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Archivio di Stato di Piacenza - Fondo “Giovanni Pallastrelli”
Il corpo dei documenti del Fondo “Giovanni Pallastrelli” è stato costituito dall’uomo politico piacentino nel corso della sua lunga attività
parlamentare. Dopo la sua morte, le carte sono state conservate prima dal figlio Lodovico Pallastrelli (che ha raccolto in alcuni fascicoli parte dei
documenti) e poi dalla nuora Maria Teresa Salini Pallastrelli (moglie di Lodovico). Nella primavera del 2000, quest’ultima ha donato le carte
all’Archivio di Stato di Piacenza per metterle a disposizione di ricercatori e studiosi.
L’insieme documentario copre un arco cronologico estremamente ampio: sono presenti documenti datati dal 1897 al 1961, ma per la maggior parte
essi riguardano il periodo dal 1917 al 1959.
Complessivamente il fondo raccoglie, in 109 fascicoli, 537 documenti (da suddividersi nel modo seguente: 257 tra lettere, appunti, relazioni,
discorsi, diplomi e documenti di stato; 29 opuscoli a stampa; 104 periodici e quotidiani; 146 fotografie). La disomogeneità del materiale
documentario corrisponde alle differenti attività politiche e culturali che Pallastrelli promosse nel corso della sua vita: in numero rilevante sono i
documenti di stato e le fotografie del triennio 1919-1922, quando egli ricoprì gli incarichi di Sottosegretario di stato al Ministero dell’agricoltura e a
quello della Marina; consistente anche la corrispondenza di Pallastrelli con uomini delle istituzioni liberali (soprattutto con Vittorio Emanuele
Orlando) durante gli anni del regime fascista; per il periodo del secondo dopoguerra e dell’Italia repubblicana, il fondo si caratterizza per la
conservazione di documenti dell’attività parlamentare e di numerose pubblicazioni di articoli e discorsi sui problemi dell’agricoltura italiana (in
periodici e opuscoli a stampa), numerose anche le fotografie di manifestazioni e celebrazioni ufficiali in Piacenza e provincia.
Tutti i documenti, al momento della donazione all’Archivio di Stato, erano riuniti in quattro carpette e un voluminoso pacco, in gran parte raccolti
con un criterio casuale. Il primo compito che si è posto è stato quello di ordinare il materiale in quattro buste secondo la diversa tipologia,
rispettando però i fascicoli già costituiti precedentemente (o da Giovanni Pallastrelli o dal figlio Lodovico).
Nella busta n. 1 (dorso cm. 10, fascc. 36) sono stati raggruppati la corrispondenza, gli scritti e i discorsi (per un totale di 203 documenti e 29
opuscoli a stampa).
Nella busta n. 2 (dorso cm. 10, fascc. 3) sono conservati i fascicoli (composti da Giovanni Pallastrelli) che raccolgono gli “Articoli della battaglia
sulla legge stralcio” e materiale a stampa di diversa tipologia (articoli, opuscoli, pubblicazioni varie) sul “Problema della socializzazione della terra”
(66 periodici, 9 opuscoli e 1 documento).
Nella busta n. 3 (dorso cm. 5, fascc. 18) sono depositati documenti di diversa natura: periodici e ritagli di giornale con articoli di Giovanni
Pallastrelli, diplomi e documenti di stato, e materiale di carattere disomogeneo (47 documenti e 38 periodici).
Nella busta n. 4 (dorso cm. 5, fascc. 52), infine, è conservato l’insieme dei documenti di carattere fotografico (146 fotografie e 6 documenti).
I fascicoli di ogni busta sono numerati progressivamente. I fascicoli composti da Giovanni e da Lodovico Pallastrelli sono segnalati dal titolo tra
virgolette dopo il nuovo numero di archiviazione (per es.: b. 1, fasc. 36 - “Politico agricolo”).
Il lavoro per l’ordinamento e l’inventariazione del fondo è stato svolto tra l’aprile e il giugno 2000.
Parma, 28 giugno 2000

