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Nota del curatore 
 
 
 
 
 

    La presente bibliografia raccoglie, in ordine cronologico, tutti i 
discorsi, gli interventi, gli articoli, le dichiarazioni, le interviste, le 
lettere, i messaggi, le pubblicazioni, le testimonianze, le prefazioni 
e i ricordi di Alessandro Natta, in un arco temporale compreso tra 
il 1942 e il 2021. Non sono citati i testi di Natta riportati in opere 
generali sulla storia d’Italia, così come le opere relative allo statista 
ligure.  
     I principali interventi parlamentari di Natta, dal 15 ottobre 1948 
al 20 aprile 1988, sono segnalati anche dai due volumi dei Discorsi 
parlamentari di Alessandro Natta, editi dalla Camera dei deputati 
nel 2011. Per quanto riguarda le citazioni degli articoli di Natta dai 
quotidiani, ho specificato il numero delle pagine solo nei casi in cui 
il testo non sia comparso in prima pagina. Desidero rivolgere un 
particolare ringraziamento al dottor Dario Massimi, direttore della 
Biblioteca della Fondazione Gramsci di Roma, per avermi 
gentilmente fornito una preziosa consulenza nella stesura del mio 
lavoro.  
     Dedico infine la presente bibliografia al presidente emerito della 
Repubblica Giorgio Napolitano, costantemente al fianco di Natta in 
tante battaglie per la democrazia, oltre che figura di primo piano 
degli ultimi settant’anni della nostra storia.  
 

Andrea Gandolfo 
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1. Sul «rapporto» di Francesco Lomonaco, in «Leonardo», n. 1-
2, gennaio-febbraio 1942, pp. 1-6, poi in «Belfagor», n. 1, 31 
gennaio 1947, pp. 42-51. 

2. Alcuni uomini del partito di azione, in «Rassegna di problemi.   
Campo d’internamento di Wietzendorf», n. 7, 25 luglio 1945. 

3. Il problema della Monarchia, in «Rassegna di problemi. 
Campo d’internamento di Wietzendorf», n. 8, 1° agosto 1945. 

4. Il mondo ha riso di noi, in “La Verità”, n. 27, 24 dicembre 
1945. 

5. Vita eroica di Felice Cascione: organizzatore e comandante 
della prima banda partigiana di Imperia, a cura della Federazione 
Comunista di Imperia, s.e., Imperia 1945. 

6. Ricordo di Felice Cascione, in “Il Lavoro nuovo”, 7 maggio 
1946. 

7. Per una nuova scuola, in “La Verità”, 27 maggio 1946. 
8. Per una nuova scuola: tecnica ed umanesimo, in “La Verità”, 

10 giugno 1946. 
9. Lettera aperta agli studenti, in “La Verità”, 14 giugno 1946. 
10. Breve storia della parola: Illuminismo, in «Belfagor», n. 5, 15 

settembre 1946, pp. 601-607. 
11. A Rodi, settembre ’43. Storia di una capitolazione, in 

“Gazzetta di Mantova”, 22 ottobre 1946. 
12. Rodi: settembre 1943. Storia di una capitolazione. 

Insufficienza di comandi e confusione di idee, in “Gazzetta di 
Mantova”, 23 ottobre 1946. 

13. A Rodi: settembre 1943, in “Gazzetta di Mantova”, 24 ottobre 
1946. 
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14. Rodi: settembre 1943. Ma l’ordine non giunse, in “Gazzetta di 
Mantova”, 29 ottobre 1946. 

15. Capitolazione all’isola di Rodi, in “Gazzetta di Mantova”, 31 
ottobre 1946. 

16. Il principio di resistenza nella Costituzione, in «Vie Nuove», 
n. 14, 6 aprile 1947.  

17. Il Comune aderisce al Fronte democratico popolare, in 
“l’Unità” (edizione della Liguria), n. 29, 3 febbraio 1948, p. 2. 

