
Carte Ferdinando Ormea 

1 

 
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE 

BIBLIOTECA D’ATENEO – SEDE DI MILANO 
Archivi culturali 
 
 

Carte Ferdinando Ormea 
Inventario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, febbraio 2018 



Carte Ferdinando Ormea 

2 

CARTE FERDINANDO ORMEA 
 
Notizia biografica 
Ferdinando Ormea (1917-1977) è stato docente di Dermatologia e direttore della Clinica 
dermosifilopatica dell’Università Cattolica dal 1965 alla morte. Studioso del pensiero di 
Teilhard de Chardin, nel 1968 presso il Saggiatore pubblicò la prima traduzione in lingua 
italiana del Fenomeno umano e, presso Vallecchi, la Teilhad de Chardin. Guida al pensiero 
scientifico e religioso, attingendo a documenti inediti e fonti all’epoca non accessibili agli 
studiosi. Nel febbraio 1964 fu uno dei fondatori dell’Associazione degli amici di Teilhard de 
Chardin, a Torino, associazione di cui fu il primo presidente.  
 
 
Storia archivistica e principali criteri di ordinamento 
Le Carte archivistiche sono pervenute alla Biblioteca d’Ateneo nel 1978, unitamente al Fondo 
librario generalmente di argomento medico e pertanto confluito alla sede di Roma. La sede di 
Milano ha invece trattenuto le opere non possedute di argomento filosofico e teologico.  
 
Le Carte sono state ordinate in quattro serie: 
 
La serie 1 (ORM-01) contiene la Corrispondenza. Si tratta di cinque unità archivistiche, che 
raccolgono:  

- unità 1-4: lettere e cartoline indirizzate a Ormea, in ordine alfabetico per mittente; 
- unità 5: “Corrispondenza inviata” da Ormea a destinatari diversi, non sempre 

riconoscibili.  
La serie 2 (ORM-02) raccoglie alcune carte familiari ed è composta da quattro unità che 
contengono, rispettivamente, immagini sacre, fotografie, documenti di famiglia, carte varie.  
La serie 3 (ORM-03) contiene le carte professionali e riflessioni ed è articolata in due unità, 
contenenti rispettivamente appunti e riflessioni personali, e materiale vario inerente alla 
professione di Ormea. 
La quarta ed ultima serie, Miscellanea (ORM-04), comprende perlopiù buste da lettera vuote.  
L’inventario è corredato da indici. 
 

Milano, Università Cattolica del S. Cuore 
Biblioteca d’Ateneo 

 febbraio 2018 
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Carte Ferdinando Ormea 
 
 

Ormea, Ferdinando 
 

Carte Ferdinando Ormea 1910 - 1970 1 

 
 metri lineari 
 
Produzione:  

– Ormea, Ferdinando. 
 
Conservazione:  

– Università cattolica del Sacro Cuore. Biblioteca (sede di Milano). 
 

Carte Ferdinando Ormea riordino 2018 
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partizione ORM-01: Corrispondenza  2 

 
5 unità archivistiche 

 

1  1938 - 1976 3 

A-B 
Cartelletta cartacea (mm 310x230) di pezzi 12. 

Corrispondenza 

[1-2] Lettera di Antonino Agnello a Ormea, in busta datata 1963; [3-4] cartoline postali datate 1966 e 196(8?) 
con firme illeggibili; [5] lettera su carta intestata "Il Giorno, Bureau de Paris" indirizzata a Ormea con firma 
illeggibile; [6] lettera di mons. Vincenzo Barale a Ormea (Rivoli, 23 dicembre 1971); [7] lettera di Giorgio 
Bonomi a Ormea (Perugia, 21 aprile 1975); [8] lettera di Umberto Bosco a Ormea su carta intestata della 
rivista trimestrale "Cultura e scuola" (Roma, 20 aprile 1966); [9-10] busta e lettera su carta intestata di 
Raffaello Breda, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica della Facoltà di medicina e chirurgia, 
Università Cattolica, Roma (Roma, 13 luglio 1971); [11] cartolina postale indirizzata a Ormea di Clodomiro 
Draghi (Milano, 21 settembre 1967); [12] lettera indirizzata a Ormea con firma illeggibile (Moretta, 29 
settembre 1938). 