William Gambetta
II
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Giovanni Pallastrelli. Note biografiche
Nasce a Piacenza il 2 dicembre 1881 da una delle famiglie della nobiltà locale.
Allievo di Ferruccio Zago, consegue la laurea in Scienze agrarie presso l’Università di Bologna nel dicembre 1915, dopodiché, ancora
giovanissimo, viene incaricato della direzione della Cattedra Ambulante di Agricoltura nella provincia di Piacenza. Questa esperienza lo mette in
contatto con larghe fasce del mondo contadino per l’insegnamento, l’assistenza e il sostegno delle nuove tecniche agronomiche dell’inizio del
secolo.
In breve tempo Pallastrelli conquista la fiducia di piccoli e grandi produttori agrari piacentini, tanto che nelle elezioni politiche dell’autunno 1913
viene eletto alla Camera dei Deputati a soli 32 anni, prevalendo nel collegio di Bettola su Carlo Fabri, avvocato ed eminente esponente della classe
dirigente liberale della città (deputato fin dal 1897).
Allo scoppio della Prima guerra mondiale, si schiera per l'interventismo; torna dal fronte dopo aver conquistato il grado di capitano ed una
decorazione al valor militare nel 21° Reggimento d’artiglieria di campagna.
Nel primo dopoguerra, per cultura ed orientamento politico, Pallastrelli si avvicina sempre più al liberalismo e viene rieletto deputato nel Collegio
elettorale di Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia sia nel novembre 1919 (con la “Lista di rinnovamento”, espressa della corrente
liberalmoderata di Giovanni Raineri e del radicale Meuccio Ruini) che nel maggio 1921. Non sarà così nel voto del 1924, quando, candidato per la
“Lista dell’Orologio”, i meccanismi elettorali della Legge Acerbo gli negano l’ingresso in Parlamento.
Nei primi anni Venti matura a Roma importanti esperienze istituzionali: è nominato Sottosegretario di Stato per l’Agricoltura nel Governo Nitti
(maggio-giugno 1920) e nel Governo Giolitti (giugno 1920-luglio 1921) e Sottosegretario di Stato per la Marina nel Governo Facta (febbraio-agosto
1922).
Con l’avvento del regime fascista, Pallastrelli si ritira a vita privata nella propria casa a Roma (in via Tito Livio). Mantiene, però, il legame e la
collaborazione con gli uomini della classe dirigente pre-fascista (in particolare con Vittorio Emanuele Orlando, Giuseppe Micheli, Enrico De
Nicola, Ivanoe Bonomi) ed intreccia nuovi rapporti con il mondo cattolico (Alcide De Gasperi), fino ad aderire alla Democrazia Cristiana.
Dopo l’8 settembre 1943, nei mesi dell’occupazione tedesca di Roma, trova rifugio (con lo pseudonimo di Dottor Mariani) nel Convento
agostiniano di Santa Monica in Vaticano.
Dopo la Liberazione della capitale da parte delle truppe alleate, Pallastrelli è designato per la DC alla Consulta nazionale, in rappresentanza dei
tecnici agrari. Il voto per l’Assemblea Costituente del 2 giugno 1946 lo premia nel collegio della sua città natale, con 28.402 preferenze.
Nell’ambito dei lavori della Costituente viene nominato componente della Giunta del Regolamento il 26 giugno 1946 e in assemblea plenaria
interviene sugli artt. 109, 110 e 111 del progetto di Costituzione della Repubblica, riguardanti Le Regioni e i Comuni. Si pronuncia, inoltre, sul
disegno di legge per la Convalida del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l’istituzione di
una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.
Nel 1948 è membro di diritto al Senato nella I Legislatura repubblicana; mentre, nel giugno 1953 viene rieletto (sempre nella lista della Dc) nel
collegio senatoriale di Fiorenzuola d’Arda con 44.358 voti.
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Durante la sua attività parlamentare del dopoguerra interviene in più occasioni sui problemi dell’agricoltura e delle campagne italiane. Favorevole a
nuove e sperimentali tecniche di coltivazione e di riforme in campo sociale e produttivo, il liberale Pallastrelli è sempre avverso a qualsiasi proposta
di pianificazione produttiva.
Nel 1950, ad esempio, conduce, insieme al deputato democristiano Carmine De Martino, una lunga battaglia politica contro la “legge stralcio” per la
riforma fondiaria.
Nel secondo dopoguerra ricopre numerose cariche istituzionali: Commissario straordinario dell’Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane;
Presidente del Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento; Presidente dell’Associazione Tecnici Agrari.
Nell’autunno del 1957 è costretto, per motivi di salute, ad un lungo ricovero in una clinica di Piacenza. Nelle elezioni dell’anno successivo non è
candidato. Muore il 9 luglio 1959 nella sua casa di campagna a Sariano di Gropparello, nelle colline piacentine.
Bibliografia
• E. F. Fiorentini, Personaggi piacentini dell’ultimo secolo (1870-1970), Piacenza, Edizioni “Il Nuovo Giornale”, 1972, p. 68.
• M. Baroni, Pallastrelli Giovanni, in Nuovo dizionario biografico piacentino (1860-1960), Piacenza, Banca di Piacenza, 1987, p. 197.
• F. Boiardi, Giovanni Pallastrelli, in I bianchi. Gli uomini che hanno fatto la storia della DC, Roma, 1988, pp. 216-223.
• F. Boiardi (a cura di), Giovanni Pallastrelli, in Il dibattito costituzionale. Il contributo dei deputati dell’Emilia-Romagna alla Costituente,
Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna, Bologna, Analisi, 1988, pp. 161.