18. Il “Fronte” e i reduci, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 
53, 2 marzo 1948, p. 2. 

19. La Dc ieri e oggi. (Aspetti della lotta elettorale), in “l’Unità” 
(edizione della Liguria), n. 72, 26 marzo 1948, p. 2. 

20. Il topolino saragattiano, in “l’Unità” (edizione della Liguria), 
n. 75, 30 marzo 1948, p. 2. 

21. Realtà del “Fronte”, in “Il Nuovo Eco della Riviera”, n. 31, 
14 aprile 1948. 

22. Il moderatismo di Pietro Colletta, in «Belfagor», n. 3, 31 
maggio 1948, pp. 300-314. 

23. Niente libertà di associazione per gli impiegati civili di P.S.?, 
in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 164, 10 luglio 1948, p. 2. 

24. Oltre 600.000 pratiche aspettano nei cassetti. (Pensieri di 
guerra), in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 166, 13 luglio 
1948, p. 2.  

25. Lotta contro la formica argentina in provincia di Imperia, 3 
agosto 1948, in Assemblea plenaria della Camera dei deputati. 
Interrogazioni con risposta scritta, I Legislatura, vol. I, p. 96. 

26. Indennità a favore del personale statale in servizio nei centri 
danneggiati dalla guerra, 3 agosto 1948, in Assemblea plenaria 
della Camera dei deputati. Interrogazioni con risposta scritta, I 
Legislatura, vol. VIII-bis, p. 97. 

27. La rivendicazione dei pensionati, in “l’Unità” (edizione della 
Liguria), n. 203, 25 agosto 1948, p. 2. 

28. I segni del regime, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 
218, 11 settembre 1948, p. 2. 

12 Bibliografia degli scritti di Alessandro Natta
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29. Stato di previsione della spesa del ministero della Pubblica 
istruzione per l’esercizio finanziario 1948-49, 15 ottobre 1948, in 
Assemblea plenaria della Camera dei deputati. Discussioni. 
Disegni di legge, I Legislatura, vol. I, pp. 3406-3407, poi in DP I, 
pp. 3-5. 

30. Trattamento economico dei civili non di ruolo del personale 
salariato che presentano le dimissioni, 22 ottobre 1948, in 
Assemblea plenaria della Camera dei deputati. Interrogazioni con 
risposta scritta, I Legislatura, vol. VIII-bis, p. 295. 

31. Esecuzione dei lavori atti a rimediare i danni dell’alluvione 
del maggio 1948, nel Comune di Pontedassio (Imperia), 22 ottobre 
1948, in Assemblea plenaria della Camera dei deputati. 
Interrogazioni con risposta scritta, I Legislatura, vol. VIII-bis, p. 
295.  

32. Meschino sfogo di impotenza. (Si mandano via dalla polizia 
gli elementi democratici), in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 
259, 25 ottobre 1948, p. 2. 

33. Non si elimina il “rouge et noir” con un decreto di chiusura 
dei casinò, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 264, 4 
novembre 1948, p. 3. 

34. Determinazione della misura delle indennità di studio e di 
carica e del compenso per lavoro straordinario al personale 
insegnante, direttivo, ispettivo e assistente delle scuole elementari 
e degli istituti governativi dei sordomuti, 12 novembre 1948, in VI 
Commissione della Camera dei deputati (Istruzione e belle arti). 
Interventi nella discussione di disegni e proposte di legge, I 
Legislatura, volume unico, pp. 15, 18. 

35. Ritorno al Medioevo. Un applauditissimo discorso di Natta, in 
“l’Unità” (edizione della Liguria), n. 278, 20 novembre 1948, p. 2. 

36. Importazione di fiori dall’Olanda, 20 dicembre 1948, in 
Assemblea plenaria della Camera dei deputati. Interrogazioni con 
risposta scritta, I Legislatura, vol. VIII-bis, p. 413. 

37. Commemorazione del senatore Giuseppe Canepa, 19 gennaio 
1949, in Assemblea plenaria della Camera dei deputati. 
Discussioni. Commemorazioni, I Legislatura, vol. I, p. 5755.  
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38. Disciplina dei permessi radiantistici, 31 gennaio 1949, in 
Assemblea plenaria della Camera dei deputati. Interrogazioni con 
risposta scritta, I Legislatura, p. 14854. 