Persone rilevate:  
Antonino Agnello (mittente) 
Vincenzo Barale, Monsignore (mittente) 
Giorgio Bonomi, filosofo (mittente) 
Raffaello Breda, direttore di istituto universitario (mittente) 
Clodomiro Draghi (mittente) 
Leggibilità buona. 

 

2  1966 - 1976 4 

C-F 
Cartelletta cartacea (mm 310x230) di pezzi 35. 
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Corrispondenza 

[1] Cartolina postale indirizzata a Ormea con una firma illeggibile ed un'altra: Egidio (Cuneo, 10 novembre 
1968?); [2] Lettera dattiloscritta su carta intestata dell'Istituto bancario San Paolo di Torino con firma 
illeggibile (Torino, 24 ottobre 1966); [3-4] busta e lettera su carta intestata "Clodomiro Draghi, Lodi" a Ormea 
(12 luglio 1965); [4-6] busta e lettera a Ormea, a firma illeggibile (Cavalaire-sur-Mer, 7 luglio 1967); [7-8] 
busta e lettera a Ormea, a firma illeggibile (Cavalaire-sur-Mer, 11 luglio 1967); [9-11] busta e due lettere ad 
Ormea a firma: Marisa Scolari (Milano, 7 marzo 1967) ed Ezio Franceschini (Milano, 14 marzo 1967); [12] 
lettera ad Ormea a firma illeggibile (Torino, 28 ottobre 1967); [13] fattura dell'editore F. Frommann per 
acquisto libri (29 maggio 1969); [14-15] busta e lettera su carta intestata "Università di Roma, Istituto d'igiene 
G. Sanarelli, direttore prof. Vittorio Del Vecchio" a Ormea, a firma Vittorio Del Vecchio (Roma, (Cosenza, 
29 luglio 1970); [16-18] busta e lettere su carta intestata "Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, il 
direttore generale" a firma illeggibile: la busta [16] e la prima lettera [17] indirizzate a Ormea; la seconda 
lettera [18] è copia di una raccomandata indirizzata a Giuseppe Lazzati. Entrambe datate Cosenza, 29 luglio 
1970; [19] lettera su carta intestata "Luigi Silvano Filippi ... "a Ormea (Roma 18 ottobre 1970); [20] cartolina 
postale dell'editore Felix Meiner di Amburgo, con data illeggibile; [21-22] lettera su carta intestata "Istituto 
bancario San Paolo di Torino, sede di Roma, il direttore" a Ormea, a firma Aldo Elia (Roma, 11 luglio 1973), 
[23] lettera ad Ormea a firma illeggibile (2 gennaio 1974); [24] lettera su carta intestata "Loris Francesco 
Capovilla, arcivescovo tit. di Mesembria" a Ormea (Loreto, 7 aprile 1975); [25-28] busta e lettera del Sindaco 
di Chianciano Terme, Albo Fregoli, a Ormea (Chianciano Terme, 24 settembre 1975) con allegata proposta di 
programma "VI edizione I libri su Gramsci"; [29-30] lettera del sindaco di Chianciano Terme, Albo Fregoli, a 
Ormea (Chianciano Terme, 25 ottobre 1975); [31-32] busta intestata "ANPPIA ... " e lettera a Ormea di 
Adriano Dal Pont (Roma, 10 novembre 1975); [33] lettera su carta intestata "ANPPIA ... " a Ormea, di 
Adriano Del Pont (Roma, 9 dicembre 1975); [34-35] busta e lettera su carta intestata "Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli" a Ormea, con firma illeggibile (Milano, 30 novembre 1976) 

Persone rilevate:  
Clodomiro Draghi (mittente) 
Marisa Scolari, segretaria (mittente) 
Ezio Franceschini, professore (mittente) 
Vittorio Del Vecchio, direttore di Istituto universitario (mittente) 
Giuseppe Lazzati, rettore universitario (destinatario) 
Luigi Silvano Filippi, assistente universitario (mittente) 
Aldo Elia, direttore di istituto bancario (mittente) 
Loris Francesco Capovilla, arcivescovo (mittente) 
Albo Fregoli, sindaco (mittente) 
Albo Fregoli, sindaco (mittente) 
Adriano Dal Pont, storico (mittente) 
Adriano Del Pont, storico (mittente) 
Leggibilità buona. 