• F. Boiardi, Giovanni Pallastrelli, in Il Parlamento italiano. Storia parlamentare e politica dell’Italia 1861-1988, Roma, Nuova CEI, vol. X, 1989,
pp. 317-318.
• M.S. Piretti - G. Guidi (a cura di), L’Emilia Romagna in Parlamento. Elezioni, deputati, attività parlamentare (1861-1919), voll. 2, Bologna,
Centro ricerche storia politica, 1992.
• O. Domenicali - W. Gambetta - M. Gavioli, Censimento degli archivi personali degli eletti all’Assemblea costituente in Emilia-Romagna, in M.
Salvati (a cura di), La fondazione della repubblica. Modelli e immaginario repubblicani in Emilia e Romagna negli anni della Costituente, Milano,
FrancoAngeli, 1999, pp. 564-648.
Pubblicazioni di Giovanni Pallastrelli
• La Concimazione Chimica sull’Appennino, Piacenza, Porta, 1914, pp. 13.
• Discorso pronunziato in Bettola li 3 aprile 1921 da S.E. Giovanni Pallastrelli Sotto-Segretario di Stato per l’Agricoltura, Torino, Tipografia
Alberto Giani, s.d., pp. 16.
• La battaglia del grano. L’agro romano e la tenuta di Campoleone, Roma, S.A.I. per le industrie grafiche, 1927, pp. 32.
• Ricordi e chiacchiere di un propagandista agrario, Parma, Editrice “La Giovane Montagna”, 1941, pp. 24.
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• Bonifiche. Riforma agraria. Imposta patrimoniale straordinaria. Discorso pronunciato all’Assemblea Costituente nella seduta del 20 giugno
1947, Roma, Tip. Camera dei Deputati, 1947, pp. 21.
• La riconversione dell’agricoltura italiana in vista del suo reinserimento nel mercato mondiale, Roma, Stab. Tip. Ramo Editoriale degli
Agricoltori, 1947, pp. 22.
• Tecnica e politica agraria. Discorsi interviste articoli 1914-1946, Roma, Tip. Pelazzotti e Coppitelli, 1947, pp. 229.
• Urge far ritornare la fiducia nelle campagne d'Italia. Discorso pronunciato alla Costituente il 25 febbraio 1947 sulle comunicazioni del Governo,
Roma, Tip. della Camera dei Deputati, 1947, pp. 35.
• Al popolo della città e provincia di Piacenza, s.l., s.e., s.d. [1948], pp. 8.
• Riforma agraria. Premesse e considerazioni, Roma, Pelazzotti e Coppitelli, 1948, pp. 22.
• Considerazioni sulla riforma agraria. Discorso al Senato della Repubblica nella discussione sulle comunicazioni del Governo (22 giugno 1948),
Roma, Tipografia del Senato del dott. G. Bardi, 1948, pp. 28.
• Problemi dell’ora. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 15 febbraio 1950 sulle comunicazioni del Governo, Roma,
Tip. del Senato, 1950, pp. 27.
• Riforma fondiaria e progetto di stralcio. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 26 novembre 1950, Roma Tip. del
Senato, 1950, pp. 41.
• Provvedimenti a favore dei territori montani. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 9 maggio 1952, Roma, Tip. del
Senato, 1952, pp. 31.
• Ciò che urge fare per l’agricoltura italiana. Discorso pronunciato al Senato nella seduta del 4 ottobre 1954, Roma, Tip. del Senato, 1954, pp. 36.
• Difendiamo l’agricoltura per l’avvenire d’Italia. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 30 giugno 1954, Roma, Tip.
del Senato, 1954, pp. 16.
• Le basi per un consistente benessere sociale agrario. Discorso pronunciato al Senato il 19 luglio 1955, Roma, Tip. del Senato, 1955, pp. 19.
• L’Italia attende una politica agraria lungimirante. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 17 luglio 1956, Roma, Tip.
del Senato, 1956, pp. 24.
• Discutendo di petrolio e di metano. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 19 dicembre 1956 sul disegno di legge:
“Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e grassi”, Roma, Tip. del Senato Bardi, 1957, pp. 12.
• Agricoltura e Mercato comune europeo. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 10 luglio 1957, Roma, Tip. del Senato
Bardi, 1957, pp. 28.
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Oggetto
Tre discorsi manoscritti di Giovanni Pallastrelli del primo dopoguerra composti su carta intestata della Camera
dei Deputati e intitolati rispettivamente: “Popolo”, “Terra (agricoltura)” e “Traccia”.
s.d. [1921]
Opuscolo a stampa (in tre copie) del Discorso pronunziato in Bettola li 3 aprile 1921 da S.E. Giovanni
Pallastrelli Sotto-Segretario di Stato per l’Agricoltura (Torino, Tipografia Alberto Giani, s.d., pp. 16).
1922 ottobre 23 - 29 Dispacci dell’Ufficio Politico Militare del Ministero della Marina circa la “marcia su Roma” fascista.
1924 maggio 1
Relazione dei Carabinieri Reali della stazione di Gropparello (Piacenza) circa un’azione di fascisti contro
alcuni manifesti elettorali di Giovanni Pallastrelli.
1924 agosto 8 - 12
Lettera e ricevuta dell’Associazione Nazionale Combattenti - Sezione di Piacenza per il pagamento della
Tessera 1924 di Giovanni Pallastrelli.
1925 dicembre 24
Copia dattiloscritta della lettera inviata da Claudio Treves a Giovanni Giolitti per gli auguri di natale e nuovo
anno.
1922 luglio 22 - Lettere e biglietti personali inviati a Giovanni Pallastrelli per auguri e ringraziamenti. Una lettera (con firma
1927 giugno 26 e ill.) tratta della campagna elettorale del 1924 a Bologna. È presente anche un biglietto di rallegramenti di
s.d.
Giacomo Acerbo, vicepresidente della Camera dei Deputati nel 1927. Sono conservate anche due buste da
lettera vuote.
1936 dicembre 29 - Corrispondenza personale inviata a Giovanni Pallastrelli da Vittorio Emanuele Orlando.
1942 ottobre 27