39. Ritorno al capoluogo di provincia dell’Ente provinciale per il 
turismo della provincia di Imperia, 9 febbraio 1949, in Assemblea 
plenaria della Camera dei deputati. Interrogazioni con risposta 
scritta, I Legislatura, vol. VIII-bis, p. 518. 

40. Un nuovo successo. La terza di strillonaggio, in “l’Unità” 
(edizione della Liguria), n. 47, 24 febbraio 1949, p. 2.  

41. Sull’adesione italiana al Patto atlantico, 16 marzo 1949, in 
Assemblea plenaria della Camera dei deputati. Discussioni. 
Comunicazioni del governo, I Legislatura, vol. I, pp. 7190-7191, 
poi in DP I, pp. 6-8. 

42. Tasse e contributi universitari, 23 marzo 1949, in VI 
Commissione della Camera dei deputati (Istruzione e belle arti). 
Interventi nella discussione di disegni e proposte di legge, I 
Legislatura, pp. 64-65, poi in DP I, pp. 9-11. 

43. Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili 
urbani e per l’incremento delle costruzioni edilizie nelle località 
turistiche, 30 marzo 1949, in Assemblea plenaria della Camera dei 
deputati. Discussioni. Disegni di legge, I Legislatura, vol. V, pp. 
7563-7567, poi in DP I, pp. 12-19. 

44. Raglio d’asino non giunge al cielo. Dedicato alla “Voce 
Ligure”, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 93, 17 aprile 
1949, p. 2. 

45. Palese arbitrio e scarsa morale. Il caso Papini, in “l’Unità” 
(edizione della Liguria), n. 110, 6 maggio 1949, p. 2. 

46. Giornata del nostro riscatto!, in «L’Internato», 8 maggio 
1949, p. 2. 

47. Utilizzazione di lire 8 miliardi, da prelevare sul fondo di cui 
all’articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l’attuazione 
di iniziative di interesse turistico e alberghiero, 27 maggio 1949, in 
Assemblea plenaria della Camera dei deputati. Discussioni. 
Disegni di legge, I Legislatura, pp. 8952-8956, 8962, 8965, poi in 
DP I, pp. 20-26. 
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48. Stato di previsione dell’entrata e stato di previsione della 
spesa del ministero del Tesoro per l’esercizio finanziario dal 1° 
luglio 1949 al 30 giugno 1950. Stato di previsione della spesa del 
ministero del Bilancio per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 
al 30 giugno 1950. Stato di previsione della spesa del ministero 
delle Finanze per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 
giugno 1950, 23 giugno 1949, in Assemblea plenaria della Camera 
dei deputati. Discussioni. Disegni di legge, I Legislatura, pp. 9554-
9562, poi in DP I, pp. 27-41. 

49. Il partito è più forte. Un anno dal criminale attentato a 
Togliatti, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 167, 14 luglio 
1949, p. 2. 

50. Stato di previsione della spesa del ministero della Pubblica 
istruzione per l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 
giugno 1950, 11 ottobre 1949, in Assemblea plenaria della Camera 
dei deputati. Discussioni. Disegni di legge, I Legislatura, pp. 
11984-11989, 12089, poi in DP I, pp. 42-50. 

51. Il governo rispetti la legge consentendoci di affermarci nel 
turismo, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 272, 17 novembre 
1949, p. 2. 

52. Il turismo come “divinazione” e Sanremo attende i turisti!, in 
“l’Unità” (edizione della Liguria), n. 308, 29 dicembre 1949, p. 2.  

53. Relazione del compagno Natta sui fatti di Modena, in 
“l’Unità” (edizione della Liguria), n. 13, 15 gennaio 1950. 

54. Ancora sui fatti di Modena. Intervista a Natta, in “l’Unità” 
(edizione della Liguria), n. 14, 17 gennaio 1950. 

55. Ritardo nel pagamento degli stipendi e delle indennità di 
lavoro straordinario agli insegnanti incaricati e supplenti in alcuni 
istituti governativi, 31 gennaio 1950, in Assemblea plenaria della 
Camera dei deputati. Interrogazioni con risposta scritta, I 
Legislatura, p. 14854.  

