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Programma

Ore 9.30 
Apertura dei lavori
Mario UCCELLINI
Segretario generale della Cisl dell’Asse del Po

Relazioni

Miglioli nel primo dopoguerra, 
protagonista tra protagonisti 
Aldo CARERA
Direttore dell’Archivio per la storia del movimento sociale 
cattolico in Italia «Mario Romani»

Gli scritti di Guido Miglioli 
negli Archivi di Stato di Mosca
Evgenja TOKAREVA
Direttrice dell’Istituto di Storia delle Chiese e delle Religioni 
presso il Dipartimento di storia universale dell’Accademia 
Russa delle Scienze

Guido Miglioli: Fronte democratico 
popolare e Costituente della terra
Carlo Felice CASULA
Università degli studi di Roma Tre

Guido Miglioli e il vescovo 
Geremia Bonomelli di fronte 
alla questione sociale
Mons. Giancarlo PEREGO
Direttore generale della Fondazione Migrantes

Miglioli e Mazzolari: 
un confronto lungo una vita
Don Bruno BIGNAMI
Presidente della Fondazione Don Primo Mazzolari 

Conclusione dei lavori
Gigi PETTENI
Segretario generale della Cisl Lombardia

Tanto eminente quanto controverso protagonista 
delle vicende del movimento sindacale e politi-
co cattolico della prima metà del Novecento, di 
Guido Miglioli ricorre in questi giorni l’anniversa-
rio della morte (ottobre 1954). A conclusione di 
un breve ciclo di iniziative organizzate nelle sue 
terre cremonesi di origine, l’Archivio per la storia 
del movimento sociale cattolico in Italia «Mario 
Romani» propone in Università Cattolica una ri-
flessione a più voci su significativi snodi del suo 
intenso percorso biografico.

Il patrimonio di conoscenze consolidate dalla 
storiografia, trattate dai relatori con puntuali ap-
profondimenti, verrà integrato da una prima rico-
gnizione su un consistente fondo di documenti 
inediti conservati presso l’Archivio statale russo 
di storia politica e sociale (RGASPI). Autografi che 
riguardano la permanenza di Miglioli in Unione 
Sovietica a metà degli anni Venti e la sua attivi-
tà di vicepresidente dell’Internazionale contadina 
(Krestintern). Carte che l’Archivio Romani, in base 
a una convenzione con il RGASPI, metterà presto 
a disposizione degli studiosi italiani.