1940 aprile 3 - 1941 Corrispondenza personale inviata a Giovanni Pallastrelli da Joào Perestrello.
maggio 12
1941 maggio 9
Lettera di ringraziamento inviata a Giovanni Pallastrelli dal cardinale Luigi Maglione (segretario di stato del
Vaticano).
1941
Opuscolo a stampa di Giovanni Pallastrelli, Ricordi e chiacchiere di un propagandista agrario (Parma,
Editrice “La Giovane Montagna”, 1941, pp. 24).
1944 gennaio 31 - Ricevute intestate al Sig. Dott. Mariani (nome di copertura di Giovanni Pallastrelli durante l’occupazione
1944 giugno 7
tedesca di Roma) conservate in una busta con appunti, lettera di familiari e biglietto manoscritto del 7 giugno
1944 (riportante notizie circa le condizioni del figlio Lodovico).
1944 settembre 14 - Corrispondenza politica fra Giovanni Pallastrelli e Alberto Bergamini.
1944 ottobre 23
1944 ottobre 26 - Corrispondenza inviata a Giovanni Pallastrelli da Enrico De Nicola.
1944 dicembre 31 e
s.d.
1944 ottobre 10 - Lettera di Giovanni Porzio e biglietto di auguri di monsignor Arata.
1944 dicembre
1945 aprile 6 - 13
Lettere dell’Alto Commissario per i Reduci della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla
costituzione e alle riunioni della “Commissione tecnica consultiva per l’assistenza agraria ai reduci” e del
Ministro del Tesoro, Marcello Soleri, per la nomina di Giovanni Pallastrelli a Commissario straordinario
dell’Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane.
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1946 gennaio 4 - Corrispondenza con Giovanni Pallastrelli del Ministro per la Guerra Cipriano Facchinetti, del colonnello
1947 febbraio 21
direttore dell’Arsenale di Piacenza F. Mazza e del presidente della Società Bubba di Piacenza, circa la
costruzione di trattori e aratri presso l’Arsenale di Piacenza. Alcuni documenti sono in più copie.
1947 aprile
Relazione inviata da Giovanni Pallastrelli al Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi in merito all’“imposta
straordinaria progressiva sul patrimonio”. Il documento è accompagnato da una lettera dattiloscritta su carta
intestata del Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento.
1947 dicembre 10 - Corrispondenza inviata a Giovanni Pallastrelli da uomini politici e intellettuali per ringraziarlo delle
1948 agosto 5 e s.d. pubblicazioni sulla riforma agraria.
1949 ottobre 24 - Corrispondenza inviata a Giovanni Pallastrelli da uomini politici e intellettuali. Sono presenti anche due buste
1959 marzo 22 e s.d. da lettera vuote.
s.d. [1952]
Bozza di lettera dattiloscritta inviata a Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio e leader della Democrazia
Cristiana, in occasione del IV Congresso nazionale della Dc (tenuto a Roma dal 21 al 26 novembre 1952).
1953 dicembre 16 - Lettere del Ministero del Tesoro e del Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento che
26
accettano le dimissioni di Giovanni Pallastrelli dalla carica di Presidente del Consorzio stesso.
1954 marzo 31 - Corrispondenza e appunti di Giovanni Pallastrelli per la concessione ad alcuni cittadini (tra i quali Ugo Cipelli,
1954 giugno 23 e Antonio Molinari, Giuseppe Berti, Giuseppe Fugazza) dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.
s.d.
1955 settembre 9 - Corrispondenza inviata a Giovanni Pallastrelli da funzionari dell’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade
12
Statali e del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per l’Emilia (Ministero dei Lavori Pubblici) in
merito alla “sistemazione” della strada statale n. 45 e alla ricostruzione del Ponte di Marsaglia.
1954 e s.d. [1955]
Opuscolo a stampa Alcide De Gasperi. Discorso commemorativa tenuto ad Avellino nel Teatro Giordano il 5
settembre 1954 dall’Onorevole Sottosegretario agli Interni Guido Bisori (Avellino, Tipografia Pergola, 1954,
pp. 20) e appunti manoscritti di Giovanni Pallastrelli per la commemorazione di De Gasperi a un anno dalla
morte (avvenuta il 19 agosto 1954).
1957 e s.d.
Opuscolo a stampa di Giovanni Pallastrelli - Senatore della Repubblica, Agricoltura e Mercato Comune
Europeo. Discorso pronunziato al Senato della Repubblica nella seduta del 10 luglio 1957 (Roma, Tipografia
del Senato del Dott. G. Bardi, 1957, pp. 28) e appunti manoscritti per un discorso sugli stessi argomenti.
1957 luglio 23 - Corrispondenza inviata a Giovanni Pallastrelli da uomini politici e intellettuali per ringraziarlo della
1957 agosto 24 e s.d. pubblicazione Agricoltura e Mercato Comune Europeo. Discorso pronunziato al Senato della Repubblica nella
seduta del 10 luglio 1957.
1959 marzo 10
Lettera dattiloscritta di Giovanni Pallastrelli ad Antonio Segni, Presidente del Consiglio dei Ministri, per
chiedere la nomina a “senatore di diritto”.
s.d. [1959]
Elenchi dei ministri e dei sottosegretari di stato del II Governo Segni (febbraio 1959).
s.d. [1956]
Due discorsi manoscritti di Giovanni Pallastrelli: il primo s.t., il secondo dal titolo “Agricoltura - Europeismo Istruzione”.
s.d.
Appunti autobiografici dattiloscritti di Giovanni Pallastrelli.
s.d.
Appunti manoscritti di Giovanni Pallastrelli sulle origini della famiglia e alcune pagine del periodico “Tempo”
con un articolo sui discendenti di Cristoforo Colombo.
s.d.
Annotazioni manoscritte di Giovanni Pallastrelli.
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1950 luglio 12