 

3  1934 - 1976 5 

G-O 
Cartelletta cartacea (mm 310x230) di pezzi 23. 
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[1] Lettera su carta intestata "Editrice Esperienze Fossano" a Ormea, firmata Enrico Gattino (Fossano, 4 
giugno 1974); [2] Biglietto da visita del "Cav. Angelo Grazzani, Melegnano" recante sul retro messaggio 
(congratulazioni per l'ordinazione sacerdotale del figlio Don Luigi) a destinatario ignoto; [3-4] busta con 
scheda elettorale per la votazione del Consiglio direttivo del Gruppo pellegrinaggi FIAT di Torino (novembre 
1962); [5] lettera su carta intestata "Universitäts-Hautklinik", Tübingen a Ormea, con firma illeggibile 
(Tübingen, 16 gennaio 1962); [6] cartolina postale indirizzata a Ormea, firmata Augusto Guzzo (Torino, 30 
luglio 1963); [7] lettera a Ormea con firma illeggibile (Guido?) (Roma, 21 settembre 1966); [8] lettera su 
carta intestata "Montecassino", a Ormea, con firma parzialmente illeggibile (D. Mariano ...) (Montecassino, 
15 settembre 1940); [9] cartolina postale a Ormea con firma parzialmente illeggibile (... Andrea) 
(Bordighera, 19 agosto 1970); [10] lettera a Ormea con firma illeggibile (6 ottobre 1962); [11] fotografia in 
forma di cartolina postale indirizzata a Ormea, con firma "Don Luigi" (Torino, 21 luglio 1934); [12] biglietto 
indirizzato a Ormea firmato Mariella (20 novembre, s.d.); [13-14] busta e lettera su carta intestata 
Università cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di medicina e chirurgia, Roma, Istituto di clinica 
dermosifalopatica" a Ormea, con firma illeggibile (Roma, 23 dicembre 1968); [15] lettera su carta intestata 
della "Clinica dermosifilopatica dell'Università di Roma" a Ormea, con firma illeggibile (Roma, 5 gennaio 
1963); [16] lettera su carta intestata della "Clinica dermatologica dell'Università di Roma", a Ormea, con 
firma Mario Monacelli (Roma, 1 febbraio 1970); [17] cartolina postale a Ormea con firma illeggibile 
(Sabaudia, 1 giugno 1976); [18] lettera su carta intestata "Association des amis de Pierre Teilhard de 
Chardin" a Ormea con firma illeggibile come nn. [19], [20-21] e [28-30] (Parigi, 3 aprile 1964); [19] 
biglietto intestato "Association des amis de Pierre Teilhard de Chardin" a Ormea con firma illeggibile come 
nn. [18], [20-21] e [28-30] (Parigi, 1 aprile 1965); [20-21] busta di posta aerea e lettera a Ormea con firma 
illeggibile come nn. [18], [19] e [28-30] (Saint-Hilaire, 7 giugno 1967); [24] cartolina postale a Ormea con 
firma Giuseppe P. (Cortina d'Ampezzo,13 luglio 1962); [25-26] busta e lettera a Ormea con firma illeggibile 
(Dresda, 7 aprile 1958); [27] biglietto intestato "Istituto di genetica medica e gemellologia Gregorio Mendel, 
Roma" a Ormea con firma illeggibile (Roma, 18 luglio 1959); [28-30] busta e biglietto a Ormea con firma 
illeggibile come nn. [18], [19] e [20-21] e ritaglio dal periodico "La Croix" del 28 luglio 1976 con articolo 
su P. Teilhard; [22-23] lettera di Ettore Masina a Ormea circa l’allontanamento di don Giulio Girardi dalla 
cattedra occupata presso l’Ateneo salesiano di Roma, e copia della lettera relativa a questo caso da inviare 
ai giornali (Roma, 1 ottobre 1969)   