56. Esame di legislazione scolastica nei concorsi per direttori 
didattici, 18 febbraio 1950, in Assemblea plenaria della Camera 
dei deputati. Interrogazioni con risposta scritta, I Legislatura, p. 
15572. 
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57. Un’interrogazione dell’on. Natta, in “l’Unità” (edizione della 
Liguria), n. 46, 23 febbraio 1950, p. 2. 

58. I cinque punti della pace approvati dal Consiglio comunale. 
Chiara risposta dell’on. Alessandro Natta alle escandescenze del 
dott. Scajola, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 49, 26 
febbraio 1950, p. 2. 

59. Stato di previsione dell’entrata e stato di previsione della 
spesa del ministero del Tesoro per l’esercizio finanziario 1950-51. 
Stato di previsione della spesa del ministero delle Finanze per 
l’esercizio finanziario 1950-51. Stato di previsione della spesa del 
ministero del Bilancio per l’esercizio finanziario 1950-51,  28 
marzo 1950, in Assemblea plenaria della Camera dei deputati. 
Discussioni. Disegni di legge, I Legislatura, pp. 16619-16624, poi 
in DP I, pp. 51-61. 

60. Scavi sottomarini di Albenga, 1° aprile 1950, in Assemblea 
plenaria della Camera dei deputati. Interrogazioni con risposta 
scritta, I Legislatura, vol. I, p. 16880. 

61. Padroni e governo contro i lavoratori: se saremo uniti, 
saranno sconfitti, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 117, 17 
maggio 1950, p. 2. 

62. Posizioni chiare?, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 
123, 24 maggio 1950, p. 2. 

63. Il saluto dei comunisti imperiesi al compagno Giovanni 
Gilardi, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 131, 2 giugno 
1950, p. 2. 

64. Fermare la guerra, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 
159, 5 luglio 1950, p. 2. 

65. 14 luglio. Il partito più forte a due anni dall’attentato, in 
“l’Unità” (edizione della Liguria), n. 167, 14 luglio 1950, p. 2.  

66. Interessante rapporto dell’on. Alessandro Natta al convegno 
attivisti, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 170, 18 luglio 
1950, p. 2. 

67. Ermini e Marchesi: aumento dei contributi statali a favore 
delle università e degli istituti superiori e dei contributi per 
l’assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie 
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per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e 
soprattasse universitarie, 28 luglio 1950, in VI Commissione della 
Camera dei deputati (Istruzione e belle arti). Interventi nella 
discussione di disegni e proposte di legge, I Legislatura, pp. 247-
248.  

68. Il provinciale del nostro partito. In vista di quello nazionale, 
in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 264, 5 novembre 1950, p. 
4.  

69. La farsa universitaria, in “Il Paese”, n. 338, 7 dicembre 1950. 
70. Senatore Macrì e altri: abilitazione all’esercizio 

professionale, 14 dicembre 1950,  in VI Commissione della 
Camera dei deputati (Istruzione e belle arti). Interventi nella 
discussione di disegni e proposte di legge, I Legislatura, p. 308. 

71. Funzionalità ed autonomia dell’Amministrazione comunale, 
in «Città di Imperia», numero unico, 31 dicembre 1950. 

72. Scuola e Resistenza nei Convitti Rinascita, Associazione 
Partigiani d’Italia, Roma 1950. 

73. Ermini e Marchesi: aumento dei contributi statali a favore 
delle università e degli istituti superiori e dei contributi per 
l’assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie 
per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e 
soprattasse universitarie, 18 gennaio 1951, in Assemblea plenaria 
della Camera dei deputati. Discussioni. Proposte di legge, I 
Legislatura, vol. I, pp. 25386-25390, poi in DP I, pp. 62-69. 