1950 gennaio
1950 ottobre 8

Opuscoli a stampa di Giovanni Pallastrelli pubblicati nel corso dell’attività parlamentare del secondo
dopoguerra:
- La riconversione dell’agricoltura italiana in vista del suo inserimento nel mercato mondiale. Relazione,
Roma, Stabilimento Tipografico Ramo Editoriale degli Agricoltori S. A., 1947, pp. 24 (due copie);
- Riforma agraria (premesse e considerazioni), Roma, Palazzotti & Coppitelli, 1948, pp. 22 (tre copie);
- Considerazioni sulla riforma agraria. Discorso al Senato della Repubblica nella discussione sulle
comunicazioni del Governo (22 giugno 1948), Roma, Tipografia del Senato del dott. G. Bardi, 1948, pp. 28 (tre
copie);
- Difendiamo l’agricoltura per l’avvenire d’Italia. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella
seduta del 30 giugno 1954 sul bilancio del Ministero dell’Interno, Roma, Tipografia del Senato del dott. G.
Bardi, 1954, pp. 16;
- Ciò che urge fare per l’agricoltura italiana. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta
del 4 ottobre 1954, Roma, Tipografia del Senato del dott. G. Bardi, 1954, pp. 36;
- L’Italia attende una politica agraria lungimirante. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella
seduta del 17 luglio 1956, Roma, Tipografia del Senato del dott. G. Bardi, 1956, pp. 24;
- Discutendo di petrolio e di metano. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 19
dicembre 1956 sul disegno di legge: “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e grassi”, Roma,
Tipografia del Senato del dott. G. Bardi, 1957, pp. 12;
- Agricoltura e Mercato Comune Europeo. Discorso pronunziato al Senato della Repubblica nella seduta del
10 luglio 1957, Roma, Tipografia del Senato del dott. G. Bardi, 1957, pp. 28 (due copie).
26 - Ritagli dei verbali a stampa delle sedute del 26 maggio, 23 luglio 1955, 11 e 17 luglio 1956 del Senato della
Repubblica (riportanti gli interventi di Giovanni Pallastrelli).
Il fascicolo, intitolato da Lodovico Pallastrelli (figlio di Giovanni) “Politico agricolo”, conserva relazioni,
articoli e discorsi dattiloscritti di Giovanni Pallastrelli composti nel corso della sua attività politica nell’Italia
repubblicana. Alcuni testi sono in duplice copia.
Quaderno ciclostilato e rilegato contenente la Relazione degli onorevoli Giovanni Pallastrelli - Senatore e
Carmine De Martino - Deputato componenti del Comitato bicamerale della Democrazia Cristiana per lo
studio dei disegni di legge sulla Riforma Fondiaria (Roma, 12 luglio 1950, pp. 57).
6 - Il fascicolo, intitolato da Giovanni Pallastrelli “Articoli Battaglia Legge Stralcio”, conserva numeri di
quotidiani e periodici che riportano notizie ed articoli sulla battaglia politica di Pallastrelli e De Martino contro
la riforma fondiaria.
Di seguito l’elenco dei giornali in ordine cronologico:
- “Corriere della sera”, 6 gennaio 1950
- “Libertà”, 16 febbraio 1950
- “Giornale di agricoltura”, 26 febbraio 1950
- “Il tempo di Milano”, 11 aprile 1950
- “Il tempo di Milano”, 20 aprile 1950
- “Il tempo di Milano”, 18 maggio 1950
- “24 ore”, 1 luglio 1950

opuscoli 14

docc. 4
docc. 24

doc. 1

periodici 44
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- “Il tempo di Milano”, 4 luglio 1950
- “Il tempo di Milano”, 12 luglio 1950 (tre copie)
- “24 ore”, 12 luglio 1950 (tre copie)
- “24 ore”, 13 luglio 1950 (tre copie)
- “Corriere della sera”, 12 luglio 1950 (tre copie)
- “Il Globo”, 12 luglio 1950 (due copie)
- “Giornale dell’Emilia”, 12 luglio 1950
- “Corriere della sera”, 13 luglio 1950
- “24 ore”, 14 luglio 1950
- “Corriere della sera”, 14 luglio 1950 (due copie)
- “Il Globo”, 14 luglio 1950
- “Il giornale d’Italia”, 14 luglio 1950
- “Risorgimento”, 17 luglio 1950
- “24 ore”, 26 luglio 1950
- “Giornale dell’Emilia”, 27 luglio 1950
- “Il tempo di Milano, 27 settembre 1950
- “Libertà”, 27 settembre 1950
- “Il giornale d’Italia”, 27 settembre 1950
- “Corriere della sera”, 27 settembre 1950
- “Il popolo di Roma”, 27 settembre 1950
- “Il tempo”, 27 settembre 1950
- “Libertà”, 28 settembre 1950
- “Corriere della sera”, 28 settembre 1950
- “Il giornale d’Italia”, 28 settembre 1950
- “Il tempo di Milano, 30 settembre 1950
- “Il giornale d’Italia”, 30 settembre 1950
- “La terra”, 8 ottobre 1950
Il fascicolo, intitolato da Giovanni Pallastrelli “Problema della socializzazione della terra”, conserva documenti periodici 22,
opuscoli 9
di diversa tipologia (opuscoli, periodici, disegni di legge) sui temi della riforma agraria.
Il materiale è stato ordinato e numerato progressivamente in due sottofascicoli dallo stesso Pallastrelli.
Sottofascicolo A - “Proposta riforma agraria”
Di seguito l’elenco dei documenti conservati:
- Periodico “L’Idea nazionale”, 16 dicembre 1917
- Periodico “Avanti!”, 29 novembre 1917
- Periodico “Avanti!”, 16 novembre 1917
- Periodico “Il giornale d’Italia”, 21 agosto 1917
- Periodico “Il popolo romano”, 16 ottobre 1917
- Periodico “Avanti!”, 21 agosto 1917
- Ritaglio di giornale dal “Corriere d’Italia”, 1 agosto 1917
4
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- Ritaglio di giornale da “La politica nazionale”, 30 luglio 1917
- Opuscolo a stampa del Partito Democratico Costituzionale Italiano (La questione agraria e la funzionalità
sociale della proprietà della terra, Roma, Tipografia Nazionale Bertero, 1917, pp. 44).
- Periodico “Il messaggero”, 10 giugno 1917
- Periodico “Il messaggero”, 1 luglio 1917
- Atti Parlamentari - Camera dei Deputati, Proposta di legge d’iniziativa del deputato Pantano svolta e presa
in considerazione il 22 marzo 1917 (Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1917)
- Periodico “La tribuna”, 27 giugno 1917
- Periodico “La tribuna”, 19 maggio 1917
- Periodico “Il messaggero”, 27 maggio 1917
- Atti Parlamentari - Camera dei Deputati, Relazione della Commissione sul Disegno di Legge “Provvedimenti
per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna, Seduta del 4 maggio 1906 (Roma, Tipografia
della Camera dei Deputati, 1906)
- Legge portante provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna, 15 luglio 1906
- Periodico “L’idea nazionale”, 6 maggio 1917
- Periodico “Il messaggero”, 10 giugno 1917
- Atti Parlamentari - Camera dei Deputati. Tornata di sabato 9 dicembre 1916
- Periodico “Cronache commerciali”, 25 giugno 1917
- Periodico “L’epoca”, 8 marzo 1918
- Periodico “La Difesa Agricola Industriale Commerciale”, 5 giugno 1917
- Periodico “La tribuna”, 24 maggio 1917
- Periodico “L’idea nazionale”, 5 maggio 1918
- Periodico “Il secolo”, 15 maggio 1917
- Periodico “Corriere d’Italia”, 18 gennaio 1918