Corrispondenza 

Persone rilevate:  
Cav. Angelo Grazzani (mittente) 
Augusto Guzzo, filosofo (mittente) 
Mario Monacell, direttore di clinica dermatologica (mittente) 
P. Teilhard, filosofo (citato) 
Ettore Masina, giornalista (mittente) 
don Giulio Girardi, teologo (citato) 

Organizzazioni rilevate:  
Association des amis de Pierre Teilhard de Chardin (citato) 
Association des amis de Pierre Teilhard de Chardin (citato) 
Leggibilità buona. 

 

4  1966 - 1976 6 

P-Z 
Cartelletta cartacea (mm 310x230) di pezzi 38. 
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Corrispondenza 

[1-2] Busta indirizzata a Ormea, datata 1974, contenente modulo di procura dell'Unione banche svizzere, non 
compilato; [3-5] busta indirizzata a Ormea, datata 1974, contenente due moduli di procura del Banco di Roma 
per la Svizzera, non compilati; [6] cartolina postale a Ormea con due firme illeggibili (Narni, 8 marzo 1972); 
[7-8] busta e lettera su carta intestata "Organismo rappresentativo studentesco dell’Università cattolica del 
Sacro Cuore, ORSUC, Facoltà di medicina e chirurgia, Roma" a Ormea, con firma parzialmente illeggibile, 
Cesare (Romano?) ... (Aversa, 23 maggio 1966); [9] telegramma a Ormea firmato Rossini (Torino, 21 ottobre 
1984); [10-11] busta e lettera su carta intestata "Il giorno, Bureau de Paris" a Ormea, con firma parzialmente 
illeggibile (A. Labene ?) (Parigi, 26 giugno 1975); [12-13] busta a destinatario illeggibile, con biglietto di 
invito ad una conferenza (Roma, 29 maggio 1952); [14] biglietto a Ormea con firma illeggibile (Roma, 20 
novembre 1976); [15] biglietto da visita di Karl Schmitz-Moormann recante sul retro messaggio manoscritto a 
Ormea; [16-17] busta e biglietto da visita di Giacomo Spoto e Giuseppina Spoto indirizzato a Ormea; [18] 
cartolina postale indirizzata a Ormea con firma illeggibile (come la successiva) (Kenia, 31 dicembre 1971); 
[19] cartolina postale indirizzata a Ormea con firma illeggibile (come la precedente) (Cuba, data illeggibile); 
[20] lettera su carta intestata Dino Trabalzini, vescovo di Rieti indirizzata a Ormea (Rieti, Pasqua 1977); [21-
22] busta e lettera a Ormea firmata Sofia Vanni Rovighi (luogo illeggibile, 8 aprile 1971); [23-25] busta e due 
lettere su carta intestata Edilibri, Andrea Viglongo & c. editori, a Ormea, firmate Andrea Viglongo: (Torino, 5 
febbraio 1975) e (Torino, 6 febbraio 1975); [26] dichiarazione di rimpatrio di Ormea su carta intestata 
"Ufficio interessi italiani, Baden-Baden", firmata da P. Wiel, console d'Italia (Baden-Baden, 9 maggio 1949); 
[27-31] busta, due lettere a Ormea e due buoni postali: una lettera [28] su carta intestata Georg Volk 
(Francoforte, 29 settembre 1970); l'altra [29] su carta intestata dell'editore Herder di Friburgo, firmata Herbert 
Vorglimler (Friburgo, 29 settembre 1970); [32-33] busta e lettera a Ormea con firma illeggibile (9 gennaio 
1967); [34-35] busta e lettera su carta intestata Norbertus Maximilian Wildiers, a Ormea, firmata da Wildiers 
(St-Job-in't-Goor, 29 dicembre 1966); [36] ricevuta di acquisto libro di Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt; [37-38] busta e lettera a Ormea firmata Giacomo Zanga (Milano, 9 luglio 1973) 