74. Trent’anni di lotta dei comunisti di Imperia, in “l’Unità” 
(edizione della Liguria), n. 17, 21 gennaio 1951, p. 5. 

75. A proposito dei danni di guerra. Una lettera dell’on. Natta 
all’Anpi provinciale di Imperia, in “l’Unità” (edizione della 
Liguria), n. 41, 18 febbraio 1951, p. 4. 

76. I comunisti e le elezioni, in “l’Unità” (edizione della Liguria), 
n. 90, 15 aprile 1951, p. 4. 

77. Per la pace d’Italia e per il progresso di Imperia votate i 
candidati al Comune e alla Provincia, in “l’Unità” (edizione della 
Liguria), n. 124, 25 maggio 1951, p. 4. 

Bibliografia 17



 11

78. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso 
di guerra o di calamità (Difesa civile), 12 giugno 1951, in 
Assemblea plenaria della Camera dei deputati. Discussioni. 
Disegni di legge, I Legislatura, vol. I, pp. 28374-28376, poi in DP 
I, pp. 70-74. 

79. Per il benessere di Imperia, per la difesa del lavoro i 
consiglieri di sinistra continueranno la loro opera. La prima 
seduta del Consiglio comunale, in “l’Unità” (edizione della 
Liguria), n. 140, 12 giugno 1951, p. 4. 

80. Contributi statali per la ricostruzione di immobili privati 
danneggiati da eventi bellici nella provincia di Imperia, 19 giugno 
1951, in Assemblea plenaria della Camera dei deputati. 
Interrogazioni con risposta scritta, I Legislatura, vol. I, p. 28798. 

81. Il popolo lotterà in Parlamento e nel paese contro 
l’anticostituzionale difesa civile, in “l’Unità” (edizione della 
Liguria), n. 160, 5 luglio 1951, p. 4. 

82. Anche per Imperia governo di pace, in “l’Unità” (edizione 
della Liguria), n. 172, 19 luglio 1951, p. 4. 

83. Faziosa discriminazione nella concessione dei passaporti, in 
“l’Unità” (edizione della Liguria), n. 179, 27 luglio 1951, p. 4. 

84. Stato di previsione della spesa del ministero della Pubblica 
istruzione per l’esercizio finanziario 1951-52, 3 ottobre 1951, in 
Assemblea plenaria della Camera dei deputati. Discussioni. 
Disegni di legge, I Legislatura, pp. 30892-30899, poi in DP I, pp. 
75-87. 

85. Il problema del rifornimento idrico, in “l’Unità” (edizione 
della Liguria), n. 246, 14 ottobre 1951, p. 4. 

86. Risposta al sindaco, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 
253, 23 ottobre 1951, p. 4. 

87. Come le mire monopolistiche della Cieli sono state realizzate 
dall’amministrazione Dc, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 
109, 8 maggio 1952, p. 4. 

88. Il tuo voto, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 124, 25 
maggio 1952, p. 4. 

18 Bibliografia degli scritti di Alessandro Natta



 11

78. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso 
di guerra o di calamità (Difesa civile), 12 giugno 1951, in 
Assemblea plenaria della Camera dei deputati. Discussioni. 
Disegni di legge, I Legislatura, vol. I, pp. 28374-28376, poi in DP 
I, pp. 70-74. 

79. Per il benessere di Imperia, per la difesa del lavoro i 
consiglieri di sinistra continueranno la loro opera. La prima 
seduta del Consiglio comunale, in “l’Unità” (edizione della 
Liguria), n. 140, 12 giugno 1951, p. 4. 

80. Contributi statali per la ricostruzione di immobili privati 
danneggiati da eventi bellici nella provincia di Imperia, 19 giugno 
1951, in Assemblea plenaria della Camera dei deputati. 
Interrogazioni con risposta scritta, I Legislatura, vol. I, p. 28798. 

81. Il popolo lotterà in Parlamento e nel paese contro 
l’anticostituzionale difesa civile, in “l’Unità” (edizione della 
Liguria), n. 160, 5 luglio 1951, p. 4. 