3

1

1897 maggio 8

Sottofascicolo B
Di seguito l’elenco degli opuscoli a stampa conservati:
- opuscolo a stampa di Giovanni Raineri - Ministro per l’Agricoltura, L’approvvigionamento del grano (Roma,
Tipografia della Camera dei Deputati, 1916, pp. 40);
- opuscolo a stampa degli Atti della commissione per la riforma delle leggi sugli usi civici e sull’ordinamento
dei domini collettivi, Relazione del Presidente Senatore Lodovico Mortara a S.E. Miliani Ministro per
l’Agricoltura (Roma, Tipografia della Camera dei Deputati, 1918, pp. 48);
- opuscolo a stampa del Senatore Avvocato Guido Bisori - Sottosegretario di Stato per l’Interno, Stalin e C.
Discorso tenuto a Prato il 12 aprile 1956, a cura della Sezione Pratese della Democrazia Cristiana (Roma,
Tipografia del Senato, 1956, pp. 36);
- opuscolo a stampa del Centro di Azione Agraria, Relazione Ufficiale del Duca Antonio Giuseppe Donati Presidente dei Centri di Azione Agraria Alta Italia, sul tema “Giustizia per l’Agricoltura”, al Convegno
tenutosi in Milano, Teatro Dal Verme il 26 Novembre 1961 (Roma, 1961, pp. 16).
Periodico di Piacenza “La montagna” dell’8 maggio 1897, con notizie sulla morte di Lodovico Pallastrelli periodico 1
(padre di Giovanni).
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3
3
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5

3

3

6
“Articoli su
giornali vari
del papà”
7

3

8

3

9

3
3

10
11

3

12

3

13

3

14

3

15

3
3
3
4

16
17
18
“Diverse”
1

4
4

2
3

1921 giugno 16
1924 marzo 29

Quotidiano “Gazzetta di Parma” del 16 giugno 1921, con notizie su Giovanni Pallastrelli.
Periodico “L’Orologio” del 29 marzo 1924, stampato in occasione della campagna per l’elezione del
Parlamento; sono riportate notizie ed articoli su Giovanni Pallastrelli, candidato per la “Lista dell’Orologio”.
1943 settembre 5
Quotidiano di Piacenza “Libertà” del 5 settembre 1943 con un articolo di Giovanni Pallastrelli.
1945 settembre 1 - Ritagli di giornale con articoli di Giovanni Pallastrelli, pubblicati su “Libertà”, “La nuova stampa” e “Tribuna
1946 gennaio 30
del popolo”.
1948 novembre 5 - Il fascicolo, composto da Lodovico Pallastrelli (figlio di Giovanni), raccoglie periodici e ritagli di giornale con
1956 dicembre 31
articoli su o di Giovanni Pallastrelli.

periodico 1
periodico 1

1952 gennaio

periodico 1

Un numero del periodico “Montecitorio. Vita del Parlamento” (a. VI, n. 1, gennaio 1952) con notizie e
documenti sul “Gruppo della Vespa”, composto da deputati e senatori della Democrazia Cristana, al quale
aderiva anche Giovanni Pallastrelli.
1953 giugno 12-14 e Fac-simile della scheda elettorale (tre copie) per il rinnovo del Senato del 7-8 giugno 1953 con l’indicazione di
s.d.
voto per Giovanni Pallastrelli e due quotidiani (“Il nuovo giornale” del 12 giugno e “Libertà” del 14 giugno
1953) che riportano la notizia della sua elezione.
1913 novembre 20
Permesso, intestato all’on. Giovanni Pallastrelli, del Ministero dell’Interno per assistere alla cerimonia
d’inaugurazione della XXIV Legislatura Parlamentare.
1915 dicembre 17
Diploma di Laurea in Scienze Agrarie conseguito da Giovanni Pallastrelli presso l’Università di Bologna.
1920 maggio 23 - Decreti e nomine di re Vittorio Emanuele III riguardanti le cariche di Giovanni Pallastrelli a Sottosegretario di
1922 settembre 8
Stato per l’Agricoltura (Governo Nitti: maggio-giugno 1920; Governo Giolitti: giugno 1920-luglio 1921) e
Sottosegretario di Stato per la Marina (Governo Facta: febbraio 1922-agosto 1922).
1921 maggio 29
Attestato di elezione a deputato del Parlamento italiano di Giovanni Pallastrelli per il Collegio elettorale di
Parma-Modena-Piacenza e Reggio Emilia.
1929 gennaio 1 - Attestati d’iscrizione all’Albo Nazionale dei Dottori Agronomi di Giovanni Pallastrelli.
1933 gennaio 31
1944 agosto 14 - Convocazioni in udienza di Giovanni Pallastrelli da parte del principe Umberto, Luogotenente Generale del
1945 luglio 1
Regno.
1948 aprile 22
Decreto del Presidente della Repubblica per la nomina a senatore di diritto in base alla III Disposizione
transitoria della Costituzione; il decreto è accompagnato da due lettere, una del Presidente della Repubblica
Enrico De Nicola ed una del Capo di gabinetto del Presidente Umberto Collamarini.
s.d. [1920-1921]
Biglietto da visita di “Giovanni Pallastrelli - Sottosegretario di Stato per l’Agricoltura” (quattro copie).
1949
Tessera della Democrazia Cristiana per l’anno 1949, intestata a Giovanni Pallastrelli.
1912-1955 e s.d.
Il fascicolo conserva alcune ricevute, un depliant e una cartina turistica di Valencia.
1900
1902
s.d.