Persone rilevate:  
Giacomo Spoto, scrittore (mittente) 
Dino Trabalzini, arcivescovo (mittente) 
Andrea Viglongo, editore (mittente) 
P. Wiel, console (mittente) 
Georg Volk, medico (mittente) 
Herbert Vorglimler, teologo (mittente) 
Norbertus Maximilian Wildier, filosofo (mittente) 
Giacomo Zanga, scrittore (mittente) 
Giuseppina Spoto, moglie di Giacomo Spoto (citato) 
Karl Schmitz-Moormann, teologo (mittente) 
Sofia Vanni Rovighi, professore (mittente) 
Leggibilità buona. 

 

5  1967 - 1967 7 

Corrispondenza inviata 
Cartelletta cartacea (mm 310x230). 

Corrispondenza 

[1-4] Bozze di lettere, non datate, scritte da Ormea a destinatari vari non riconoscibili; [5] lettera di Ormea a 
Mario Gozzini (Roma, 6 febbraio 1967); [6-7] lettera di Ormea a Ezio Franceschini (Roma, 6 novembre 1967) 

Persone rilevate:  
Mario Gozzini, scrittore (destinatario) 
Ezio Franceschini, rettore università (destinatario) 
Leggibilità buona. 
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partizione ORM-02: Carte familiari  8 

 
4 unità archivistiche 

 

1  sec. 1933 - sec. ? 9 

Immagini sacre 
Cartelletta cartacea (mm 310x230) di pezzi 5. 

Immaginette sacre 

[1-5] Immaginette sacre varie 
Leggibilità buona. 

 

2  s.d. 10 

Fotografie 
Cartelletta cartacea (mm 310x230) di pezzi 11. 

Fotografie 

[1-11] fotografie varie in bianco e nero di diversi formati e un negativo 
Leggibilità buona. 

 

3  1916 - 1963 11 

Documenti di famiglia 
Cartelletta cartacea (mm 310x230) di pezzi 10. 

Varia 

[1] Lettera manoscritta a destinatario e con data non riconoscibile (Carlino?) firmata dalla mamma; [2] primo 
libretto di scuola di Ormea; [3 a-c] documenti personali di Carlo Ormea: tessera dei bagni pubblici di Torino, 
tessera dell'Associazione fascista, fototessera; [4-6] busta contenente due immaginette a lutto di Carlo Ormea; 
[7] cartolina postale da Parigi con mittente e destinanario illeggibili (senza data); [8] cartolina postale a 
Ormea, da mittente illeggibile (data illeggibile); [9] biglietto (a Ormea?) firmato dalla zia madrina (firma 
illeggibile) (Torino, 21 novembre 1962); [10] cedola di pensione a nome Ormea Ferraris Innocenza. 

Persone rilevate:  
Carlo Ormea, netturbino (citato) 
Ormea Ferraris Innocenza (citato) 
Leggibilità buona. 

 

4  ? - 1974 12 

Varie 
Cartelletta cartacea (mm 310x230) di pezzi 5. 

Varia 

[1] Biglietto da visita di panificio "Ines Losco"; [2] ricevuta fiscale di pranzo al ristorante a Civitavecchia; [3] 
antico manoscritto di meditazioni; [4] appunti dattiloscritti e manoscritti circa gli interessi sui depositi bancari 
(senza data); [5] distinta dattiloscritta di lavori idraulici effettuati in casa (7 ottobre 1074) 
Leggibilità buona. 
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partizione ORM-03: Carte professionali e 
riflessioni 

 13 

 
1 unità archivistica 

 

1  1962 - 1975 14 

Cartelletta cartacea (mm 310x230) di pezzi 37. 