82. Anche per Imperia governo di pace, in “l’Unità” (edizione 
della Liguria), n. 172, 19 luglio 1951, p. 4. 

83. Faziosa discriminazione nella concessione dei passaporti, in 
“l’Unità” (edizione della Liguria), n. 179, 27 luglio 1951, p. 4. 

84. Stato di previsione della spesa del ministero della Pubblica 
istruzione per l’esercizio finanziario 1951-52, 3 ottobre 1951, in 
Assemblea plenaria della Camera dei deputati. Discussioni. 
Disegni di legge, I Legislatura, pp. 30892-30899, poi in DP I, pp. 
75-87. 

85. Il problema del rifornimento idrico, in “l’Unità” (edizione 
della Liguria), n. 246, 14 ottobre 1951, p. 4. 

86. Risposta al sindaco, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 
253, 23 ottobre 1951, p. 4. 

87. Come le mire monopolistiche della Cieli sono state realizzate 
dall’amministrazione Dc, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 
109, 8 maggio 1952, p. 4. 

88. Il tuo voto, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 124, 25 
maggio 1952, p. 4. 

 12

89. Nella Repubblica Popolare Romena ci sono dei privilegiati: i 
bambini, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 200, 23 agosto 
1952, p. 4. 

90. Viva l’Unità! Viva il compagno Pietro Secchia!, in “l’Unità” 
(edizione della Liguria), n. 213, 7 settembre 1952, p. 4. 

91. La conferenza di Natta sul settimanale «Vie Nuove», in 
“l’Unità” (edizione della Liguria), n. 227, 24 settembre 1952. 

92. Impianto di «teleselezione» nel distretto di Imperia, 3 ottobre 
1952, in Assemblea plenaria della Camera dei deputati. 
Interrogazioni con risposta scritta, I Legislatura, p. 40951. 

93. Votate per le liste democratiche contro la Dc per la rinascita 
dei comuni!, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 267, 9 
novembre 1952, p. 4. 

94. Danni causati dalle mareggiate nelle frazioni del comune di 
Riva Santo Stefano (Imperia), 11 novembre 1952, in Assemblea 
plenaria della Camera dei deputati. Interrogazioni con risposta 
scritta, I Legislatura, p. 42565. 

95. Le sorti della proporzionale coincidono con quelle della 
libertà e della democrazia, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 
286, 2 dicembre 1952, p. 4.  

96. Non giustificato l’intervento di Roma per la concessione di 
100 milioni a Savona, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 7, 8 
gennaio 1953, p. 4. 

97. Modifiche al testo unico delle leggi per l’elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 
febbraio 1948, n. 26, 9 gennaio 1953, in Assemblea plenaria della 
Camera dei deputati. Discussioni. Disegni di legge, I Legislatura, 
pp. 45031, 45771-45773, poi in DP I, pp. 88-90. 

98. Una lettera dell’on. Alessandro Natta al primo cittadino di 
Sanremo, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 12, 14 gennaio 
1953, p. 4. 

99. Entusiastica accoglienza dei lavoratori all’on. Natta ritornato 
dalla lotta in Parlamento, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 
20, 23 gennaio 1953, p. 4. 

Bibliografia 19



 13

100.  L’on. Natta ci ha parlato della lotta in Parlamento, in 
“l’Unità” (edizione della Liguria), n. 21, 24 gennaio 1953, p. 4. 

101.  In difesa della Costituzione repubblicana la lotta 
dell’opposizione nel Parlamento, in “l’Unità” (edizione della 
Liguria), n. 29, 3 febbraio 1953, p. 4. 

102.  Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di 
ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, 
scientifica, magistrale e tecnica, 6 febbraio 1953, in VI 
Commissione della Camera dei deputati (Istruzione e belle arti). 
Interventi nella discussione di disegni e proposte di legge, I 
Legislatura, p. 916. 

103.  Profondamente commossa Imperia rinnova l’impegno di lotta 
per la pace ed il progresso, in “l’Unità” (edizione della Liguria), n. 
57, 7 marzo 1953, p. 6. 
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