periodico 1
periodici 4
periodici 27

doc. 3,
periodici 2
doc. 1
doc. 1
docc. 18

doc. 1
docc. 2
docc. 5
docc. 3

docc. 4
doc. 1
docc. 8

Fotografia su cartoncino grigio scuro di una classe di studenti (Studio G. Croce, Piacenza). Sul retro alcune fotografia 1
firme tra le quali quella di Giovanni Pallastrelli.
Fotografia su cartoncino marrone chiaro del 21° Reggimento d’Artiglieria da Campagna di Piacenza.
fotografia 1
Ritratti fotografici di Giovanni Pallastrelli su cartoncino con firma del fotografo G. Borghetto.
fotografie 3
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4
4
4
4
4

4
5
6
7
8

4

9

4
4

10
11

4

12

4
4
4

13
14
15

4

16

4
4

17
18

4
4

19
20

4
4
4

21
22
23

4
4
4
4

24
25
26
27

4
4
4

28
29
30

s.d. [1921]
s.d.
s.d.
s.d.
s.d. 1919 gennaio

Ritratto fotografico in studio di Giovanni Pallastrelli con firma del fotografo (cavaliere C. Civirani, Roma).
Fotografia di Giovanni Pallastrelli a caccia.
Fotografie scattate durante la Prima guerra mondiale; alcune con indicazioni di luogo e data nel retro.
Due fotografie di Giovanni Pallastrelli durante comizi nelle campagne.
Due fotografie della visita a Roma del presidente degli Stati Uniti Thomas Woodrow Wilson con il re d’Italia
Vittorio Emanuele III e della moglie con la regina Elena.
1920 settembre 27
Fotografie della visita a Rovigo di Giovanni Pallastrelli, sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, in
occasione dell’inaugurazione dell’Esposizione Nazionale Agricola-Industriale.
1921 aprile 3
Fotografia di esposizione automobilistica a Bettola.
1921 giugno 5
Fotografia della conferenza in ricordo del prof. Ferruccio Zago al Consorzio Agrario di Piacenza, con Giovanni
Pallastrelli e altre personalità.
s.d.
Fotografia di una cerimonia, dei primi anni Venti, presso l’Altare della Patria di Roma, si riconoscono alcuni
esponenti politici e militari, tra i quali re Vittorio Emanuele III e, dietro, Giovanni Pallastrelli.
s.d.
Fotografie dei primi anni Venti scattate durante una visita ufficiale di Giovanni Pallastrelli a Modena.
s.d.
Fotografie dei primi anni Venti scattate durante una visita ufficiale di Giovanni Pallastrelli ad Alessandria.
s.d.
Fotografia di gruppo dei primi anni Venti, scattata durante una cerimonia ufficiale; al centro si riconosce
Giovanni Pallastrelli.
s.d.
Fotografie dei primi anni Venti, scattate durante una cerimonia ufficiale sull’argine del fiume Po; in alcune si
riconosce Giovanni Pallastrelli.
s.d.
Due fotografie dei primi anni Venti, scattate durante una cerimonia ufficiale sul fiume Po.
s.d.
Fotografie di gruppo dei primi anni Venti, scattate in una caserma militare; al centro si riconosce Giovanni
Pallastrelli.
s.d.
Fotografie di una cerimonia ufficiale.
1918 febbraio 20 - Album fotografico rilegato donato dall’Opificio Militare Vestiario Equipaggiamento di Modena a Giovanni
1922 maggio 3
Pallastrelli, sottosegretario di stato alla Marina. L’album contiene 19 fotografie scattate, tra il 20 febbraio 1918
e il 3 maggio 1922, in diverse occasioni della storia dell’opificio.
1920
Fotografia del palco ufficiale della Regata di Piacenza, durante la “festa del Po” del 1920.
s.d.
Fotografia di Giovanni Pallastrelli mentre cammina a fianco di Vittorio Emanuele III.
1925 maggio 14
Cartolina fotografica di gruppo familiare in campagna spedita a Lella Pallastrelli (Roma) da Fiorenzuola
d’Arda.
1912 luglio 14
Fotografia con dedica donata a Giovanni Pallastrelli.
s.d.
Fotografia di Antonio Pacinotti (Studio Cerri, Pisa).
s.d.
Cartolina fotografica del Convegno di Aix-Les-Bains (11-14 settembre 1920).
s.d.
Fotografie varie di numerose cerimonie. In alcune si riconoscono Giovanni Pallastrelli e altri uomini politici,
militari e di stato.
s.d.
Ritratto fotografico in studio di Giovanni Pallastrelli (Studio fotografico Carlotti, Piacenza).
s.d.
Fotografie di Giovanni Pallastrelli a Roma.
1941 luglio 18
Fotografia di Giovanni Pallastrelli a Montecatini.