Varia 

[1] Appunto manoscritto che parla dei rapporti di Gramsci con Angelo Scucchia; [2] Fotocopia di busta 
indirizzata a Edvige Mussolini da mittente sconosciuto (probabilmente Angelo Scucchia); [3-4] fotocopia di 
lettera scritta da Angelo Scucchia a Benito Mussolini (Roma, 15 febbraio 1937); [5] appunto manoscritto in 
francese di difficile lettura; [6-18] ritagli di giornale databili tra il 1962 e il 1975 relativi a Teilhard de 
Chardin; [19] agenda del 1963 con appunti manoscritti di filosofia; [19a] insieme di foglietti manoscritti con 
appunti vari, riflessioni, ed un biglietto da visita di Gino Casati, Borgomanero, che erano contenuti all'interno 
dell'agenda; [20] un cartoncino recante indicazione bibliografica del volume di Lounsbery C. "La méditation 
bouddhique", Paris, 1947; [21-25 e 27-37] appunti vari di filosofia, teologia e riflessioni personali; [26] 
recensione dell'opera di Ormea e M. Depaoli "Sui rapporti tra elasteodisi nodulare a cisti e comedoni di Favre 
e Racouchot e cute senile"; 

Persone rilevate:  
Gramsci, politico (citato) 
Angelo Scucchia, attivista politico (citato) 
Edvige Mussolini, sorella di Benito Mussolini (destinatario) 
Angelo Scucchia, attivista politico (mittente) 
Benito Mussolini, politivo (destinatario) 
Teilhard de Chardin, filosofo (citato) 
Gino Casati (citato) 
Lounsbery Constant (autore) 
M. Depaoli (autore) 
Favre, dematologo (citato) 
Racouchot, dermatologo (citato) 
Leggibilità buona. 



ORM-03.01: Documenti professionali 

10 

sotto-partizione: Documenti professionali  15 

 
1 unità archivistica 

 

1  1961 - 1967 16 

Documenti professionali 
Cartelletta cartacea (mm 310x230) di carte 5. 

Varia 

[1] Appunti di difficile lettura su carta intestata di Ormea (15 ottobre 1962); [2] lettera di nomina di Ormea a 
professore di ruolo presso l'Università cattolica, firmata da Ezio Franceschini (Roma, 1 ottobre 1966); [3] 
lettera a Ormea dalla segreteria della Facoltà di medicina dell'Università cattolica di Roma (con firma 
illeggibile) in cui si cita il dott. Pietro Rossini; [4] certificato medico firmato da (Ormea?) per la signora 
Marchesini, su carta intestata dell'Ospedale Maggiore di Torino; [5] recensione di G.B. Cottini della 
pubblicazione di Ormea "La cute, organo di senso", Torino, Minerva medica, 1961. 

Persone rilevate:  
Pietro Rossini, medico (citato) 
G.B. Cottini, dermatologo (autore) 
Ezio Franceschini, rettore università (mittente) 
Leggibilità buona. 
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partizione ORM-04: Miscellanea 1938 - 1971 17 

 
8 pezzi 

 

1  1938 - 1971 18 

Miscellanea 
Cartelletta cartacea (mm 310x230) di pezzi 8. 

Varia 

[1] Lettera accompagnatoria per due biglietti invito per una manifestazione fascista al Cinema Vittoria di 
Torino, indirizzato a Ettore Maddalena e firmata da Paolo Campanella (Trin, 15 maggio 1942); [2] tessera di 
iscrizione al Centre culturel franco-italien di Torino, di Annette Daverio Dozon (13 novembre 1964); [3] 
biglietto da visita di Humbert Biondi; [4-8] buste vuote indirizzate a Ormea, senza mittente, solo una [5] con 
mittente illeggibile. 

Persone rilevate:  
Annette Daverio Dozon, traduttrice (citato) 
Ettore Maddalena, professore (destinatario) 
Paolo Campanella, segretario provinciale dell’Istituto nazionale di cultura fascista (mittente) 
Humbert Biondi, professore (citato) 
Leggibilità buona. 



