblicata in L’Italia di Donat-Cattin. Gli anni caldi della Prima Repubblica nel carteggio 

inedito con Moro, Fanfani, Rumor, Forlani, Andreotti, Piccoli, Zaccagnini, Cossiga, De Mita (1960-1991), a cura 

di V. Mosca e A. Parola, Marsilio, Venezia 2012.  

 

Minuta di lettera del ministro del Lavoro e previdenza sociale Carlo Donat-Cattin a Giulio 
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Andreotti, Roma 13 novembre 1990 

carta intestata “Il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale”; scrittura dattiloscritta, firma 

autografa; fotocopia; originale in Istituto L. Sturzo, Archivio Giulio Andreotti, 1520; lettera 

pubblicata in L’Italia di Donat-Cattin. Gli anni caldi della Prima Repubblica nel carteggio inedito con Moro, 

Fanfani, Rumor, Forlani, Andreotti, Piccoli, Zaccagnini, Cossiga, De Mita (1960-1991), a cura di V. Mosca e 

A. Parola, Marsilio, Venezia 2012.  

 

Lettera di Giulio Andreotti al ministro del Lavoro e previdenza sociale Carlo Donat-Cattin, 

Roma 23 novembre 1990 

carta intestata “Il Presidente del Consiglio dei ministri”; scrittura dattiloscritta, esordio, firma e post 

scriptum autografi; lettera pubblicata in L’Italia di Donat-Cattin. Gli anni caldi della Prima Repubblica nel 

carteggio inedito con Moro, Fanfani, Rumor, Forlani, Andreotti, Piccoli, Zaccagnini, Cossiga, De Mita (1960-

1991), a cura di V. Mosca e A. Parola, Marsilio, Venezia 2012.  

Per lettera di risposta post 26 novembre vedere sopra (40/1) 

 

 

Attività generale 

 

Lettera di Mario Marazziti a Carlo Donat-Cattin, Roma 31 gennaio 1990 

Invita Donat-Cattin a una visita alla Comunità di Sant’Egidio e ad alcune iniziative in favore degli 

immigrati. 

carta intestata “Comunità di S. Egidio”; scrittura manoscritta 

“Intervento del ministro del Lavoro senatore Carlo Donat-Cattin, sabato 17 marzo, al VI 

seminario di politica estera In un’Europa senza muro, per una seconda comunità, quale 

D.C.” 

Testo dell’intervento al VI Seminario di politica estera “In una Europa senza muro, per una seconda 

Helsinki: quale comunità, quale DC “, Montecatini 15-17 marzo 1990 

fogli fissati con graffetta, scrittura dattiloscritta 

“Rapporto 1990 sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale in Italia”, a cura 

di ISFOL, giugno 1990 

Unita lettera di trasmissione di Alfredo Tamborlini al ministro Donat-Cattin, Roma 26 luglio 1990 

ISFOL: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori; volume 

Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 1991 e per il triennio 1991-1993. 

Stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 

Resoconto stenografico dell’intervento del ministro Donat-Cattin alla Commissione XI Bilancio del 

Senato; 

“Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Nota politica allo stato di previsione del Ministero 

del Lavoro e della previdenza sociale per l’esercizio finanziario 1991 e per il triennio 1991/1993”. 

Allegati: “Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Previsione di spesa per il piano 

straordinario relativo a 30.000 contratti di formazione lavoro” triennio 1985/1987; 

“Senato della Repubblica. IX Legislatura (n. 342). Disegno di legge presentato dal Presidente del 

Consiglio dei ministri (Craxi) di concerto col ministro del Tesoro (Goria) comnunicato alla 

Presidenza il 24 novembre 1983. Riforma del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”. 

la documentazione è nel fascicolo “Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. Ufficio 
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smistamento. Rapporti internazionali. Presidenza lussemburghese” (inviato dall’Italia a Donat-Cattin 

in Comunità europea); fascicolo, 4 documenti  

“On. Ministro” 

Miscellanea: 

minuta di lettera circolare del ministro Donat-Cattin agli Uffici e Ispettorati del lavoro in merito alla 

“Regolarizzazione delle situazioni illegali relative ai cittadini stranieri extra-comunitari ed agli apolidi” 

(non datata, post 22 dicembre 1989; carta intestata “Ministero del Lavoro e della previdenza sociale. 

Direzione generale per l’impiego”); 

biglietto di Pietro Merli Brandini a Donat-Cattin, 16 ottobre 1990 (allegato: “Appunto su politiche 

industriali nel Sud Europa (Convegno di Taormina”); 

lettera di Franco Nobili a Carlo Donat-Cattin, 20 ottobre 1990; 

lettera di Giuliano Cazzola al ministro Donat-Cattin, Roma 7 gennaio 1991 (allegata copia della 

dichiarazione di Cazzola ai giornali sui prepensionamenti, in polemica con Donat-Cattin; carta intesta 

“CGIL”); 

ritaglio de Il Giorno del 24 dicembre 1990 con articolo di Renato Vassallo “Donat-Cattin prevede 

sacrifici per tutti. Da Pavia il ministro del Lavoro traccia una preoccupata analisi della situazione 

economica del paese”. 

fascicolo, 5 documenti  

 