fotografia 1
fotografia 1
fotografie 7
fotografie 2
fotografie 2
fotografie 4
fotografia 1
fotografia 1
fotografia 1
fotografie 4
fotografie 15
fotografia 1
fotografie 5
fotografie 2
fotografie 3
fotografie 5
album
fotografico
(con 19 foto)
fotografia 1
fotografia 1
fotografia 1
fotografia 1
fotografia 1
fotografia 1
fotografie 13
fotografia 1
fotografie 2
fotografia 1
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4

32

4

33

4

34

4

35

4

36

4

37

4

38

4

39

4

40

4

41

4

42

4

43

4
4

44
45

4

46

4

47

4

48

4

49

1944 giugno 4-7 e Il fascicolo contiene cinque fotografie scattate in Vaticano il 4 giugno 1944 (sul retro le indicazioni di fotografie 6
s.d.
Giovanni Pallastrelli) e una fototessera di Guglielmo P[ill.].
s.d.
Fotografia della lapide posta nel convento agostiniano di Santa Monica in Vaticano, luogo di rifugio, durante fotografia 1
l’occupazione tedesca di Roma, di alcuni esponenti politici e militari, tra i quali Ivanoe Bonomi e Giovanni
Pallastrelli. La lapide porta la data del febbraio 1945; alcune firme sono poste sul retro della fotografia.
1945 maggio
Fotografia dell’inaugurazione alla Camera dei deputati dei busti di Giacomo Matteotti, Giovanni Amendola e fotografia 1
Antonio Gramsci. Al tavolo della presidenza si distinguono Vittorio Emanuele Orlando e Giuseppe Micheli.
s.d.

Fotografie (del secondo dopoguerra) scattate ad una cerimonia ufficiale; si riconoscono Giovanni Pallastrelli e
Vittorio Emanuele Orlando.
s.d.
Fotografie (del secondo dopoguerra) scattate durante una cerimonia ufficiale a Firenze, al tavolo della
presidenza anche Giovanni Pallastrelli.
1951 novembre 21
Fotografie della “Festa degli alberi”, tenuta a Piacenza il 21 novembre 1951; Giovanni Pallastrelli tiene il
discorso celebrativo.
1952 settembre
Fotografia di Giovanni Pallastrelli con Amintore Fanfani, ministro dell’Agricoltura, a Piacenza in occasione
della Mostra dell’uva da tavola.
s.d.
Fotografia dei deputati e senatori aderenti al “Gruppo della Vespa” della Democrazia Cristiana (1952 c.); si
riconosce anche Giovanni Pallastrelli.
1955 dicembre 16- Lettera del Sindacato Segretari Comunali e Provinciali di Piacenza (firmata da A. Periti) con una fotografia di
17
una assemblea ufficiale dell’associazione, donata a Giovanni Pallastrelli.
1956 ottobre 19
Fotografie del Convegno provinciale sulle aree depresse tenuto a Piacenza il 19 ottobre 1956; sui banchi dei
relatori è seduto anche Giovanni Pallastrelli.
1957 giugno
Fotografia dell’assemblea provinciale dei Segretari Comunali di Piacenza del giugno 1957; al tavolo dei
relatori si riconosce Giovanni Pallastrelli.
1957 giugno 19
Fotografia della cerimonia a Fiorenzuola d’Arda per il conferimento della medaglia d’oro al Tenente Scapuzzo;
sul palco anche Giovanni Pallastrelli.
1958 settembre 14 - Fotografie della cerimonia religiosa della festa per la Madonna dei Casali di Fiorenzuola d’Arda (14 settembre
1958 novembre 18
1958); in alcune di esse, oltre alle autorità religiose e civili, si riconosce Giovanni Pallastrelli. Le fotografie
sono accompagnate da un biglietto di A. Periti del 18 novembre 1958.
s.d.
Fotografia degli anni Cinquanta con Giovanni Pallastrelli, Antonio Segni e autorità religiose e civili.
s.d.
Fotografia degli anni Cinquanta con Giovanni Pallastrelli al tavolo dei relatori durante un’assemblea a
Piacenza.
s.d.
Fotografia degli anni Cinquanta di una manifestazione ufficiale a Piacenza, tra le autorità si riconosce Giovanni
Pallastrelli.
s.d.
Fotografie del Convegno internazionale sugli idrocarburi tenuto a Piacenza negli anni Cinquanta, al tavolo
della presidenza si riconosce Giovanni Pallastrelli.
s.d.
Fotografia degli anni Cinquanta di una manifestazione ufficiale a Piacenza, tra le autorità si riconosce Giovanni
Pallastrelli.
s.d.
Ritratto fotografico in studio di Giovanni Pallastrelli.

fotografie 3
fotografie 3
fotografie 3
fotografia 1
fotografia 1
doc. 1,
fotografia 1
fotografie 2
fotografia 1
fotografia 1
doc. 1,
fotografie 4
fotografia 1
fotografie 2
fotografie 3
fotografie 2
fotografie 2
fotografia 1
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4

50

s.d.

4
4

51
52

s.d.
s.d.

Ritratto fotografico di Giovanni Giolitti; sul retro due frasi manoscritte: “L’ombra tua torna ch’era ripartita” e fotografia 1
“Al caro amico Pallastrelli. Giovanni Giolitti”.
Fotografie della cappella di papa Pio X in Vaticano.
fotografie 4
Cartoline con timbri postali raccolte in una busta con l’indicazione “Cartoline storiche Marina”.
docc. 4

9