Indice di Persone 

12 

INDICI DI PERSONE 
 
 
 
 
Agnello, Antonino,  3  
 forme secondarie  
Antonino Agnello  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Barale, Vincenzo,  3  
 forme secondarie  
Vincenzo Barale  3  
 qualifiche  
Monsignore  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Biondi, Humbert,  18  
 forme secondarie  
Humbert Biondi  18  
 qualifiche  
professore  18  
 ruoli  
citato  18  
 
Bonomi, Giorgio,  3  
 forme secondarie  
Giorgio Bonomi  3  
 qualifiche  
filosofo  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Breda, Raffaello,  3  
 forme secondarie  
Raffaello Breda  3  
 qualifiche  
direttore di istituto universitario  3  
 ruoli  
mittente  3  
 
Campanella, Paolo,  18  
 forme secondarie  
Paolo Campanella  18  
 qualifiche  
segretario provinciale dell' Istituto nazionale di cultura fascista  18  
 ruoli  
mittente  18  
 
Capovilla, Loris Francesco,  4  
 forme secondarie  
Loris Francesco Capovilla  4  
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 qualifiche  
arcivescovo  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Casati, Gino,  14  
 forme secondarie  
Gino Casati  14  
 ruoli  
citato  14  
 
Cottini, Gian Battista,  16  
 forme secondarie  
G.B. Cottini  16  
 qualifiche  
dermatologo  16  
 ruoli  
autore  16  
 
Dal Pont, Adriano,  4  
 forme secondarie  
Adriano Dal Pont,   Adriano Del Pont  4  
 qualifiche  
storico  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Daverio Dozon, Annette,  18  
 forme secondarie  
Annette Daverio Dozon  18  
 qualifiche  
traduttrice  18  
 ruoli  
citato  18  
 
Del Vecchio, Vittorio,  4  
 forme secondarie  
Vittorio Del Vecchio  4  
 qualifiche  
direttore di Istituto universitario  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Depaoli, M.,  14  
 forme secondarie  
M. Depaoli  14  
 ruoli  
autore  14  
 
Draghi, Clodomiro,  3, 4  
 forme secondarie  
Clodomiro Draghi  3, 4  
 ruoli  
mittente  3, 4  
 
Elia, Aldo,  4  
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 forme secondarie  
Aldo Elia  4  
 qualifiche  
direttore di istituto bancario  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Favre, Maurice,  14  
 forme secondarie  
Favre  14  
 qualifiche  
dematologo  14  
 ruoli  
citato  14  
 
Filippi, Luigi Silvano,  4  
 forme secondarie  
Luigi Silvano Filippi  4  
 qualifiche  
assistente universitario  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Franceschini, Ezio,  4, 7, 16  
 forme secondarie  
Ezio Franceschini  4, 7, 16  
 qualifiche  
professore,   rettore università  4, 7, 16  
 ruoli  
destinatario,   mittente  4, 7, 16  
 
Fregoli, Albo,  4  
 forme secondarie  
Albo Fregoli  4  
 qualifiche  
sindaco  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Girardi, Giulio,  5  
 forme secondarie  
don Giulio Girardi  5  
 qualifiche  
teologo  5  
 ruoli  
citato  5  
 
Gozzini, Mario,  7  
 forme secondarie  
Mario Gozzini  7  
 qualifiche  
scrittore  7  
 ruoli  
destinatario  7  
 
Gramsci, Antonio,  14  
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 forme secondarie  
Gramsci  14  
 qualifiche  
politico  14  
 ruoli  
citato  14  
 
Grazzani, Angelo,  5  
 forme secondarie  
Cav. Angelo Grazzani  5  
 ruoli  
mittente  5  
 
Guzzo, Augusto,  5  
 forme secondarie  
Augusto Guzzo  5  
 qualifiche  
filosofo  5  
 ruoli  
mittente  5  
 
Lazzati, Giuseppe,  4  
 forme secondarie  
Giuseppe Lazzati  4  
 qualifiche  
rettore universitario  4  
 ruoli  
destinatario  4  
 
Lounsbery, Constant,  14  
 forme secondarie  
Lounsbery Constant  14  
 ruoli  
autore  14  
 
Maddalena, Ettore,  18  
 forme secondarie  
Ettore Maddalena  18  
 qualifiche  
professore  18  
 ruoli  
destinatario  18  
 
Masina, Ettore,  5  
 forme secondarie  
Ettore Masina  5  
 qualifiche  
giornalista  5  
 ruoli  
mittente  5  
 
Monacelli, Mario,  5  
 forme secondarie  
Mario Monacell  5  
 qualifiche  
direttore di clinica dermatologica  5  
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 ruoli  
mittente  5  
 
Mussolini, Benito,  14  
 forme secondarie  
Benito Mussolini  14  
 qualifiche  
politivo  14  
 ruoli  
destinatario  14  
 
Mussolini, Edvige,  14  
 forme secondarie  
Edvige Mussolini  14  
 qualifiche  
sorella di Benito Mussolini  14  
 ruoli  
destinatario  14  
 
Ormea Ferraris, Innocenza,  11  
 forme secondarie  
Ormea Ferraris Innocenza  11  
 ruoli  
citato  11  
 
Ormea, Carlo,  11  
 forme secondarie  
Carlo Ormea  11  
 qualifiche  
netturbino  11  
 ruoli  
citato  11  
 
Racouchot, Jean,  14  
 forme secondarie  
Racouchot  14  
 qualifiche  
dermatologo  14  
 ruoli  
citato  14  
 
Rossini, Pietro,  16  
 forme secondarie  
Pietro Rossini  16  
 qualifiche  
medico  16  
 ruoli  
citato  16  
 
Schmitz-Moormann, Karl,  6  
 forme secondarie  
Karl Schmitz-Moormann  6  
 qualifiche  
teologo  6  
 ruoli  
mittente  6  
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Scolari, Maria Luisa,  4  
 forme secondarie  
Marisa Scolari  4  
 qualifiche  
segretaria  4  
 ruoli  
mittente  4  
 
Scucchia, Angelo,  14  
 forme secondarie  
Angelo Scucchia  14  
 qualifiche  
attivista politico  14  
 ruoli  
citato,   mittente  14  
 
Spoto, Giacomo,  6  
 forme secondarie  
Giacomo Spoto  6  
 qualifiche  
scrittore  6  
 ruoli  
mittente  6  
 
Spoto, Giusepeina,  6  
 forme secondarie  
Giuseppina Spoto  6  
 qualifiche  
moglie di Giacomo Spoto  6  
 ruoli  
citato  6  
 
Teilhard de Chardin, Pierre,  5, 14  
 forme secondarie  
P. Teilhard,   Teilhard de Chardin  5, 14  
 qualifiche  
filosofo  5, 14  
 ruoli  
citato  5, 14  
 
Trabalzini, Dino,  6  
 forme secondarie  
Dino Trabalzini  6  
 qualifiche  
arcivescovo  6  
 ruoli  
mittente  6  
 
Vanni Rovighi, Sofia,  6  
 forme secondarie  
Sofia Vanni Rovighi  6  
 qualifiche  
professore  6  
 ruoli  
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mittente  6  
 
Viglongo, Andrea,  6  
 forme secondarie  
Andrea Viglongo  6  
 qualifiche  
editore  6  
 ruoli  
mittente  6  
 
Volk, Georg,  6  
 forme secondarie  
Georg Volk  6  
 qualifiche  
medico  6  
 ruoli  
mittente  6  
 
Vorglimer, Herbert,  6  
 forme secondarie  
Herbert Vorglimler  6  
 qualifiche  
teologo  6  
 ruoli  
mittente  6  
 
Wiel, P.,  6  
 forme secondarie  
P. Wiel  6  
 qualifiche  
console  6  
 ruoli  
mittente  6  
 
Wildiers, Norbertus Maximilian,  6  
 forme secondarie  
Norbertus Maximilian Wildier  6  
 qualifiche  
filosofo  6  
 ruoli  
mittente  6  
 
Zanga, Giacomo,  6  
 forme secondarie  
Giacomo Zanga  6  
 qualifiche  
scrittore  6  
 ruoli  
mittente  6  
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INDICI DI ORGANIZZAZIONI 
 
 
 
 
Association des amis de Pierre Teilhard de Chardin,  5  
 ruoli  
citato  5  
 


